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Editoriale
di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile
FocusRisparmio

La lunga marcia
verso la previdenza
sostenibile

D

opo la pandemia, come cittadini, risparmiatori e investitori ci

fondi pensione italiani si sono “attivati”. Tanto che il 62% dei ri-

troviamo tutti di fronte a un mondo più indebitato e disuguale,

spondenti, cioè 53 piani con 127 miliardi di masse in gestione, già

ma anche più digitale e sostenibile – almeno in potenza. Grazie

applica appunto strategie di investimento sostenibile ai prodotti

al concorso degli attori economici e finanziari, gli investitori po-

monitorati: una percentuale in deciso aumento rispetto al 2019,

tranno infatti trovare opportunità a lungo termine in tendenze

quando i piani attivi in termini di Sri rappresentavano il 47% dei

innescate dalla risposta al Covid, che contribuiranno ad alimen-

rispondenti.

tare un futuro nuovo e sostenibile nei settori più attenti ai criteri

C’è ancora tanto da fare, in particolare per allargare il perimetro

ambientali, sociali e di governance racchiusi nell’acronimo Esg.

di azione alle altre due lettere dell’acronimo Esg. Secondo quanto

Un grande contributo a questa “Rivoluzione” del risparmio –

risulta dall’indagine, le strategie che riscuotono più successo tra

come l’abbiamo definita nel corso degli approfondimenti presen-

gli operatori previdenziali sono esclusione, best in class e impact

tati nella serie di webinar targati Assogestioni-FocusRisparmio,

investing, mentre il ricorso all’engagement e all’azionariato attivo

di cui vi diamo conto nelle prossime pagine – possono darlo gli

potrà essere incoraggiato nei prossimi mesi per effetto di inizia-

investitori previdenziali. Che, non a caso, sono sempre più Esg,

tive volte a favorire il recepimento della Direttiva Shareholders

tanto che in Italia oltre tre su cinque già applicano strategie di

Rights II.

investimento sostenibile. È quanto emerge dalla sesta edizione

Nelle pagine di questo numero, l’ultimo dell’anno, troverete

dell’indagine “Le politiche di investimento sostenibile dei piani

un’ampia sezione dedicata alla sfida della sostenibilità, la più

previdenziali”, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile e

impegnativa per la nostra industria in quanto richiede una pro-

presentata nel corso della nona edizione della Settimana Sri, di

spettiva di sistema. È fuori discussione che alla previdenza spetti

cui FocusRisparmio è media partner.

un ruolo primario: diversificazione del rischio, politiche di Sri e

L’indagine, che ha coinvolto 115 piani pensionistici con oltre 236

ricerca di rendimenti possono e devono stare insieme nel sistema

miliardi di masse in gestione, mostra un diffuso aumento di chi

della progettualità dei fondi pensione negoziali.

applica strategie Sri insieme a una crescita di consapevolezza sul-

Come testimoniato anche dall’ultima edizione “in presenza” del

la rilevanza dei temi Esg. Tendenza che segue di pari passo l’evo-

Salone del Risparmio, il settore dell’asset management è pronto

luzione della normativa europea sulla trasparenza. in particolare

da tempo a fare la sua parte a fianco degli investitori istituziona-

con il Regolamento sulla Disclosure delle informazioni non-fi-

li, con prodotti e soluzioni che coniugano le esigenze del pianeta

nanziarie (l’approfondimento tecnico su quest’ultimo è a pag. 44).

e della società globalizzata a quelle del singolo cliente-rispar-

La ricerca è interessante perché mostra che, finalmente, anche i

miatore.
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PROSPETTIVE
Gli investitori vedono la luce
in fondo al tunnel, tra nuovi
vaccini e “vecchie” politiche
monetarie espansive
Resta l’incognita del
nuovo presidente Usa , ma
l’ottimismo non manca

10
TUTTE LE SFIDE
DI BIDEN
Dal piano sostenibile da due trilioni
di dollari all’aumento delle imposte
sugli utili. L’ipotesi di un congresso
diviso potrebbe costringere il
presidente eletto a ridimensionare
le sue “ambizioni”

14
ESPERTI
OTTIMISTI
SUL 2021
I gestori si aspettano una ripresa
sostenuta dalle banche centrali ma
subordinata alla normalizzazione
della situazione pandemica. Occhi
puntati sugli asset rischiosi
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L’AMERICA
È DEI DEM (QUASI)
Le presidenziali sono state vinte dal candidato democratico, ma si prospetta
un Congresso diviso, che dovrebbe limitare i margini di manovra sul piano di aiuti
Restano comunque molti i dossier in cui la nuova amministrazione può fare la
differenza, come commercio, regolamentazione e relazioni diplomatiche

Gaia Giorgio Fedi

A

lla fine, la partita delle elezioni presidenziali Usa è stata vinta

Nel quadro che si sta delineando, quello di un possibile Con-

dal contendente Joe Biden, e anche alla Camera la maggioranza

gresso diviso, “il lato positivo riguarda il fatto che non ci sarà

è andata ai democratici. Ma nel momento in cui questo giorna-

un incremento della tassazione per le imprese”, commenta El-

le va in stampa i giochi non sono conclusi sul Senato: per ora i

liot Hentov, head of policy research di State Street Global Ad-

repubblicani sono in vantaggio con 50 seggi contro 48. Solo a

visors, secondo cui l’attesa di minori aiuti “potrebbe perdere

gennaio, al termine del ballottaggio in Georgia per i due seggi

importanza nel caso in cui l’economia riuscisse a uscire dalla

ancora disponibili, si saprà l’esito definitivo.

pandemia quanto prima (per esempio grazie a un vaccino o a

“La reazione del mercato all’esito elettorale di una vittoria di

sistemi di test migliori)”.

Biden ma di un congresso che molto probabilmente resterà

> Joe Biden
presidente-eletto degli
Stati Uniti

diviso, con i democratici alla Camera e i repubblicani al Sena-

I settori sotto la lente

to, è stata positiva, con i mercati azionari in rally, rendimenti

A livello di settori, secondo Hentov “il programma legislati-

obbligazionari in salita, spread in contrazione e indebolimento

vo più limitato rende il settore healthcare molto interessante;

del dollaro - commenta Monica Defend, global head of research

probabilmente il comparto delle utility trarrà beneficio da una

di Amundi - Un Congresso diviso significherà che la nuova am-

normativa più favorevole, in grado di supportare le aziende

ministrazione Biden non avrà margini per l’approvazione di un

nella transizione verso un mix energetico a basse emissioni di

ampio pacchetto di stimoli fiscali, di una legge sulle infrastrut-

CO2; i settori industriale e dei materiali dovrebbero beneficia-

ture, di tasse più alte e di una regolamentazione più stringente”,

re della riduzione dei dazi e dal venir meno delle controversie

sottolinea Defend, che comunque si aspetta “un contesto posi-

commerciali e, forse, anche della futura regolamentazione delle

tivo che contribuirà a spingere gli asset rischiosi verso un rally,

infrastrutture”. Per quanto riguarda il reddito fisso, Hentov non

i rendimenti obbligazionari a salire moderatamente e il dollaro

si aspetta “che la curva dei rendimenti possa diventare molto

ad indebolirsi”.

più ripida solo per effetto dell’impatto politico dell’elezione del
nuovo presidente, ma questo potrebbe accadere qualora la ripresa economica procedesse più rapidamente o meglio del previsto”.

La reazione del mercato all’esito elettorale
di una vittoria di Biden ma di un congresso
che molto probabilmente resterà diviso,
con i democratici alla Camera e i repubblicani
al Senato, è stata positiva

Secondo Stephanie Kelly, senior political economist di Aberdeen Standard Investments, anche se la partita dovesse chiudersi
con un Senato repubblicano (cosa probabile ma non sicura),
non significa automaticamente che la nuova amministrazione
non avrà spazi di manovra su nulla, al contrario: “la Casa Bianca avrà un grande potere su commercio e regolamentazione.
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Prospettive
Regolamentazione
e politica estera

Più aiuti e più tasse

Una spinta sul green

Nel programma di Joe Biden,

Il programma e le dichiarazioni

sul fronte economico si registra

rilasciate durante la campagna

Il presidente eletto è favorevole a una

il sostegno a un ampio piano di

elettorale puntano su una

regolamentazione più stringente sul

stimoli e allo stanziamento di fondi

stretta sulle energie fossili, che

settore finanziario e della tecnologia.

aggiuntivi per stati e città. Biden ha

potrebbero tradursi in elevati costi

Vorrebbe inoltre imporre regole più

inoltre proposto l’innalzamento del

di compliance e in regole più severe,

severe sul possesso di armi. Sul piano

salario minimo a 15 dollari l’ora, di

tra cui una possibile sospensione

della politica estera, il democratico

investire in infrastrutture, espandere

dei diritti di trivellazione per petrolio

propone un rafforzamento della

la copertura sanitaria, e ha promesso

e gas sulle terre federali. Ha inoltre

cooperazione con gli alleati, che

di rivedere l’impianto fiscale fissato

proposto un Green New Deal che

potrebbe per esempio riportare in

sotto l’amministrazione Trump,

prevede un piano da 2 miliardi di

auge gli accordi con l’Iran, rafforzare le

con un innalzamento dell’aliquota

dollari per ridurre le emissioni di

relazioni nella Nato e far rientrare gli

sulla tassazione sulle imprese e un

CO2, una forte spinta sulle energie

Stati Uniti nell’Accordo di Parigi. Sulla

aumento della tassazione sugli utili

rinnovabili e il potenziamento delle

Cina anche Biden ha posizioni severe,

prodotti all’estero.

infrastrutture ferroviarie

soprattutto sul piano dei diritti umani.

Mi aspetto che Biden farà molto sulla regolamentazione delle
big tech, dei finanziari, dell’energia, di una parte dell’healthcare, con l’imposizione di regole più severe che può essere perseguita in due diversi modi: cambiando la regolamentazione
direttamente o nominando persone più severe a capo delle organizzazioni che si occupano dell’enforcement”.
> Elliot Hentov

Kelly si aspetta la mano pesante soprattutto sul fronte dell’e-

head of policy and

nergia, visto che la spinta verso il green è un punto importante

research di Ssga

del programma del presidente eletto. “Sull’ambiente l’amministrazione Trump ha compiuto molti cambiamenti regolamentari, e mi aspetto che Biden li sovverta tutti”, aggiunge. Sul fronte geopolitico, Kelly non si aspetta la mano leggera sulla Cina,
ma con un atteggiamento più diplomatico e senza l’imposizione di nuovi dazi. Comunque, in generale Biden dovrebbe perseguire un approccio multilaterale. “La presidenza di Biden rappresenta un quadro politico prevedibile, soprattutto per quanto
riguarda la politica estera e quella commerciale - dice Hentov di

> Monica Defend
global head of research
di Amundi

State Street - Questo dovrebbe supportare la stabilizzazione dei
flussi globali di capitali e anche gli investimenti esteri nei mercati emergenti. Ma la maggior parte degli effetti saranno dovuti
dal graduale indebolimento del dollaro”, conclude.

> Stephanie Kelly
senior political
economist di Asi

Mi aspetto che Biden farà molto
sulla regolamentazione delle big tech,
dei finanziari, dell’energia, di una parte
dell’healthcare, con l’imposizione
di regole più severe
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Obiettivo 2020: piena integrazione
dei criteri ESG negli investimenti
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Prospettive

TUTTE LE SFIDE DI BIDEN
Dal piano sostenibile da 2 trilioni di dollari all’aumento delle imposte sugli utili societari.
L’ipotesi di un congresso diviso tra repubblicani e democratici potrebbe costringere il neoeletto
presidente americano a ridimensionare le sue “ambizioni”

Gabriele Petrucciani

C

ome molti prevedevano, i risultati delle elezioni presidenziali

Sicuramente non sarà facile, anche con una maggioranza de-

americane questa volta non sono stati immediati. Molti i fattori

mocratica al Congresso. È quindi probabile che il progetto

che hanno contribuito a rallentare il “conteggio”, in particolare

verrà ridimensionato e trasformato in un disegno di legge di

la proporzione dei voti postali (lo spoglio solitamente richie-

più facile approvazione. Secondo i nostri analisti saranno due i

de più tempo per via delle procedure di verifica delle firme),

fondamenti dell’agenda climatica di Biden: una maggiore rego-

che è quasi raddoppiata rispetto al 2016. Tuttavia, nonostante

lamentazione del settore dei combustibili fossili e maggiori in-

l’incertezza, il mercato americano ha performato molto bene,

centivi per favorire lo sviluppo domestico di tecnologie green.

con l’S&P 500 che ha chiuso la “Election Week” in rialzo del

> Donato
Savatteri
head of southern
Europe di T. Rowe
Price

7,4%, il miglior risultato settimanale da aprile. E ora, con l’uffi-

Cosa dobbiamo aspettarci invece nei rapporti tra

cialità della vittoria di Joe Biden che scenario di prospetta per

Usa e Cina?

i mercati? “Le implicazioni potrebbero essere coontrastanti,

La posizione degli Stati Uniti sulla Cina non dovrebbe cambia-

ammesso che vengano implementate le politiche proposte du-

re, in quanto anche Biden intende tutelare gli interessi ameri-

rante la campagna elettorale – spiega Donato Savatteri, head of

cani in materia di proprietà intellettuale e di accesso alle tec-

southern Europe di T. Rowe Price – Di positivo, però, c’è il fatto

nologie. Inoltre, il leader democratico non gradisce l’approccio

che molto probabilmente il leader democratico darà priorità a

della Cina in materia di diritti umani, pertanto è probabile che

un nuovo pacchetto di stimoli fiscali in risposta alla pandemia,

venga adottato un atteggiamento duro nei confronti di Pechi-

per sostenere l’economia e far sì che la ripresa continui”.

no. Probabilmente, però, il presidente neoeletto e l’amministrazione democratica si porranno in maniera differente nei

Durante la campagna elettorale si è parlato molto

confronti del Dragone.

dell’atteggiamento sostenibile di Biden. Vedremo
un cambiamento nell’agenda climatica della mag-

Può spiegarsi meglio?

giore potenza mondiale?

Invece di puntare su tariffe unilaterali punitive e concentrarsi

Nel corso della campagna elettorale, Biden ha delineato un’a-

esclusivamente sulla bilancia dei pagamenti, Biden potrebbe

genda climatica ambiziosa, che prevede l’azzeramento delle

cercare di ricorrere alla multilateralità, coinvolgendo organi-

emissioni di anidride carbonica legate alla produzione energe-

smi internazionali e riaprendo il dialogo con altri Paesi, eserci-

tica entro il 2035 e la preparazione al raggiungimento di una

tando leve anche al di là del commercio in qualsiasi rinegozia-

neutralità carbonica entro il 2050. I nostri esperti stimano che

zione del rapporto Usa-Cina.

il nuovo presidente mirerà a raggiungere tre risultati: la creazione di posti di lavoro, la modernizzazione delle infrastrutture

Le tasse sugli utili societari, invece, non dovrebbero

cruciali e il supporto alla crescita delle tecnologie green. Tutto

aumentare. Pericolo scampato?

ciò dovrebbe essere sostenuto da un pacchetto di investimenti

Sì, se i repubblicani manterranno la maggioranza al Senato. Ad

federali pari a 2.000 miliardi di dollari, che dovrebbe portare

ogni modo, se effettivamente implementato, un aumento della

gli Stati Uniti all’avanguardia nella transizione energetica.

tassazione aziendale avrebbe, secondo i nostri esperti, effetti
maggiori sull’azionario rispetto al credito societario, colpendo

Un piano molto ambizioso. Ma riuscirà a ottenere

soprattutto i giganti del tech, ma non implicherebbe necessa-

l’approvazione del Congresso?

riamente un rallentamento della crescita.
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È INIZIATA LA
DE-DOLLARIZZAZIONE
E IL BIGLIETTO VERDE CROLLA
Il cambio di policy della Fed, disposta a tollerare un’inflazione sopra il 2%, abbatte
il valore della valuta Usa. Un trend destinato a durare nel tempo anche per effetto di altri fattori
A meno che l’Europa non si opponga a un euro troppo forte

Laura Magna

Il dollaro debole sarà una costante nel prossimo futuro. E sarà
un vantaggio in un contesto di economia debole. È l’effetto

CHART Correlazione tra rendimenti dei Treasury e dollaro

collaterale della decisione della Fed, che risale allo scorso 27
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correlazione crescente tra rendimenti reali Usa e il dollaro”,
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possa superare la soglia del 2%. “Se la Fed sarà la sola ad adottare una politica simile, ciò peserà ulteriormente sul dollaro.

dice Robbie Boukhoufane, fixed income portfolio manager di
Schroders.
“Senza dubbi, la recente debolezza del dollaro è legata in parte
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Fonte: Schroders – Dati al 31 agosto 2020

alle politiche di supporto intraprese e al conseguente miglioramento dei dati economici. Ciò, insieme all’abbondanza di li-

minante è l’emergere di una o più valide alternative che fun-

quidità, spiega il rimbalzo degli asset rischiosi e il conseguen-

gano da moneta di riserva a livello mondiale. Potrebbe essere

te indebolimento del dollaro. Inoltre, Asia ed Europa hanno

l’euro ad assumere questo ruolo? “La modifica all’approccio

controllato il virus in modo più efficiente rispetto agli Usa, con

della Fed è stata definita da alcuni come un cambiamento epo-

effetti anche per la valuta”, dice il gestore di Schroders.

cale, ma non siamo d’accordo”, chiosa Dave Chappell, senior

Ma a influenzare l’outlook del dollaro saranno in futuro anche

portfolio manager di Columbia Threadneedle Investments: “il

altri quattro fattori: finanziamenti, tassi di interesse, performance relativa degli asset Usa e bilancio della Fed. In particolare, sottolinea Boukhoufane, “va considerato che per diversi
anni gli investitori hanno privilegiato gli asset Usa, grazie alla

> Dave Chappell

Fomc ha discusso di come permettere all’economia di essere

portfolio manager

il più reattiva possibile per alimentare l’inflazione per un pe-

di Columbia

riodo prolungato. Janet Yellen ha sottolineato gli stessi punti

Threadneedle
Investments

nel 2016, quando era presidente della Fed. Il vero problema

maggiore crescita del Paese, a livello sia di Pil sia di utili azien-

è: la Fed e le altre banche centrali possono muoversi con del-

dali. Riteniamo che questa tendenza stia ora venendo meno”.

le politiche tali da generare i livelli di inflazione desiderati?

Inoltre, i bilanci delle banche centrali del G4 si sono amplia-

L’evidenza dei fatti suggerisce che gli ostacoli strutturali alla

ti di 5.700 miliardi di dollari da febbraio, “pari a circa il 16%

crescita, insieme all’elevatissimo eccesso di debito, rendono

del Pil combinato dei Paesi del G4. La Fed si è impegnata ad

sempre più difficile fare pressione sui prezzi e aumentare le

acquistare bond societari e ad aumentare l’acquisto dei Trea-

aspettative di inflazione”. E se lo shift ha consentito al dollaro

sury, sopprimendo la volatilità. Ciò generalmente implica un

di continuare il suo trend di indebolimento, è possibile, sot-

dollaro più debole”.

tolinea ancora Chappell, che “da qui in poi le banche centrali

La tendenza del dollaro sul lungo termine dipenderà infine
dalla rapidità con cui vedremo una “de-dollarizzazione”, secondo Schroders in atto dal picco di marzo e potenzialmente
destinata a durare tra 5 e 10 anni. Il principale fattore deter-

si muoveranno per fermare la sua discesa. Siamo certi d’altro
> Robbie
Boukhoufane

canto che la recente ascesa dell’euro sarà in cima all’agenda

fixed income portfolio

della Bce. Nessuna banca centrale ha bisogno di una valuta

manager di Schroders

troppo forte in questa fase ancora iniziale della ripresa”.
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GLI ESPERTI SONO
OTTIMISTI SUL 2021
I manager interpellati da FocusRisparmio si aspettano una ripresa,
sostenuta dalle misure di stimolo monetario e fiscale, ma subordinata
alla normalizzazione della situazione pandemica. Occhi puntati sugli asset rischiosi
Gaia Giorgio Fedi

C

osa ci aspetta nel 2021? Le opinioni degli esperti interpellati da

dal contesto di bassi tassi di interesse. Sull’obbligazionario

FocusRisparmio convergono sull’idea che il prossimo anno si

invece conviene privilegiare le strategie a spread, corporate

prospetti una ripresa sul piano economico, spinta dalle misure

investment grade e selettivamente high yield e Paesi Emer-

di sostegno monetario e fiscale, anche se un simile quadro sarà

genti. Per bilanciare l’esposizione a questi segmenti e ridurre

subordinato a una normalizzazione sul fronte della pandemia.

la correlazione del portafoglio, continuiamo a essere favorevoli

Per Massimo De Palma, responsabile team Multi Asset Italia di

all’investimento in metalli preziosi e strategie sulla volatilità”.

Gam (Italia) Sgr, il Covid-19 ha di fatto creato una frattura tra

> Alessandro
Tentori
cio di Axa Im Italia

CHART

Occidente e Oriente: nel primo, la seconda ondata desta cre-

Chi guida la ripresa

scente preoccupazione, e nuovi lockdown rischiano di impat-

Secondo David Riley, chief investment strategist di BlueBay

tare sulla crescita, mentre in Oriente la situazione pare sotto

Asset Management, “nel 2021 la crescita globale si terrà sopra

controllo e i dati macro sono confortanti. “In questo quadro

il trend, attestandosi intorno al 5%, con l’economia in ripresa”,

complesso – continua De Palma – l’azione delle banche cen-

ma la pandemia continuerà a lasciare strascichi e penalizzerà

trali e dei governi continuerà a essere determinante, così come

i settori ad alta intensità occupazionale, “come l’aviazione e

la loro tempestività per limitare gli effetti negativi”. In assenza

l’hospitality. La disoccupazione resterà elevata e l’inflazione

di impatti sui sistemi sanitari, De Palma vede uno scenario po-

si terrà al di sotto dei target delle banche centrali”. Per Riley

sitivo per le asset class rischiose, in particolare le azioni, “che

a guidare la ripresa nel 2021 saranno la Cina e l’Asia emergen-

dovrebbero essere sostenute da attese di crescita degli utili e

te, mentre l’Europa rimbalzerà più velocemente rispetto agli

Quali asset class andranno meglio?
MANAGER

SOCIETÀ

Luca Tobagi

Invesco

Alessandro Tentori

Axa IM

Azionario europeo e tech

Davide Andaloro

GSAM

Credito globale high yield

David Riley

BlueBay AM

Massimo De Palma

Gam

Azioni settori ciclici*
Obbligazionario a spread*
Azioni trasporti, turismo, real
estate, financial
Obbligazioni HY e emergenti
Linkers

Azionario asiatico

* in caso di contesto positivo con ripresa ciclica
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Nel 2021 la crescita globale
si terrà sopra il trend, attestandosi
intorno al 5%, con l’economia
in ripresa, ma la pandemia
continuerà a lasciare strascichi
e penalizzerà i settori ad alta
intensità occupazionale,
come l’aviazione e l’hospitality
La disoccupazione resterà elevata
e l’inflazione si terrà al di sotto
dei target delle banche centrali

CHART

Quali sono i principali fattori di rischio oltre alla pandemia?
MANAGER

SOCIETÀ

L'eccesso di offerta obbligazionaria che potrebbe creare squilibri
valutari, assieme alla digitalizzazione delle valute

Alessandro Tentori

Axa IM

Rapporti commerciali Usa-Cina

Massimo De Palma

Gam

Una rimozione delle misure di stimolo fiscale troppo rapida e aggressiva

David Riley

BlueBay AM

Interruzione delle catene produttive e di valore della tecnologia,
legata a tensioni Usa-Cina

Luca Tobagi

Invesco

Davide Andaloro

GSAM

> David Riley
chief investment

Possibili ricadute e rallentamenti della ripresa

strategist
di BlueBay Am

Fonte: elaborazione FocusRisparmio sulle risposte dei gestori

Usa, perché reduce da una recessione più profonda, e l’America

contributo positivo sia dalle economie avanzate (+4,6%) che

Latina resterà indietro, “a causa della continua gravità della

da quelle emergenti (+5,8%). La Cina sarà di nuovo in evidenza

pandemia e del margine limitato per le politiche di supporto”. I

come motore dell’economia globale”. L’8% di crescita del Pil ci-

mercati rischiosi sensibili alla crescita, prosegue Riley, verran-

nese stimato per il 2021 dovrebbe alimentare il rimbalzo di tut-

no supportati dalla ripresa economica, ma le incertezze sul vi-

ta l’Asia e delle economie avanzate attraverso il denso network

rus e i continui stimoli fiscali saranno fonte di volatilità. I tassi

di scambi commerciali. “Guardando all’Europa, l’Italia conti-

di interesse a zero e la liquidità delle banche centrali manterranno i rendimenti dei bond governativi su livelli bassi.
Davide Andaloro, senior market e portfolio strategist di Goldman Sachs Asset Management, prevede per il 2021 “un pro-

> Davide
Andaloro
senior market e
portfolio strategist di
Gsam

nuerà a soffrire relativamente a Francia e Spagna a causa della
cronica mancanza di investimenti strutturali. L’utilizzo del Recovery Fund è una opportunità più unica che rara per invertire
questa rotta”.

seguimento della fase di ripresa del ciclo economico, con l’economia globale che sta beneficiando di un forte sostegno di

L’effetto mercati

politica monetaria e fiscale, dell’impulso derivante dalla ripre-

Sui mercati, la ricerca di rendimenti dovrebbe spingere le ob-

sa delle attività dopo i lockdown dovuti alla prima ondata pan-

bligazioni high yield ed emergenti. E “sarà interessante capire

demica e dall’abbondante spazio per colmare il gap produttivo

fino a che punto si potrà spingere la valutazione delle azioni

generato a causa del Covid-19”. Andaloro si aspetta un rimbalzo

growth, in particolare tutto il settore high tech, software appli-

della crescita grazie agli sviluppi del vaccino, attesi nel primo e

cation e biotech”, osserva Tentori.

secondo trimestre 2021. “Dato il contesto in miglioramento, in

Più cauto Luca Tobagi, Cfa, Investment Strategist di Invesco,

termini di asset allocation continuiamo a prediligere l’azionario, con preferenza sull’azionario europeo in ottica geografica
e il comparto tecnologico in ottica settoriale”.

> Luca Tobagi

secondo cui la seconda ondata potrebbe pesare non solo sulla

Cfa, investment

fine del 2020 ma anche sull’inizio del 2021. “Quanto ai mercati,

strategist di Invesco

dopo una lunga fase di ottimismo e un po’ di nervosismo pri-

Anche Alessandro Tentori, responsabile investimenti di Axa

ma delle elezioni Usa e durante le negoziazioni per la Brexit, è

Im Italia, vede nel 2021 “un rimbalzo vigoroso del Pil globa-

possibile che i massicci stimoli monetari e fiscali li sostengano

le”, che “nelle nostre stime, dovrebbe crescere del 5,4%, con un

ancora nel breve-medio termine”. Il momento delicato arriverà
quando bisognerà valutare quando e quanto la politica econo-

CHART

Dollaro
Bond
governativi

mica dispiegherà effetti visibili in termini di crescita. “In un’e-

Quali asset class andranno
peggio?
MANAGER

SOCIETÀ

Massimo De
Palma

Gam

David Riley

BlueBay AM

Fonte: elaborazione FocusRisparmio sulle risposte dei gestori

ventuale fase di riflessione sugli stimoli e di ripresa debole o
assente, i mercati potrebbero essere vulnerabili”, e questo favorirebbe titoli di Stato e beni-rifugio reali come l’oro e liquidità.
Viceversa, per Tobagi un contesto più positivo favorirebbe le
> Massimo
De Palma
responsabile team
multi asset di Gam
Italia Sgr

attività rischiose come le azioni, in particolare quelle con un
profilo di crescita più alto e sostenibile. E se si confermasse
la ripresa ciclica, le azioni più sensibili a tale dinamica e, nel
mondo obbligazionario, la parte a spread.
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È TUTTO ORO
QUELLO CHE LUCCICA
Tutte le opportunità di investimento tra i “preziosi”. E oltre al metallo giallo
c’è anche l’argento, che nel 2021 potrebbe arrivare fino a 35 dollari l’oncia
Cinzia Meoni

M
> Benjamin
Louvet
portfolio manager
di Ofi Am

etalli preziosi e di base come rifugio in tempi di incertezza.

Sul tema interviene anche Louvet, che pone l’accento sulla

Certo “il ritorno delle paure di una nuova crisi sanitaria cau-

posizione privilegiata dell’argento in vista della transizione

sata dalla seconda ondata di Covid-19 e le aspettative di infla-

energetica (già oggi l’industria fotovoltaica rappresenta il 12%

zione in calo, hanno spinto in basso anche il prezzo dell’oro”,

della domanda mondiale e la mobilità elettrica dal 5 al 7%): “se-

sostiene Benjamin Louvet, portfolio manager di Ofi Asset Ma-

condo un rapporto della Banca Mondiale, l’argento potrebbe

nagement, che poi aggiunge un sibillino: “Per ora”. E in effetti

essere uno dei metalli che vedrà la maggiore progressione del-

per gli esperti non mancano occasioni di acquisto su oro, ar-

la domanda, fino al 350% tra oggi e il 2050. Dato che abbiamo

gento, palladio e non solo.

già scorte in superficie, l’argento non mancherà, ma ciò spin-

Le prospettive di inflazione in ripresa, dovute sia alla transi-

gerà sicuramente il prezzo più in alto. In un orizzonte a breve

zione energetica sia alla necessità di iniezioni di denaro nell’e-

termine, l’argento potrebbe riguadagnare il livello di 29-30

conomia reale imposte dalla pandemia, potrebbero spingere

dollari l’oncia di qualche settimana fa, e se la crisi sanitaria

nuovamente in rialzo l’oro verso i 2.400-2.500 dollari l’oncia.

dovesse essere contenuta potrebbe salire nel 2021 a 35 dollari

“L’oro rimane un bene rifugio”, sostiene Stefano Gianti, senior

l’oncia”. L’esperto poi, in un’ottica di investimento in vista del-

officer di Swissquote, che sottolinea: “in caso di ribasso delle

la transizione energetica, segnala anche il rame tra i metalli di

Borse nel breve periodo, stimo un target per l’oro in area 1.960

base, “che potrebbe riguadagnare il livello visto l’ultima volta

dollari l’oncia”. Un intervento del governo Usa con nuovi aiuti

nel 2011 (al di sopra dei 10.000 dollari la tonnellata), oltre ad

potrebbe invece favorire l’ottimismo dell’azionario e, in que-

alluminio e nichel”. In fermento anche il palladio che, a giudi-

sto caso, l’oro potrebbe soffrire, con un cedimento verso area

zio del portfolio manager di Ofi Asset Management, “potrebbe

1.840 dollari.

raggiungere nuovi massimi nel 2021, potenzialmente al di so-

Gli esperti sono pronti a scommettere anche sulla performan-

pra dei 3.000 dollari l’oncia”.

ce dell’argento. Gianti in proposito parla di un “momento molto interessante per procedere con nuovi acquisti” in area 23
> Ned
Naylor-Leyland
gestore Gold & Silver
di Jupiter Am

dollari. L’obiettivo? Quota 26 dollari. “Solo qualora dovessimo
assistere a un forte peggioramento della produzione indu-

CHART

L’andamento dell’argento

30.000

striale, vedremo l’argento recuperare area 19 dollari”, spiega
l’esperto di Swissquote. “Vediamo molti vantaggi sia per l’oro
sia per l’argento, ma crediamo che quest’ultimo continuerà a

25.000

sovraperformare – aggiunge Per Ned Naylor-Leyland, gestore
Gold & Silver di Jupiter Asset Management - Per questo motivo ci aspettiamo che il rapporto oro/argento si contragga

20.000

ulteriormente. Nel 2011 il rapporto è stato di 32, quindi il suo
recente minimo di 69 (nell’agosto 2020) è sui livelli storici più
alti. L’argento dovrebbe più che raddoppiare per riguadagnare
> Stefano Gianti
senior officer
di Swissquote

15.000

il suo massimo dell’aprile 2011 e riteniamo che l’ambiente attuale stia preparando il terreno per un movimento incontrollato verso l’alto nei prossimi anni”.

10.000
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Fonte: Swissquote
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LE INNOVAZIONI
HANNO CAMBIATO
VELOCEMENTE
IL MONDO

FRANKLIN INNOVATION FUND*

ORA IMMAGINA
IL FUTURO
Investi negli innovatori che
cambieranno il mondo.
Per saperne di più
www.franklintempleton.it/technology

* Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds, una SICAV registrata in Lussemburgo (“FTIF”).
Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito ricevuto da essi possono aumentare o diminuire e potresti recuperare meno di
quanto hai investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente materiale è puramente d’interesse generale e non deve essere interpretato come
una consulenza di investimento individuale o una raccomandazione o sollecitazione ad acquistare o vendere azioni di nessuna delle gamme di fondi Franklin Templeton.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italiana – Corso Italia, 1 – 20122 Milano – Tel: +39 0285459 1 – Fax: +39 0285459 222.
© 2020 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.
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NEL LABIRINTO
DEI MEGATREND
Tech, green, economia circolare,
sono tendenze secolari su cui
puntare. Ma capirne le dinamiche
e selezionarne gli obiettivi
resta fondamentale per
compiere scelte remunerative

44
SGR
TRA CERTEZZE
E FRONTI APERTI
Entro i prossimi 18 mesi il
regolamento Sfdr introdurrà
nell’ordinamento italiano i primi
obblighi di disclosure Esg
Il lavoro di Assogestioni per chiarire
tempistiche e confini applicativi

La pandemia ha accelerato il cammino della sostenibilità, sia in
termini di impatto sia di incentivo al cambiamento Le aziende che
adottano strategie Esg? Sono le più resilienti (e redditizie)
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“RIPORTARE IN EQUILIBRIO
NATURA E ARTIFICIALE”
Ratti (Mit Senseable City Lab): “Nessun progetto può prescindere dall’idea di sostenibilità
E le tecnologie digitali offrono nuovi modi di arrivare a questo fine”
Sofia Fraschini

Spazi e sostenibilità, città e natura, nella sua idea di un’archi-

esempio, abbiamo progettato “Vitae”, nome di memoria latina

tettura che “percepisce e risponde”. Carlo Ratti, architetto e

che evoca la vita e la vite: si tratta di un edificio con un lungo

ingegnere, direttore del Mit Senseable City Lab e fondatore

vigneto che si arrampica a spirale fin sul tetto. Sempre a Mi-

dello studio di design e innovazione “Carlo Ratti Associati”,

lano abbiamo progettato gli interni per gli uffici dell’azienda

racconta che spazio ha, o dovrebbe avere, il “sustainable de-

farmaceutica Zambon. Utilizzando luci che emettono sulla

velopment”, anche con l’aiuto dei big data.
“Di fronte alla crisi dell’antropocene e alle impellenti minacce
globali, quali il cambiamento del clima, nessun progetto può

stessa lunghezza d’onda del sole (cosiddette sun-like) e por> Carlo Ratti
direttore del Mit
Senseable City Lab

prescindere dall’idea di sostenibilità. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi di arrivare a questo fine. Oggi Internet sta
entrando nello spazio fisico e si sta trasformando nel cosiddetto Internet of Things, portando con sè nuovi modi in cui
interpretare, progettare e abitare l’ambiente costruito”.

tando il più possibile il verde all’interno dell’edificio, abbiamo
cercato un ambiente di lavoro naturale e confortevole. Come
peraltro avevamo già cercato di fare col dehor del Café Trus-

Le città...
...costituiscono
il

2% della

sardi, in Piazza della Scala: uno spazio ibrido di incontro tra
natura e città, in pieno centro.
In che modo i big data possono aiutare l’architettura e la sostenibilità della stessa?

Qual è la filosofia che sostiene un’architettura green?

superficie

La grande mole di nuovi dati ci permette di leggere in modo

Il concetto di sostenibilità alla scala della città e degli edifici

terrestre

più approfondito lo spazio fisico, e di conseguenza di proget-

non è molto diversa da quello alla scala del pianeta, che si fa
risalire al rapporto Our Common Future, noto anche come il
Brundtland Report, che evidenziava la necessità di attuare
una strategia in grado di integrare le esigenze dello sviluppo e
dell’ambiente. Questa strategia è stata definita con il termine
“sustainable development”, ovvero “quello sviluppo che con-

tarlo meglio.
...accolgono il

50% della
popolazione
mondiale

Nella crescente relazione tra tecnologie della comunicazione, mobilità, ambiente ed efficienza energetica, cosa fa di un progetto un’architettura di qualità?
L’attenzione ai bisogni dell’uomo!

sente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni
senza compromettere la possibilità delle generazioni future
di soddisfare i propri”.
Lei ha detto che “quando siamo immersi nel verde
siamo più felici”. Questo pensiero la guida nei suoi
progetti?

...sono
responsabili

75%

per il

del consumo
energetico

Questo è un altro aspetto molto importante, anch’esso legato

Crede che l’emergenza sanitaria mondiale e il nuovo modo di vivere gli spazi cambierà l’architettura
urbana?
Se guardiamo al passato, le città non modificano facilmente
la loro struttura fisica, ma si lasciano abitare in modo diverso.
È quello che sta avvenendo oggi con lo smart working, o con i
grandi cambiamenti in corso nel campo della mobilità. In ge-

alla ricerca di un nuovo equilibrio tra naturale e artificiale. Se

...sono

nerale, si tratta di adeguare il software per preservare l’har-

nel Novecento la città è andata alla conquista della natura cir-

responsabili

dware. Credo comunque che non siamo alla fine delle città.

costante, credo che oggi la sfida sia opposta: riportare la natura più vicino a noi, nelle nostre città. Si tratta di una risposta all’istinto della “biofilia”, un richiamo innato nella specie
umana verso il mondo naturale, come teorizzato dal biologo
dell’Università di Harvard Edward O. Wilson. A Milano, per

80%

per l’

delle emissioni
di CO2

Nei loro diecimila anni di storia le città hanno affrontato pandemie peggiori. Pensiamo alla peste, che nel Trecento falcidiò
il 60% della popolazione di Venezia: ciò non ci ha impedito, nei
secoli successivi, di tornare ad affollare le sue bellissime calli
e a pigiarci gli uni contro gli altri nei suoi teatri.
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NEL LABIRINTO
DEI MEGATREND
Tech, green, digitalizzazione, economia circolare, sono alcune delle tendenze secolari
su cui puntare per investire sul futuro. Ma capirne le dinamiche e selezionarne gli obiettivi
resta fondamentale per compiere scelte remunerative

Sofia Fraschini

T

ecnologia, energia pulita, mobilità sostenibile ed economia

investimento. “Una sfida, visto che la valutazione dello stesso

circolare sono alcuni dei megatrend del momento. Una sor-

non sarà più eseguita soltanto con logiche finanziarie ed eco-

ta di fil rouge che riunisce asset class e scelte di portafoglio

nomiche, ma anche con focus sulla sostenibilità. I due fattori

anche se, parafrasando Warren Buffett, così come “una gran-

si legheranno nella scelta di investimento e saranno decisivi

de azienda non necessariamente è un buon investimento”,

per determinare l’approccio al rischio”, commenta Andrea

ugualmente “un grande trend non sarà sempre un affare”.

Florio, responsabile sviluppo prodotti di Finint Investments

Ecco allora che capire le dinamiche dei megatrend, e selezio-

Sgr.

nare con cura gli obiettivi, resta comunque fondamentale.
“L’approccio più interessante – spiega Luca Bucelli, capo per

La quarta rivoluzione

l’Italia di Tikehau – è quella di trovare aziende che cavalchino

“Come a fine ‘700, viviamo nuovamente un momento stori-

questi megatrend, ma che siano di nicchia e non quotate”.

co di innovazione senza precedenti, una quarta rivoluzione

Gli operatori finanziari hanno per le mani nuovi modelli di

industriale. Il nostro team d’investimento - spiega Michele

Transizione energetica
e uso di carbon credit
Il cambiamento climatico è uno dei trend globali del futuro. Il

comparto della Sicav Theam Quant che fa uso di carbon credit

tema è tornato alla ribalta alla fine del 2015, in seguito all’Accordo

per rendere il fondo carbon neutral. Il fondo investe in azioni

di Parigi (Cop21) dell’Onu, in cui i Paesi firmatari si impegnano a

di società globali con elevati standard Esg, selezionate in

mantenere l’aumento della temperatura globale entro il limite

base al loro impatto ambientale e alla solidità della strategia

di 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Queste

di transizione energetica. “La selezione delle società - spiega

promesse dovranno necessariamente tradursi in investimenti a

Roberto Bartolomei, head of global markets Theam Quant Fund

sostegno dell’ambiente e delle energie pulite. Il settore, dunque,

sales per Bnp Paribas SA - avviene sulla base di due filtri: un filtro

è in pieno fermento.

Esg, che esclude le società con un significativo coinvolgimento in

Bnp Paribas ha da poco lanciato sul mercato italiano il

settori controversi, che agiscono in violazione del Global Compact

fondo Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan,

delle Nazioni Unite o hanno in atto controversie legate a diritti
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“Come a fine ‘700, viviamo
nuovamente un momento
storico di innovazione senza
precedenti, una quarta
rivoluzione industriale
Quinto, country head e branch manager Italia di Franklin
Templeton - ritiene pertanto interessante il tema tecnologico,
nel quale vediamo cinque driver chiave: commercio elettronico globale, scoperte genetiche, macchine intelligenti, nuova
finanza e dati esponenziali. Oltre ai due temi già rappresentati, innovazione e tecnologia, anche il biotecnologico e gli investimenti che integrano i fattori Esg sono di sicuro interesse.
Per quanto riguarda le biotecnologie siamo particolarmente
interessati a quelle aziende che operano nell’area della diagnostica, dell’editing genetico e del silenziamento genico”.
Quindi, “l’idea di fondo – aggiunge Tikehau - è che se consideriamo come megatrend del momento la digitalizzazione e
la sostenibilità sarà troppo scontato guardare ai giganti del
settore, ma dovremo andare a selezionare eccellenze meno
note, per esempio Dedalus, il primo operatore nei sistemi informativi ospedalieri, oppure Euro Group, leader mondiale
dei rotori e statori per i powertrain elettrici, fornitore delle
case automobilistiche più avanzate”.
Tra innovazione…
Un altro mega tema chiave rilevato è poi quello dell’innovazione, un concetto che è ovunque: dalle nuove frontiere della
tecnologia e della biotecnologia, all’integrazione dei fattori
Esg nei processi d’investimento e nella gestione aziendale,
dalla sensibilità ai problemi climatici, alle soluzioni eco-sostenibili con riduzione delle emissioni di carbonio.
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umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Il secondo filtro
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sottopone le società a un’ulteriore valutazione in base alla loro
strategia di transizione energetica e di emissioni di carbonio,

2200

attraverso un punteggio fornito da Vigeo Eiris. Le emissioni di

2000

carbonio residue del portafoglio vengono, infine, determinate

1800

dalla società di gestione e compensate ogni trimestre,

1600

attraverso l’acquisto di un numero idoneo di carbon credit del

1400

progetto Kasigau Corridor REDD+ (United Nations Program

1200

for Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation o “REDD+)”.

La crescita delle energie rinnovabili
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Occorre guardare con favore agli
investimenti in economia reale che
puntano ad agevolare l’ingresso
di nuovi capitali verso le Pmi, che
detengono ancora un potenziale di
crescita inespresso e spesso legato
ad una difficile disintermediazione dal
sistema bancario tradizionale

Dagli Usa alla Cina, il megatrend
delle infrastrutture
fisiche e digitali
Lo sviluppo di infrastrutture a livello planetario può essere
considerato un megatrend geopolitico “che si innesta in
quello della crescita delle megalopoli”, commenta Andrea
Forni, esperto di scenari d’investimento tematici. “Un
esempio europeo di questo trend è il FinEst Tunnel che
ridisegnerà la mobilità nel Nord Europa collegando la
capitale estone Tallin con la capitale finlandese Helsinki”.

Per investire in questi megatrend, Franklin Templeton offre agli investi-

Per non parlare della Belt & Road Initiative cinese, “un’area

tori una serie di strategie nell’ambito della gamma della Sicav di diritto

economica che comprende 68 nazioni asiatiche, europee,

lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds, che annovera

arabe e africane interconnesse da corridoi ferroviari ad alta

comparti che investono in tecnologia (Franklin Technology Fund), te-

velocità, autostrade, rotte marittime, oleodotti, gasdotti

matici sull’innovazione (Franklin Innovation fund), biotecnologia (Fran-

e infrastrutture logistiche”. Negli Stati Uniti d’America

klin Biotechnology Discovery Fund) e cambiamento climatico (Temple-

l’ambizioso piano di ricostruzione infrastrutturale del neo-

ton Global Climate Change Fund). Franklin Templeton offre inoltre una

presidente Joe Biden prevede, poi, “un investimento da

serie di Etf tematici sui fattori Esg nell’ambito della gamma Etf Ucits

1.300 miliardi di dollari in dieci anni per risollevare il Paese,

Franklin LibertyShares: focalizzati su benchmark Paris Aligned Climate

competere nell’economia globale e raggiungere l’obiettivo

(Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate Ucits Etf, Franklin

Zero-Emission”.

S&P 500 Paris Aligned Climate Ucits Etf), attivi obbligazionari (Franklin

In Europa, la rivoluzione infrastrutturale passa anche dal

Liberty Euro Green Bond Ucits Etf, Franklin Liberty Euro Short Maturity

digitale con il progetto Gaia-X proposto nel 2019 dalla

Ucits Etf) e smart beta multifattoriali (Franklin LibertyQ Global Equity

Germania e partecipato da 17 Paesi membri per creare

Sri Ucits Etf).

un’infrastruttura cloud europea e sganciarsi dal dominio
dei data server delle aziende internet globali. “Per investire

…infrastrutture ed energie pulite

in questo tema - spiega Forni - c’è solo l’imbarazzo della

“Ulteriori megatrend che possono avere riflesso nell’economia globale

scelta. Restando sui prodotti di risparmio gestito, si può

dei prossimi anni potrebbero essere l’andamento demografico (legato

puntare sui fondi generali sulle infrastrutture (sia quelle

all’aspettativa della vita media a cui si associano trasformazioni del set-

fisiche classiche sia quelle tecnologiche), oppure su quelli

tore sanitario), come la crescita dei mercati emergenti asiatici con cui il

specializzati sulle reti di connessione dati (dalle torri alla

Vecchio Continente dovrà necessariamente operare, oppure il tema in-

cablatura). Infine, vi sono anche strumenti per investire

frastrutturale, che sarà rilevante sia da un punto di vista industriale sia

sulla cosiddetta “nuova via della seta” sia in termini di

tecnologico”, spiega Florio.

azioni sia di obbligazioni”.
S.F.

Non solo. Il settore green energy beneficia anche in ambito nazionale di
una costante crescita grazie alle politiche sulla grid parity. “Occorre così
guardare con favore agli investimenti in economia reale che puntano ad
agevolare l’ingresso di nuovi capitali verso le Pmi che detengono ancora
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L’andamento delle infrastrutture
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un potenziale di crescita inespresso e spesso legato ad una difficile disintermediazione dal sistema bancario tradizionale”, aggiunge Florio,
spiegando che, per catturare questi megatrend, “l’investimento dovrà essere legato a orizzonti di medio-lungo periodo. Ma attenzione, la quota di
investimento deve essere coerente con il patrimonio complessivo e l’approccio al rischio. Il tutto prevedendo sempre adeguata diversificazione”,
ricorda.
“Si possono quindi seguire i megatrend anche attraverso i fondi di private markets che non sono più una prerogativa degli istituzionali, ma sono
oggi disponibili anche per la clientela afflluent”, conclude Bucelli.
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SOSTENIBILITÀ E RENDIMENTO
CONNUBIO PERFETTO
L’offerta di prodotti sostenibili trova una sponda sempre più solide nella clientela retail
perché gli investitori sono più preparati ad accogliere il nuovo paradigma

Alessio Trappolini

C

’

è un aspetto della nostra società che la pandemia ha contri-

teggi qualitativi e quantitativi. Oggi in Axa il 90% delle nostre

buito a migliorare: la sensibilità verso i temi di sostenibilità

masse in gestione Core (su un totale di oltre 530 miliardi di

ambientale e sociale, oggi più che mai al centro di discussio-

euro) è gestito secondo criteri Esg. Oltre a 17 analisti specia-

ni fra istituzioni, politica e cittadini. È così anche nel mondo

lizzati nel nostro team di investimento e ricerca, ogni singolo

della finanza e della gestione del risparmio, dove sempre più

gestore applica filtri e criteri basati sull’inclusione dei fattori

attori utilizzano i criteri Esg come bussola per orientare la

Esg.

propria offerta di prodotti e le scelte di investimento per la
clientela. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Randazzo, institu-

Quali sono i vantaggi per il cliente che investe in

tional sales manager di Axa Investment Managers.

prodotti Esg?
Su questo tema esiste un’ampia letteratura accademica che

> Lorenzo
Randazzo
institutional sales
manager di Axa Im

Cosa vuol dire per Axa Im Investimento sostenibile?

dimostra in modo scientifico come l’inclusione di criteri Esg

L’Investimento sostenibile e responsabile (Sri) è una modali-

nei processi d’investimento migliori il rapporto rischio-rendi-

tà d’impiego dei capitali dei propri clienti secondo metriche

mento dei portafogli. Non è una mera questione filantropica:

ambientali, sociali e di governance (Esg) di cui tutte le case

porre attenzione ai profili ambientali, sociali e di governance

di gestione dovrebbero dotarsi. Da nicchia quale era ora è

dell’impresa aiuta ad eliminare importanti fonti di rischio

diventato un tema mainstream. La crisi pandemica ha avuto

che i tradizionali modelli di valutazione non colgono. È que-

il merito di aumentare la consapevolezza di investire in ma-

sto il motivo per cui i grandi operatori della finanza come Axa

niera responsabile, sempre perseguendo la finalità ultima di

Im si muovono su questi passi. Da un lato ne beneficia l’am-

creare rendimento per l’investitore senza al contempo per-

biente, la società in cui viviamo e le organizzazioni aziendali,

dere di vista l’utilità di generare valore per la società in cui

dall’altro ne guadagna l’investitore finale con investimenti in

viviamo. In Axa Im sosteniamo questo approccio fin dal 1998,

modelli di business di qualità.

anno del nostro primo mandato istituzionale in cui abbiamo
utilizzato criteri d’investimento sociali basati sull’esclusione.

Quali sono le prospettive future dell’investimento

Nel corso degli anni il processo d’investimento responsabile

Sri?

si è affinato e oggi è pienamente integrato in tutte le nostre

La crisi ha evidenziato l’importanza di un approccio sosteni-

gestioni attive orientate al lungo termine.

bile agli investimenti perché, come abbiamo visto, le imprese
rispettose dell’ambiente e della società hanno resistito me-

Come si traduce la comunicazione su questi temi in

glio delle altre ai ribassi dei mercati finanziari. Oggi include-

azioni concrete?

re metodologie Esg nei processi d’investimento non è più un

Il concetto di investimento sostenibile è mutato nel corso

‘nice to have’ ma un vero e proprio ‘must’. Mentre in passato

degli anni e ci sono moltissime interpretazioni. Si è passati

l’investimento secondo criteri di sostenibilità era considerato

da modelli d’investimento basati sull’esclusione delle società

materia per clienti istituzionali, oggi l’offerta di questi pro-

non allineate ai criteri Esg, fino ad approcci più selettivi che

dotti si sta evolvendo anche nei confronti della distribuzione

definiamo “Best in class”, i quali puntano a inserire nei por-

verso la clientela retail perché gli investitori sono più prepa-

tafogli solo le migliori aziende sulla base di determinati pun-

rati ad accogliere il nuovo paradigma.
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PERCHÉ PUNTARE
SULL’HEALTHCARE
Il settore, oggi sotto i riflettori a causa della pandemia, è sostenuto da dinamiche strutturali che
ne garantiranno una crescita sostenibile nel lungo periodo. Tra i sottosettori più interessanti
biotech, medtech e assistenza sanitaria
Gaia Giorgio Fedi

In una pandemia, appare quasi scontato scommettere sull’healthcare. La domanda è se il settore abbia prospettive di crescita sostenibile nel tempo. E la risposta sembra essere positiva.

CHART

Stoxx Europe 600 Healtchare
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“L’healthcare può essere attualmente un settore in fermento,
ma sta anche godendo di una crescita strutturale. La spesa
globale per l’assistenza sanitaria è in aumento nei Paesi sviluppati e vede una crescita a due cifre nelle zone in via di sviluppo. E l’innovazione è il motore del settore”, osserva Adeline
Salat-Baroux, fund manager dell’Edmond de Rothschild Fund
Healthcare. La crisi attuale, commenta Salat-Baroux, ha dimostrato la capacità dei grandi gruppi farmaceutici, delle biotecnologie e delle società di tecnologia medica di ideare nuovi
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approcci. “Tra le innovazioni più promettenti vi sono naturalmente gli sviluppi terapeutici, soprattutto in immunologia e
immuno-oncologia, dove i ricavi sono in forte crescita. Ci sono

nerici, nonché alla pressione sui prezzi e la relativa riduzione

anche molte innovazioni tecnologiche nel campo della geno-

dei budget sanitari in tutto il mondo”. Pollice alzato, invece,

mica, della robotica e della salute digitale”, afferma la fund

per le società di MedTech, che “offrono maggiori opportuni-

manager, che ritiene particolarmente interessanti le valuta-

tà per profili di crescita e rendimenti interessanti e tendono

zioni odierne del settore farmaceutico e delle più grandi so-

a operare in segmenti di nicchia del mercato, dove le barriere

cietà biotecnologiche. “Attualmente – prosegue Salat-Baroux

all’ingresso sono più elevate, le pressioni concorrenziali sono

- sono scambiate con uno sconto del 23% rispetto all’S&P500,

> Zehrid Osmani

minori, le minacce normative sono inferiori e il potere di de-

un record di 30 anni. E non solo il settore è sulla difensiva, ma

gestore di Legg Mason

terminazione dei prezzi è più forte”. Anche Osmani vede un

offre anche una buona visibilità sulla crescita dei guadagni a

Martin Currie

potenziale di crescita molto forte nella genomica, su cui si

lungo termine, grazie a un aumento regolare e sostenibile del-

prevede una crescita del 12% annuo nel prossimo quinquen-

la domanda e dell’innovazione”.

nio, e sulle aree dell’assistenza domiciliare e del monitorag-

Anche Zehrid Osmani, gestore del fondo Legg Mason Martin

gio sanitario a distanza e dell’assistenza sanitaria in genera-

Currie Global Long-Term Unconstrained, condivide l’idea che

le, dove si trovano “aziende di dispositivi medici che offrono

il settore sarà sostenuto da trend strutturali: sviluppi demo-

prodotti interessanti in aree di nicchia della diagnostica”. Nel

grafici e tecnologici, necessità di aumentare l’accesso alle

campo delle apparecchiature ospedaliere, ci sono società atti-

cure. Osmani evita però il settore farmaceutico, “dato che
queste aziende hanno in genere prospettive di crescita inferiori, scarsa produttività legata agli investimenti in ricerca e
sviluppo e rendimenti inferiori sul capitale investito, e devono
far fronte alla scadenza dei brevetti e alla concorrenza dei ge-
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ve in segmenti critici di nicchia come la pulsossimetria, mer> Adeline
Salat-Baroux

cato con interessanti opportunità di crescita a lungo termine

fund manager

sia nella spesa ospedaliera, ma anche nell’assistenza domici-

di Edmond de

liare privata”. Interessante, per Osmani, anche il settore dei

Rothschild

software in ambito sanitario.

Ad uso esclusivo di investitori qualificati

DA SEMPRE GUARDIAMO AL FUTURO
Anche nei periodi di incertezza, continuiamo a impegnarci per aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi.
Con un patrimonio gestito di €298 miliardi, fra strategie obbligazionarie, azionarie, multi-asset e immobiliari,
e circa 450 professionisti dell'investimento, in M&G Investments disponiamo delle risorse e delle competenze
necessarie per offrire soluzioni di investimento idonee per le esigenze di rischio e rendimento più variegate.
Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe diminuire così come
aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del
valore dell'investimento. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo
del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca
a recuperare l'importo iniziale investito.

www.mandgitalia.it

Per maggiori informazioni
Andrea Orsi – Country Head Italy & Greece
info@mandgitalia.it
Fonte: M&G Statistics, al 30 giugno 2020. Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle
informazioni in esso contenute. Queste informazioni non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono
basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono
disponibili presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandgitalia.it. Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo, che illustra
i rischi di investimento associati a questi fondi. Questa attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg. SEP 20 / 495301
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INVESTIRE NELLA
DECARBONIZZAZIONE
Guadagnare facendo del bene al Pianeta è possibile. Il megatrend, secondo alcune stime
può portare potenzialmente a ritorni di 10mila miliardi di dollari per ogni tremila dollari investiti
Cinzia Meoni

L

a neutralità climatica, obiettivo che l’Ue intende raggiungere

to degli edifici e nelle applicazioni industriali. Accanto al pom-

entro il 2050, è una necessità per il Pianeta e gli investitori ne

paggio e all’accumulo elettrochimico, si intende promuovere

sono sempre più consapevoli. Inoltre, “la decarbonizzazione

lo sviluppo di altre tecnologie che consentano l’energy storage

è un’opportunità economica, con numerose occasioni di investi-

dell’idrogeno”. Il responsabile consulenza di Gamma Capital

mento”, sostiene Giovanni Cuniberti, responsabile consulenza di

Markets elenca poi le società che potrebbero beneficiare di una

Gamma Capital Markets, ricordando come, secondo le stime di

maggiore spinta dell’idrogeno: “Snam, che ha avviato test di

Morgan Stanley Research, “il processo di emissioni zero richieda

immissione di idrogeno nella propria rete di trasmissione con

almeno 50mila miliardi di dollari di investimenti entro il 2050

percentuali in volume fino al 10%; Eni, che ha già fissato alcuni

a livello globale, con la maggior parte del denaro che confluirà

accordi futuri con Toyota Motor Italia per accelerare la diffusio-

nell’innovazione tecnologica. E i ritorni sull’investimento saran-

ne della mobilità ad idrogeno; Tenaris; Fincantieri, attiva nelle

no notevoli: potenzialmente ogni 3mila miliardi di dollari inve-

applicazioni fuel cell alimentate a idrogeno per le navi; Alstom,

stiti c’è un guadagno stimato in 10mila miliardi di dollari”.

attiva nei treni a celle combustibili a idrogeno; e Landirenzo, che

Gli investimenti previsti, tuttavia, potrebbero anche non ba-

sta lavorando all’applicazione idrogeno come fonte rinnovabile

Global Environment di

stare, come sottolinea Deirdre Cooper, portfolio manager della

nella futura mobilità”.

Ninety One

strategia Global Environment di Ninety One, che solleva qual-

Sotto stretta osservazione anche l’ambito delle costruzioni che,

che perplessità: “Secondo le stime, sono necessari 2-3 trilioni di

spiega Sette, è responsabile di circa il 15% delle emissioni in Eu-

dollari americani annui per decarbonizzare l’economia globale,

ropa: “ridurre l’impronta ambientale in questo settore richie-

ma attualmente ne vengono investiti solo 500 miliardi”.

derà prodotti di efficientamento energetico per l’edilizia, dove

Secondo Cooper ci sono essenzialmente “tre strade per un futu-

alcune delle principali contendenti all’aumento di domanda

ro a basse emissioni: le energie rinnovabili, l’elettrificazione, con

sono Acuity Brands, e Osram”. Decalia Am, infine, pone l’accento

ricadute positive sui trasporti, e la maggiore efficienza nell’uso

su un’ultima nicchia di mercato che potrebbe trarre vantaggio

delle risorse”.

dal megatrend della decarbonizzazione: “la cattura e lo stoccag-

A livello di investimenti, Decalia Asset Management si focalizza

gio del carbonio. Un percorso necessario, ma costoso”.

> Deirdre Cooper
gestore strategia

> Giovanni
Cuniberti
responsabile
consulenza di Gamma
Capital Markets

sull’eolico, “la soluzione migliore per gli investitori poiché è efficiente in termini di costi, ha visibilità e presenta elevate barriere all’ingresso. Le aziende che forniscono turbine eoliche come
Vestas sono ben posizionate in quanto operano in un mercato

25

zione di quei cavi e progetti necessari per il collegamento a terra

20

E se nell’ambito dell’eolico Pietro Sette, research analyst di

research analyst di
MainStreet Partners

15

MainStreet Partners, si attende un “impatto positivo su società

10

come Nordex, produttore di turbine eoliche”, Cuniberti punta

5

invece soprattutto sull’idrogeno che “potrebbe coprire quasi un

0

quarto di tutta la domanda energetica nazionale entro il 2050,
trovando segmenti di domanda nel trasporto, nel riscaldamen-
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Prezzo emissioni CO2 EEX-EU
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oligopolistico. Non solo. Prysmian è leader globale nella produdelle turbine eoliche offshore”.

> Pietro Sette
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LO SCREENING
GREEN PREMIA
L’INVESTITORE

ultimi anni, a maggiori rendimenti per l’investitore, almeno per
quanto riguarda i comparti azionari”, spiega Piermattia Menon,
analista di Consultique.
Morningstar fornisce una valutazione in 5 livelli (Low/Below Averaga/Average/Above Average/High) in merito all’esposizione di
rischio dei titoli a fattori ambientali.
“In base a questo rating si può evidenziare come, specialmente nel
2020, si siano viste differenze molto rilevanti”, commenta Menon,
spiegando che “nell’azionario europeo, per esempio, i fondi con
migliore rating di rischio ambientale registrano una performance

Non basta una coscienza verde. L’esposizione al rischio
ambientale è la chiave per leggere le performance
Per Hsbc, il 61% degli investitori europei vuole evitare
investimenti con impatto negativo sull’ambiente

del -3,61% in media (Europe Equity Large Cap), contro un -16,85%
dei fondi con peggiore rating. Un trend analogo per il Global Equity Large Cap che spunta un +0,33% (miglior rating) contro il -8,50%
(peggiore rating). Rendimento a doppia cifra per l’US Equity Large Cap Blend, che spunta un +12,62% contro un -7,72 per cento.
È importante precisare che il rating viene assegnato a prescindere dal fatto che il fondo si qualifichi o meno come Esg o soste-

Sofia Fraschini

I
> Gerd Pircher
ceo di Hsbc Italy

nibile e riguarda la composizione del portafoglio. È evidente che
l rispetto dell’ambiente rende e renderà sempre di più. Può essere

l’andamento di mercato, anche per effetto della pandemia, ha fa-

quindi una variabile importante da considerare quando si investe

vorito i settori che per la loro attività sono meno esposti ai rischi

per garantirsi un ritorno importante anche in momenti di merca-

ambientali, penalizzando quelli che lo sono maggiormente. Tut-

to difficili come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza

tavia, la stessa tendenza si nota anche all’interno di categorie di

sanitaria mondiale. D’altra parte, secondo la survey 2020 di Hsbc

stile (Growth, Value) il che fa pensare che non si tratti solamente

“Sustainable Financing and Investing”, gli emittenti del mercato

della scelta settoriale a determinare un maggiore rendimento, ma

europeo dei capitali attribuiscono una maggiore importanza alla

vi sia una componente rilevante legata allo screening dei titoli”.

finanza sostenibile rispetto a un anno fa. Gli investitori europei

È ormai evidente che la sostenibilità, che nel mondo finanziario

sono quelli che sentono maggiormente la responsabilità di evita-

era un concetto di nicchia fino a qualche anno fa, “ricopre oggi un

re investimenti che comportino un impatto negativo sull’ambien-

ruolo chiave, riconosciuto da investitori, aziende ed emittenti eu-

te e sulla società (61%, in contrapposizione al 53% a livello globale).

ropei – aggiunge Gerd Pircher, Ceo Italy di Hsbc France – Vediamo

“La finanza sostenibile è diventata uno dei temi cardine dei mer-

che il desiderio di progredire e migliorarsi è forte, anche perché

cati dei capitali più velocemente di quanto ci aspettassimo e, di

è stato dimostrato come il rispetto dei criteri Esg e sostenibilità

conseguenza, gli accordi Esg vengono sempre più spesso giudica-

finanziaria siano elementi spesso indissolubilmente legati”.

ti come un asset tradizionale piuttosto che un riflesso dell’impe-

Se si volesse comunque limitare l’analisi semplicemente alla

gno verso le questioni sociali e ambientali”, ha dichiarato Daniel

politica d’investimento, “notiamo un’analoga sovraperforman-

Klier, global head of sustainable finance di Hsbc.

ce dei gestori che dichiarano di effettuare screening ambientali.

In particolare, guardando all’analisi dei dati Morningstar/Sustai-

Le stesse considerazioni si mantengono considerando un oriz-

nalytics che prende in considerazione la componente di rischio

zonte temporale più lungo (3 anni) anche se in alcuni segmenti,

ambientale, “si evidenzia come una minore esposizione del por-

come i paesi emergenti (vedi tabella), la tendenza scompare”,

tafoglio ai rischi di carattere ambientale abbia contribuito, negli

conclude Menon.

CHART

L’impatto del rating ambientale sulle performance dei fondi

> Piermattia
Menon
analista di Consultique

BASSO

SOTTO LA
MEDIA

MEDIO

SOPRA LA
MEDIA

ALTO

NR

Europe Equity Large Cap

-16,85

-14,04

-11,16

-5,85

-3,61

-6,04

Global Equity Large Cap

-8,5

-6,64

-4,86

0,33

7,8

4,99

Japan Equity

-11,24

-5,5

-3,49

-0,54

1,58

-3,81

US Equity Large Cap Blend

-7,72

-5,53

-0,32

2,25

12,62

-1,42

Global Emerging Markets Equity

-15,31

-10,06

-6,36

-3,92

0,81

-9,93

Rendimento 2020 (al 30/09) - Fonte: Gamma Capital Markets
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Gamma Lyxor ETF sul Clima

Insieme
abbiamo
il potere di
cambiare
il mondo
ISIN

TER2

Codice di
Borsa

Lyxor MSCI USA Climate
Change UCITS ETF1

LU2055175025

0,15%

CLUS

Lyxor MSCI World Climate
Change (DR) UCITS ETF1

LU2056739464

0,20%

CLWD

Lyxor MSCI Europe Climate
Change (DR) UCITS ETF1

LU2056738490

0,15%

CLEU

Lyxor MSCI EM Climate
Change UCITS ETF1

LU2056738144

0,25%

CLEM

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned
Climate (EU PAB) (DR) UCITS LU2198883410
ETF1

0,20%

PABUS

Lyxor S&P Global Developed
Paris-Aligned Climate (EU
LU2198882362
PAB) (DR) UCITS ETF1

0,20%

PABWD

Lyxor S&P Eurozone ParisAligned Climate (EU PAB)
(DR) UCITS ETF1

LU2195226068

0,20%

PABEZ

Lyxor S&P Europe ParisAligned Climate (EU PAB)
(DR) UCITS ETF1

LU2198884491

0,20%

PABEU

Nome dell’ETF

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>

PUBBLICITÀ - MESSAGGIO PER
INVESTITORI PROFESSIONALI

L’unione fa la forza
per limitare il
riscaldamento globale
Da sempre in Lyxor siamo
convinti che la finanza
possa contribuire a rendere
il mondo migliore.
Per questo abbiamo istituito
una nuova gamma di ETF
azionari sul Clima, che mirano
a replicare indici MSCI e
S&P esposti ai mercati di
Eurozona ed Europa, Globali,
Emergenti e Stati Uniti, con
l’obiettivo di contenere il
riscaldamento globale entro
1,5o C e salvaguardare il
futuro del nostro pianeta.
Il cambiamento può
partire da ciascuno di noi.
Insieme possiamo fare la
differenza nel contrastare
l’emergenza climatica.

Fai la tua parte.

LyxorETF.it/clima

1
Per ciascun ETF, i relativi indici sottostanti sono: MSCI USA Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF ISIN LU2055175025); MSCI World Climate Change Net Total Return Index (per
l’ETF con ISIN LU2056739464); MSCI Europe Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2056738490); MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index (per
l’ETF con ISIN LU2056738144); S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198883410); S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net
Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198882362); S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2195226068); S&P Europe LargeMidCap
Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198884491). 2Fonte: Lyxor, dato al 02/10/2020. 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. 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.
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I numeri del mercato verde di auto e moto
Entro il 2025 attesa
una crescita del

Entro il 2030
attese

23

milioni

di vetture
elettriche sul
mercato

Le società meglio
posizionate:

Tesla, Toyota, Hyundai, Gm,
Volkswagen e Peugeot

200%
di ciclomotori
green e del

Le società meglio
posizionate:

750%

dei motocicli green

Piaggio, Askoll e Energica

Fonte: elaborazione FocusRisparmio su dati societari

AUTO E MOTO, LA POLE
POSITION È TUTTA VERDE
Idrogeno ed elettrico al centro delle nuove strategie. Berta (Bocconi): “Nasceranno intese
e nuove collaborazioni. Ben posizionate Tesla, Toyota, Hyundai, Gm, Volkswagen e Peugeot”
Sofia Fraschini

D

a Tesla a Hyundai, da Volkswagen a Piaggio. Nel mondo delle

l’investimento più efficiente sul segmento sia un paniere mol-

due e delle quattro ruote la rivoluzione verde è iniziata, con

to diversificato che copra non solo le automobili, ma anche

una gara a posizionarsi con nuovi modelli e soluzioni innova-

tutta la componentistica di cui necessitano, ossia chip, sen-

tive. Secondo le previsioni dell’International Energy Agency, la

sori, processori, hardware e software di interconnettività, di

vendita di auto elettriche crescerà entro il 2030 a 23 milioni di

trasmissione e stoccaggio dati”. Tra i grandi, poi, “Tesla è un

vetture. “Il settore auto è nel bel mezzo di una doppia trasfor-

fenomeno meritevole di attenzione perché ha saputo creare

mazione – spiega Giuseppe Berta, docente all’Università Boc-

un marchio riconosciuto a livello globale, predisporre una

coni di Milano e storico dell’industria – Da un lato la transizio-

infrastruttura di rifornimento elettrico, mantenere una red-

ne energetica verso l’elettrico e, dall’altro, la crisi dei consumi

ditività (prima degli ammortamenti) maggiore rispetto ai

innescata dal Covid. In questo scenario, non è facile decifrare lo

concorrenti tradizionali”, spiega Vittoria Ferraris, sector lead

sviluppo del settore nei prossimi anni, ma il Covid sicuramente

automotive di S&P Global Ratings.

accelererà una tendenza già in atto: in particolare, nell’elettri> Anthony
Ginsberg
managing director di
GinsGlobal Index Funds

> Paolo Magri
presidente di Ancma

co, uno sviluppo a macchia di leopardo che vede la leadership

Le due ruote green

tecnologica in mano a Tesla. Ma sono ben posizionate anche

Quanto al mondo delle due ruote, secondo Paolo Magri, presi-

Toyota (sull’idrogeno) e Hyundai, Gm negli Usa, Volkswaghen

dente di Ancma, si tratta di una “transizione lenta, ma contrad-

in Germania e Peugeot in Francia. Quest’ultima aiuterà anche

distinta da una crescita interessante. Nel settore del ciclo stiamo

Fca, grazie ai recenti accordi”, aggiunge.

assistendo a un forte sviluppo delle biciclette a pedalata assisti-

“Negli Stati Uniti chi guida e spinge al rinnovamento del par-

ta. Solo l’anno scorso sono stati vendute in Italia quasi 200mila

co auto e dei trasporti sono anche le aziende di mobilità, come

e-bike, e anche quest’anno, grazie al bonus mobilità, assistere-

Uber o Lyft, e gli operatori di e-commerce, come Amazon - fa

mo a un ulteriore aumento”. Nel settore dei motocicli si delinea

notare Anthony Ginsberg, managing director di GinsGlobal In-

uno sviluppo in parallelo, da una parte motori a scoppio sempre

dex Funds - In più, la maggior parte delle grandi case automo-

più puliti ed efficienti, dall’altra, un’offerta elettrica che sta cre-

bilistiche sta lanciando modelli elettrici, con Volkswagen che

scendo per qualità e contenuti tecnologici. “I numeri in questo

prevede di offrirne oltre 35”.

ambito sono però ancora contenuti lato moto, mentre sono più

In concreto, questa nuova arena competitiva porterà, secon-

solidi negli scooter e ciclomotori”, spiega Magri. Nei primi nove

do Berta, a “un’ondata di collaborazioni-accordi tra le case

mesi di quest’anno gli scooter hanno fatto segnare un +277%,

automobilistiche dopo quelle già avviate (Psa e Fca; Ford e

con oltre 4.330 pezzi venduti, mentre i ciclomotori un + 47%, con

Volkswagen). Molte di quelle esistenti, poi, (Renault-Nissan)

più di 3.150 pezzi. Le moto segnano un + 161%, con circa 250 pez-

evolveranno o cambieranno”.

zi. Tra le case più promettenti del momento figurano la quotata

In questo contesto, aggiunge, Ginsberg, “riteniamo che a oggi

Piaggio, ma anche Askoll ed Energica.
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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.

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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LA PANDEMIA SPINGE
SULLA CYBERSECURITY
La crisi ha visto l’esplosione degli attacchi informatici, mentre l’accelerazione sul telelavoro
ha esposte le debolezze delle reti aziendali, facendo emergere nuove opportunità
sul fronte dei servizi di sicurezza. Il futuro? Cloud e architettura Zero-trust
Gaia Giorgio Fedi

La pandemia è stata in qualche modo l’Eldorado degli hacker, e

CHART

ha fatto emergere di conseguenza nuove opportunità sulla cybersecurity. “La crisi del Covid-19, come tutte le crisi, è stata accompagnata da una fortissima crescita del numero di attacchi
informatici in tutto il mondo”, commentano Frédéric Dupraz e
Matthieu Rolin, gestori del Thematics Safety Fund di Thematics Am, affiliata di Natixis IM: “gli hacker si nutrono del caos e
vediamo attori considerati molto sicuri, come il broker online

> Frédéric Dupraz
senior portfolio manager
di Thematics Am

Usa Robinhood o la società di servizi digitali Steria Sopra in
Francia, che sono stati vittime di attacchi”.
Secondo un recente report del colosso israeliano di Cyber
Security Check Point Software Technologies, durante il lock-
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Fonte: Investing.com - Andamento a 5 anni

down “il numero di attacchi informatici è passato dai 5.000 a
settimana di febbraio 2020 ai 200.000 a settimana di aprile”,

curezza basato su un processo molto severo di controllo dell’i-

osserva Riccardo Volpi, fund manager di Pharus Sicav. Non

dentità, che impone che solo gli utenti e i terminali autenticati

solo. “Questa crisi è stata anche unica, in quanto ha portato

e autorizzati possano accedere a dati e applicazioni. È invece

a una profonda trasformazione nel modo in cui lavoriamo”,

> Matthieu Rolin

finita l’architettura classica basata sul firewall a protezione

sottolineano gli esperti di Thematics Am, riferendosi alla stra-

gestore di Thematics

della rete aziendale. Anzi, con lo zero-trust è la stessa nozione

ordinaria accelerazione del telelavoro. “La rete aziendale ha

Am

di rete a scomparire”, spiegano ancora da Thematics Am.

subìto una profonda trasformazione, con centinaia, migliaia di

Insomma, la cybersecurity ha potenzialità esplosive. Volpi di

connessioni provenienti da reti private spesso poco protette, a

Pharus ricorda che, “secondo Gartner, nei prossimi 5 anni il

volte da terminali non protetti; i responsabili della sicurezza

Cybercrime costerà circa 5,2 trilioni di dollari alle aziende”.

IT hanno dovuto gestire questa trasformazione con strumenti

Inoltre, il rischio informatico colpisce tutti i settori, e non ri-

spesso inadeguati”, dicono Dupraz e Rolin.

sparmia le piccole aziende: “il 43% degli attacchi informatici

Quali opportunità stanno emergendo da queste dinamiche?

ha infatti come obiettivo le piccole medie aziende e solo il 14%

“Crediamo che ce ne siano due principali - interviene Rahul

delle aziende era pronto a difendersi”. Tra i singoli titoli da

Bhushan, co-founder di Rize Etf - La prima è legata alle tecnolo-

> Riccardo Volpi

tenere d’occhio, Volpi spiega che il fondo Pharus Next Revo-

gie basate su cloud. Uno studio Microsoft ha rivelato quest’an-

fund manager di

lution, in cui la cybersecurity ha un peso elevato, si focalizza

no che le aziende che hanno segnalato il maggior numero di

Pharus Sicav

“sia su società leader di settore e più tradizionali come Cisco,

attacchi di phishing riusciti avevano risorse definite come

sia su quelle più incentrate alla protezione delle piattaforme

locali anziché cloud-based. La seconda è l’architettura Zero

cloud, come Cloudfare (+120 % quest’anno), e Crowdstrike (171%

Trust. Non è mai stato così importante come oggi garantire, in

quest’anno)”. Anche Bhushan cita tra i titoli interessanti alcu-

una configurazione di lavoro a distanza, che l’afflusso di nuovi

ne aziende “cloud native”, come appunto Crowdstrike e Clou-

dispositivi potenzialmente non protetti che accedono alle reti

dflare, ma anche Zscaler e Sailpoint. “Siamo anche grandi fan

aziendali siano effettivamente dipendenti che accedono dalle

delle società attive nell’Identity Access Management, come

loro case”, osserva Bhushan. Lo zero trust è “un modello di si-

Okta e Ping Identity”.
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“VEGGIE” ECONOMY
Non solo hamburger vegetali che sembrano polpette di manzo. L’alimentazione sostenibile
rappresenta un mercato da 11.700 miliardi e gode di ampie prospettive di crescita

Cinzia Meoni

L

a sostenibilità passa anche dallo scaffale del supermercato o

dollari, ma solo il 40% di questo proverrà dalla carne tradizio-

dalla scelta del ristorante. Lo sanno bene i 5,3 milioni di italiani

nale. Spazio quindi a tutte le società come Beyond Meat (che

che, secondo il 32° Rapporto Eurispes hanno scelto uno stile di

a quasi un anno e mezzo dalla quotazione ha più che raddop-

vita “cruelty free”. Si tratta del 9% circa della popolazione ita-

piato la propria valutazione, arrivando a sfiorare i 10 miliardi

liana (il 2,2% si dichiara vegano, mentre il 6,7% vegetariano), in

di capitalizzazione) e Impossible Food (di cui si attende l’Ipo),

deciso aumento dal 7,3% del 2019 e dal 7,1% del 2018. E il trend

che lavorano proprio su questo fronte. Ma anche colossi come

non è destinato a rallentare a giudizio degli esperti.

Nestlè, Tesco e Unilever, oltre ad altri 21 colossi del settore ali-

Tutto questo si traduce, inevitabilmente, anche in opportunità

mentare e della Gdo, compresi Amazon e Walmart, secondo

di investimento. E non solo nel Bel Paese, dove le stime vedo-

i dati di Fairr investor network, stanno aumentando gli inve-

no un mercato alimentare “veg” intorno al miliardo. Secondo

stimenti nel settore sulle alternative vegetali di carne, pesce e

le proiezioni di Euromonitor, il mercato vale 50 miliardi di

latticini, sulla spinta delle richieste sempre più pressanti della

dollari, di cui i soli sostituti della carne ben 19,5 miliardi. E la

base clienti. E anche i fondi di venture capital stanno scom-

crescita è esponenziale. Stando a uno studio di At Kearney, se

mettendo sul trend: nel primo semestre gli investimenti sono

nel 2025 il mercato complessivo della carne a livello mondiale

ammontati a 1,1 miliardi di dollari, il doppio rispetto allo stesso

> Rahul Bhushan

varrà 1.200 miliardi di dollari, di cui 120 derivanti dai sostitu-

periodo del 2019, e nel 2025 sono attesi a 17,9 miliardi.

cofondatore di Rize Etf

ti, nel 2040 l’intero mercato toccherà quota 1.800 miliardi di

Allargando l’orizzonte a una alimentazione sostenibile, poi,
il potenziale è enorme. “Si tratta di un’industria complessivamente valutata nel 2019 circa 11,7 trilioni di dollari e che, secon-

CHART

do le stime di settore, dovrebbe crescere a un tasso composito

Consumo globale di carne

annuale del 5% per i prossimi 7 anni”, sostiene Rahul Bhushan,
co-fondatore di Rize Etf.

1.800

+3%

che produce fragranze e aromi da ingredienti naturali e sin-

1.600
1.400
1.200
10%

10%
18%

22%
23%

tetici: “con l’allargarsi del mercato dei prodotti a base vegeta-

35% +41%
Carne coltivata

+9%

25% Nuove

sostutuzioni
di carne vegana

90%

72%

55%

2030

2035

40% -3%

2040

Stime al 2040 di At Kearney – Dati in miliardi di dollari
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le, i consumatori gradiscono mangiare cibo che abbia colori,
sapori e odori simili a quelli a cui sono abituati”. Da non trascurare, a giudizio dell’esperto, anche l’ambito della sicurezza
alimentare, in cui segnala Neogen. Il trend della sostenibilità
alimentare, sempre secondo il co-fondatore di Rize Etf, passa
anche dall’agricoltura di precisione, che punta a migliorare
l’efficienza nell’uso delle risorse (un ambito su cui è attiva an-

Carne
Convenzionale

2025

E, in effetti, Bhushan segnala anche società come Givaudan,

che Deere &Co), sulle scienze agricole, in cui si distingue Origin
Enterprises, sulle tecnologie idriche, tra cui si segnala Lindsay
Corp, sulle tecnologie della catena di fornitura per ridurre lo
spreco alimentare (come fa Tomra Systems) e infine sul packaging sostenibile (come fa BillerudKorsnas).

La guida che
tutti gli investitori
obbligazionari
dovrebbero
leggere
… non solo quelli che desiderano esercitare
un impatto positivo per il pianeta
Oggi più che mai, tutti gli investitori obbligazionari dovrebbero
prendere in considerazione i Green Bond poiché consentono
di diversificare il portafoglio offrendo al contempo
rendimenti paragonabili a quelli delle obbligazioni
classiche, con l’ulteriore vantaggio di esercitare
un impatto positivo.
Per scoprire come i Green Bond si siano trasformati
da prodotto di nicchia a prodotto di punta, scarica la
copia della nostra Guida all’investimento in
Green Bond all’indirizzo go.nnip.com/green-bonds-it

You matter
La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non costituisce
un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o di ricerca in materia di
investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario. Il prospetto informativo e il Key Investor
Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati futuri e in
nessun caso potranno essere ritenuti tali.
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UTILITY,
LA SCELTA WIN-WIN
Il settore, performante e sostenibile, è il favorito post elezioni americane
e cavalca la spinta alla transizione energetica. Enel, Iberdrola ed Engie sotto i riflettori

Sofia Fraschini

La sostenibilità è al centro delle politiche mondiali ed è stata

mente esposte alla spinta verso i forti investimenti nel set-

anche il cuore dei programmi politici nel corso delle elezio-

tore delle energie rinnovabili e beneficeranno dei trend di

ni americane. In questo contesto, il settore delle utility era

elettrificazione delle economie”.

già indicato come il potenziale vincitore delle elezioni presi-

Secondo Banor Capital, “tutte e tre hanno piani industriali

denziali a stelle e strisce in ogni scenario possibile, nonché

molto ambiziosi, le cui fondamenta si basano su un incre-

una asset class su cui puntare con la transizione energetica

mento sostanziale degli investimenti, soprattutto nell’eolico

anche in questo momento economico di difficile lettura.
Questo perché “una parte significativa dei ricavi delle utility
è regolamentata, offrendo così una sicurezza non riscontrabile in altri settori”, spiega Rebecca Chesworth, senior equi-

e nel solare”.

> Gianmarco
Rania

La scelta win win che riguarda il settore delle utility può es-

responsabile azionario
di Banor

sere letta anche su altri fronti: “Qualsiasi ritorno alle strategie value potrebbe includere anche questo settore”, argo-

ty strategist di Spdr Etfs.

menta Chesworth.

Inoltre, il settore, “oltre a essere difensivo e a bassa volati-

La crisi da Coronavirus ha creato squilibri sui mercati, con

lità, offre protezione al pagamento dei dividendi, rendendo

le valutazioni di Borsa che non riflettono più la bontà dei

interessanti gli elevati rendimenti del settore”, aggiunge

fondamentali. Nei mesi immediatamente successivi al sell-

Chesworth. In linea il pensiero di Banor Capital, che sottoli-

off che ha seguito l’annuncio della pandemia da Covid, quan-

nea come “solidità di bilancio e liquidità stabile garantiscano la remunerazione”.
Meno del 20% della produzione di elettricità e gas degli Stati
Uniti proviene oggi da fonti rinnovabili. “Obiettivi aggres-

do l’equity ha ritrovato la strada del rialzo, gli investitori si
> Rebecca
Chesworth

sono concentrati soprattutto sui titoli growth di alta qualità,

senior equity strategist

trascurando quei titoli dove c’era del valore reale, le utility

di Spdr Etfs

regolate, in primis.

sivi potrebbero creare problemi di capacità e di costi per
le utility, ma alcuni di questi potrebbero essere trasferiti
ai consumatori sotto forma di costi più elevati – sottolinea
Chesworth - Di conseguenza i rendimenti e i flussi di cassa potrebbero trarne beneficio. Ovviamente, l’impatto del
cambiamento dell’amministrazione statunitense dovrebbe
essere maggiore per i fornitori di energia elettrica con sede
negli Stati Uniti, ma la domanda di competenze potrebbe riguardare anche i leader del comparto rinnovabili al di fuori

CHART

Ftse ITA All-Share Utilities Index a cinque anni

50.000
40.000
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del Paese”.
In quest’ottica, tra i nomi più interessanti Gianmarco Rania,

10.000

responsabile azionario di Banor, segnala la spagnola Iberdrola, la francese Engie e l’italiana Enel: “queste aziende,
dette anche Climate Champions, sono tra quelle maggior-

0
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Fonte: elaborazione FocusRisparmio
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Non puoi prevedere il futuro,
ma puoi pianificare
Il futuro che vorresti.
In J.P. Morgan Asset Management gestiamo più di 2.000 miliardi di
Dollari di attivi ESG integrati, che coprono azionario, obbligazionario,
liquidità, multi-asset e alternativi, oltre a un’ampia gamma di fondi
dedicati agli investimenti sostenibili*.
Soluzioni per pianificare il futuro che vorresti.

Costruisci un futuro sostenibile con
J.P. Morgan Asset Management

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, al 30 settembre 2020

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 | 11/20 | 0903c02a82a6a6fa | Fonte dell’immagine: Shutterstock.
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Modelli Esg a confronto

Modelli per esclusione

Modelli per criteri positivi e di impatto

Modelli misti

Questi modelli definiscono l’universo
investibile partendo da alcune esclusioni di
specifici settori in generale non associabili
con il concetto di sostenibilità ambientale,
sociale e di governance. In particolare, settori
inquinanti (combustibili fossili, siderurgia,
chimica eccetera) o con un impatto negativo
sulla società (armi, tabacco, gioco d’azzardo,
pornografia, eccetera)

Questi modelli si basano non
sull’esclusione di specifici settori, ma sulla
valutazione di effetti positivi raggiunti da
un determinato emittente: per esempio,
si può includere una società siderurgica
che però fa di tutto per impattare il meno
possibile sull’ambiente e magari adotta
delle iniziative a sostegno delle comunità
locali.

Questi modelli partono da alcune macro
esclusioni di settori particolarmente
controversi (per esempio le armi), ma
per tutti gli altri valutano i criteri positivi,
l’impatto favorevole a livello ambientale,
sociale e di governance, e cercano di
guidare cambiamenti positivi presso
le società investite con programmi di
azionariato attivo.

STRATEGIE ESG,
MODELLI A CONFRONTO
Per definire un universo investibile dal punto di vista della sostenibilità
ci si può basare su un processo di esclusione, oppure su un processo di selezione
per criteri positivi. Ma per gli esperti il modello vincente è un mix dei due
Gaia Giorgio Fedi

L

a sostenibilità è diventata una strada obbligata negli investi-

che istituito la Candriam Academy, online, gratuita e aperta a

menti. Ma quali sono i modelli per definire un universo investi-

chiunque voglia acquisire maggiori competenze su tematiche

bile dal punto di vista Esg? Ci sono da una parte dei modelli che

Esg.

partono da alcune esclusioni settoriali – e quindi, per esempio,

“Riteniamo che un processo d’investimento Esg possa essere

in un’ottica di sostenibilità ambientale evitano gli emittenti at-

basato su diversi modelli, tra i quali sono compresi i criteri di

tivi in settori inquinanti, come la siderurgia – e altri che invece

esclusione o l’impact investing”, commenta Wolfgang Pinner, re-

ragionano in termini di “sforzo”, e quindi non escludono a pri-

sponsabile team Sri di Raiffeisen Capital Management. “Va però

ori determinati settori, ma selezionano le società che cercano

sottolineato – prosegue - che oggi i processi di investimento di

di minimizzare gli impatti. E poi ci sono modelli misti: partono

qualità includono generalmente diversi aspetti come engage-

da alcune esclusioni su settori particolarmente controversi (per

ment, analisi della qualità di un’azienda (best-in-class), la misu-

esempio le armi) e poi sugli altri ragionano caso per caso.

ra dell’impatto derivante da un investimento e anche temi Esg

“Nel 2018 Candriam ha esteso a tutti i fondi il processo di esclu-

che rientrano nei megatrend”.

sione legato ad attività controverse in relazione a carbone ter-

Ormai i processi basati unicamente su criteri di esclusione non

mico, tabacco, armi chimiche e biologiche e fosforo bianco”,

esistono quasi più, e oggi l’investimento sostenibile si focalizza

head of Italian branch

racconta Matthieu David, head of italian branch di Candriam.

su criteri positivi, spiega Pinner, pur ammettendo che “alcune

di Candriam

“Su altre tipologie di investimenti, in qualità di investitori isti-

esclusioni sono centrali nel migliorare il risk management”.

tuzionali, abbiamo la possibilità di presenziare e votare nelle as-

Quelli basati sull’impact investing, invece, si focalizzano sulla

> Julie Patterson

semblee delle aziende, sensibilizzando il management verso un

capacità di generare cambiamenti positivi, calcolati tramite “di-

responsabile del Regu-

maggiore impegno su diritti e parità di trattamento degli sha-

versi indici o KPI (Key Performance Indicators), come le emis-

reholder, accuratezza delle informazioni finanziarie, responsa-

sioni CO2, l’uso d’acqua e il livello di rifiuti prodotti, oppure gli

bilità e indipendenza del Cda, sostenibilità ambientale”, spiega

incidenti sul lavoro”, sottolinea Pinner. Concludendo che “secon-

David. Insomma, instradare le aziende verso comportamenti

do Raiffeisen Capital Management entrambi gli approcci, ossia

virtuosi, piuttosto che escluderle direttamente, “è certamente

l’utilizzo di criteri di esclusione e la misura dell’impatto gene-

più produttivo, ci permette di analizzare meglio le problemati-

rato sono caratteristiche importanti per un fondo Esg”, mentre

che affrontate dalle aziende e, allo stesso tempo, di diffondere

usarne uno solo produrrebbe una selezione meno efficiente o un

cultura Esg”, afferma David, aggiungendo che la società ha an-

allontanamento dai valori ambientali, sociali e di governance.

> Matthieu David

latory Insight Centre di
KPMG a Londra

> Wolfgang
Pinner
responsabile team Sri
di Raiffeisen Cm
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INSTAGRAM, SOSTENIBILITÀ
E BITCOIN: ECCO COME
CONQUISTARE LA GEN Z
I nati tra il 1997 e il 2012 amano gli investimenti a impatto sociale e ambientale,
si informano sui social e sono attratti dal FinTech e da investimenti alternativi come quelli
in criptovalute, considerati ancora borderline dalle fasce più anziane della popolazione

Laura Magna

Amano imprimere il loro impatto positivo su società e ambien-

35 anni rappresenta il 7,71% dei clienti totali dei fondi di Etica

te, sono affascinati dalle criptovalute, si informano su Insta-

Sgr (6% del mercato). La nostra sensazione è che il potenziale

gram, preferiscono condividere più che possedere e non basa-

sia enorme”. Ma per conquistare i giovanissimi, ancora una vol-

no la propria realizzazione personale solo sulla carriera. I Gen

ta, bisogna comunicare con loro. “Etica Sgr crede molto nella

Z sono coloro che diranno al mercato, in qualsiasi settore, dove

comunicazione digitale e nello storytelling, un modo interes-

andare. La finanza non fa differenza: è a questi ragazzi, nati tra
il 1997 e il 2012, che dovrà rendere conto.

sante di veicolare messaggi e attrarre l’attenzione dei giovanissimi. Notevole successo lo abbiamo ottenuto, per esempio,

Secondo un sondaggio di Business Insider, Instagram è il social

> Daniele
Cammilli

network preferito dalla Gen Z americana, che viene guardato

and client servicing di

microfinanza in otto video su YouTube, che mostrano come la

Pictet Am

finanza responsabile possa davvero fare la differenza nella vita

quotidianamente dal 64,6% dei più giovani. “Non c’è modo mi-

head of marketing

con le storie che raccontano il nostro impegno a sostegno della

gliore per avvicinare questa generazione a un argomento se

delle persone”, continua Leozappa.

non parlargli attraverso uno strumento che è loro familiare e

E infine, gli asset alternativi come le criptovalute. Che piaccio-

usando il loro linguaggio”, dice Daniele Cammilli, head of mar-

no più dell’oro a Millenial e Gen Z, come ha affermato Ruchir

keting and client servicing di Pictet Asset Management, tra le

Sharma, global strategist di Morgan Stanley. Identica opinione

pochissime società del risparmio gestito ad aver implementa-

ha Jp Morgan, che vede in bitcoin un considerevole potenziale

to un progetto di comunicazione su Instagram. “Lo facciamo

di rialzo a lungo termine, se riuscirà a competere più inten-

anche per dare il nostro contributo in termini di educazione

samente con l’oro, eventualità “possibile, dato che col tempo

finanziaria, all’interno di un approccio a 360 gradi che mira a
favorire un’economia più sostenibile”, spiega.
La sostenibilità è un’altra caratteristica imprescindibile secondo i Gen Z. Secondo il sesto rapporto dell’Osservatorio na-

> Giuseppe
Leozappa
responsabile marketing
e comunicazione di
Etica Sgr

i Millennial diverranno una componente più importante nel
mondo degli investimenti”. Un trend inarrestabile, se consideriamo che entro il 2030, 15mila miliardi di dollari di ricchezza
transiteranno verso queste generazioni emergenti e già oggi,

zionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da LifeGate in

secondo un report di Blockchain Capital, il 30% di 18-44enni

collaborazione con Eumetra Mr, il 38% dei cittadini intervistati

preferisce i bitcoin anche a bond o azioni.

è appassionato al tema e il 72% sostiene di percepire le azioni
sostenibili come un patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Ma se si estrapola i numeri dei Gen
Z, le percentuali salgonoall’81 per cento.
“L’investimento etico attrae di più i giovani? Sembrerebbe di sì.
La nostra quota di clienti che hanno meno di 26 anni è il 2,61%
contro il 2% del settore – dice Giuseppe Leozappa, responsabile
marketing e comunicazione di Etica Sgr - e la fascia d’età 26-

Etica Sgr crede molto nella comunicazione
digitale e nello storytelling, un modo
interessante di veicolare messaggi e attrarre
l’attenzione dei giovanissimi
Novembre - Dicembre 2020 FOCUS RISPARMIO > 39
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L’IMPACT
INVESTING
ACCELERA
CON LA
PANDEMIA

sono direttamente esposte a fonti di domanda duratura, il
beta della crescita futura”.
Anche la Financière de l’Echiquier è sulla stessa lunghezza
d’onda, tanto che nel 2017 ha lanciato una soluzione d’investimento con un impatto positivo sugli Sdg dell’ONU (Echiquier Positive Impact Europe), come spiega il fund manager
Luc Olivier. Per quanto riguarda come la pandemia stia ridisegnando i contorni dell’impact investing, “è troppo presto
per disporre di un quadro preciso del mondo che ci attende,
benché stiano emergendo alcune tendenze cui siamo già ben
preparati: la salute, il cloud, la transizione climatica. La salute perché la crisi sanitaria ha reso i politici consapevoli della
necessità di aumentare la spesa pubblica per gli investimenti
in ospedali e cliniche. Il cloud, perché la crisi ha rivelato la necessità della digitalizzazione e ha trasformato il telelavoro in
un’abitudine radicata. E la transizione climatica, che include
la mobilità sostenibile, le ristrutturazioni nel campo dell’edilizia, le energie pulite e quindi il Green Deal, dovrebbe essere

Il Covid-19 ha portato un cambio di paradigma
nella coscienza di governi, aziende e della società,
spingendo ulteriormente per il raggiungimento
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu

un caposaldo del piano di stimolo europeo”, spiega Olivier.
Anche il Private equity sta dando sempre maggiore importanza agli investimenti di impatto, come sottolinea Renaud
Dutreil, head of private Equity di Mirabaud Am. “Come player
responsabili, abbiamo la capacità di influenzare direttamente
i board delle aziende in cui investiamo e, visto che ci occupiamo in particolare di lusso e lifestyle, è in questo ambito che
portiamo le nostre istanze. In particolare, ci concentriamo

Gaia Giorgio Fedi

L

a pandemia ha avuto un effetto acceleratore su molte dinamiche già esistenti, compresa la necessità di forme di investimento maggiormente orientate a produrre un impatto
positivo sul piano sociale e ambientale. Ma com’è cambiato

> Ingrid Kukuljan

l’impact investing con la pandemia?

head of impact investing

“Il Covid ha portato a un cambiamento di paradigma nella
coscienza dei governi, delle aziende e della società - osserva Ingrid Kukuljan, head of Impact Investing di Federated
Hermes - Ha identificato molte questioni urgenti come la
necessità di costruire una maggiore resilienza nei sistemi sa-

di Federated Hermes

Il Covid ha portato a un cambiamento
di paradigma nella coscienza dei
governi, delle aziende e della società

nitari, la sicurezza alimentare e idrica e le catene di approv> Luc Olivier
gestore, La Financière
de l’Echiquier

> Renaud Dutreil
head of private Equity
di Mirabaud Am

vigionamento. Ha messo sotto i riflettori i più vulnerabili

sulle materie prime, il modo in cui vengono ottenute e trasfor-

della nostra società, i diritti dei lavoratori e il cambiamento

mate ha grande impatto sulla società e sull’ambiente”, spiega

climatico”. Questo, prosegue l’esperta, ha dato un grande

Dutreil, che racconta come per esempio la societ stia seguen-

impulso all’impatto degli investimenti nei mercati quotati,

do una società che ricrea diamanti in laboratorio. “Ci trovia-

poiché l’importanza di raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo

mo in una fase molto entusiasmante, il mercato sta imponen-

sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite è diventata più evidente

do nuovi standard, cambiamenti che non hanno nulla a che

che mai. Attraverso questi obiettivi, “gli investitori possono

vedere con i prodotti finali, ma con i valori che stanno dietro la

affrontare, mappare e monitorare le esigenze più critiche che

loro produzione. Come investitori, possiamo destinare la rac-

il mondo sta affrontando e che devono essere risolte”, osserva

colta dei nostri fondi verso queste società disruptive e siamo

Kukuljan, aggiungendo che, soddisfacendo le esigenze poco

in grado di negoziare con i board delle aziende in cui investia-

servite della società e dell’ambiente, “le imprese di impatto

mo affinché ne valutino con attenzione i prodotti”, conclude.
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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:

*

**

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.

Cariche di presidente e ceo nel settore
bancario in Italia per genere
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28
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Fonte: elaborazione UILCA su dati aziendali

GENDER GAP, FRASER
AL TIMONE DI CITIGROUP
L’annuncio scuote Wall Street. E a Piazza Affari? Neppure una donna a capo
delle 57 banche censite da Bankitalia. Gli investitori istituzionali stanno
“sensibilizzando” sul tema, anche a costo di voti contrati in assemblea
Cinzia Meoni

L

a notizia dell’arrivo di Jane Fraser al timone di Citigroup ha

reddituale: per questo gli analisti verificano la reale consistenza

scosso il paludato mondo della finanza al di qua e al di là dell’O-

dei programmi di genere e sono pronti a penalizzare i titoli esa-

ceano. Fraser, in Citi da 16 anni, assumerà il nuovo ruolo da

minati qualora non vi sia corrispondenza”, sostiene Gian Marco

febbraiom, quando l’attuale ceo, Michael Corbat, andrà in pen-

Salcioli, strategist di Assiom Forex, secondo cui “i modelli di ri-

sione.

schio dei principali players sono già in gran parte comprensivi

Da anni si parla di quote rosa e, più recentemente, nelle stra-

di metodi oggettivi per la valutazione del fenomeno in questio-

tegie di investimento ha acquistato forza la promozione della

ne”, originando valutazioni che ne determinano l’immagine, la

“diversity” e della riduzione del “gender gap”, ovvero della di-

sostenibilità del modello organizzativo, l’accesso al credito e

stanza in termini di opportunità e remunerazione tra uomini e

quindi l’economicità dell’impresa nella sua interezza.

donne (quella per cui, per esempio, in numerose società quota-

“Riteniamo che una varietà di punti di vista, come quella offer-

te in Piazza Affari le donne occupano la poltrona di presidente

ta da vertici caratterizzati dalla diversity, sia fondamentale per-

senza o con limitate deleghe esecutive). Ma solo lo scorso set-

ché un’impresa possa prendere le migliori decisioni per il suo

tembre è stata nominata una donna alla guida di una delle mag-

business, i clienti e i azionisti. Questo è il motivo per cui stiamo

> Clare Payn

giori banche d’affari americane. Secondo una recente inchiesta

spingendo le aziende a incrementare la quota di donne nei loro

senior global Esg &

de Il Sole 24 ore, sono solo 32 le donne che occupano il ruolo

cda e nei comitati esecutivi ad almeno il 30%”, sostiene Clare

di amministratore delegato sui 763 istituti bancari quotati nel

Payn, senior global Esg & Diversity manager di Legal & General

mondo. Quanto all’Italia, una ricerca del Centro studi Orietta

Investment Management, che tuttavia riconosce come la strada

Guerra della Uilca ha verificato che sui 57 gruppi bancari censi-

da percorrere sia ancora lunga. Payn spiega poi come LgIm da

ti da Bankitalia non ce n’è neppure uno in cui l’ad o il direttore

oltre tre anni, insieme ad altri investitori istituzionali, “abbia

generale sia donna. Il premio di consolazione è che il 10,5% dei

intrapreso azioni di engagement con 72 società dell’S&P500 che

presidenti è costituito da donne. Se si allarga un po’ l’orizzon-

avevano cda di soli uomini. Lo scorso anno, 51 di queste società

te anche alle casse del credito cooperativo, le 660 posizioni di

hanno nominato almeno una donna in cda”. Nel Regno Unito,

vertice dei 330 istituti di credito presenti nel Paese sono invece

dove l’opera di sensibilizzazione è stata avviata nel 2011, “nel

occupate da 632 uomini e 28 donne. Lo scenario, tuttavia, è in

2019, abbiamo votato contro 76 dirigenti a causa della bassa

evoluzione. “Stiamo vivendo un cambiamento epocale all’in-

diversity nei loro cda”, commenta Payn ottolineando i risultati

segna della sigla Esg. La reputazione arriva adesso prima della

raggiunti, che chiosa: “oggi il Ftse 350 presenta una media del

regolamentazione, dei ratio patrimoniali e dello stesso risultato

32% di donne in consiglio”.

diversity manager
di Lgim

> Gian Marco
Salcioli
strategist di Assiom
Forex
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Il mondo responsabile di Eurizon.
Oltre 20 anni di impegno responsabile.
Dal 1996 impegnati nelle tematiche etiche, di SRI e ESG
Eurizon è prima in Italia sui fondi sostenibili e responsabili
(AUM 10,1 miliardi di euro, dati Assogestioni al 30/06/2020)

L’impegno di Eurizon verso temi ESG e SRI
Eurizon è
il primo
operatore
in Italia ad
istituire fondi
Etici.

1996

2002

Eurizon è
co-fondatore
dell’Asset
Management
working group
di UNEPFI.

Eurizon è
co-Chair
dell’Asset
Management
working group
di UNEPFI.

2005

2010

Eurizon è
tesoriere
e membro
del Consiglio
Direttivo
di UNEPFI.

Eurizon
è Membro
del Business
Economy
Environment
(BEE) presso
il Parlamento
Europeo.

2012

2014

Eurizon
sottoscrive
i Principi
Italiani di
Stewardship.

Eurizon
sottoscrive
i Principles
for
Responsible
Investment
(PRI).

2015

2017

Eurizon lancia
EF Absolute
Green Bonds
e presiede il
gruppo di
lavoro Disclosures,
Indices & Metrics
della European
Banking
Federation.

Eurizon integra
nel processo
di investimento
i principi ESG
e SRI e lancia
EF Sustainable
Global Equity.

2018

2019

Eurizon amplia
l’offerta di
prodotti ESG
attivando nuovi
comparti tra
cui EF Bond
Emerging
Markets in Local
Currency ESG.

Eurizon lancia
il Global Impact
Report su tutti i
prodotti SRI e ESG
e continua nello
sviluppo di nuove
strategie
di investimento
che integrano
i fattori ESG.

2020

Nell’ambito delle scelte d’investimento, l’integrazione di metodologie di selezione degli strumenti
finanziari che tengano conto di fattori ESG, ambientali, sociali e di governance e di principi SRI
di investimento sostenibile, è elemento di rilievo per il perseguimento di performance sostenibili
nel tempo.
Noi crediamo che società con elevati standard di governance che nei loro processi produttivi
tengono conto di fattori ESG, hanno più probabilità di ottenere profitti sostenibili nel tempo e
quindi aumentare il loro valore sia economicamente che finanziariamente.

Società del gruppo

www.eurizoncapital.com

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito
internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questi Fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Esg

INFORMATIVA
DI SOSTENIBILITÀ
SGR TRA CERTEZZE
E FRONTI APERTI
Entro i prossimi 18 mesi il regolamento SFDR introdurrà
nell’ordinamento italiano i primi obblighi di disclosure Esg
Il lavoro di Assogestioni per chiarire tempistiche e confini applicativi

Eugenio Montesano

L’

Unione europea ha avviato un ambizioso programma legisla-

Rts – sia alla dilazione nell’applicazione dei requisiti Sfdr.

tivo per rendere i criteri ambientali, sociali e di governance

In una missiva di risposta spedita il 1° ottobre 2020 ad As-

(Esg) un elemento centrale della regolamentazione dei servi-

sogestioni e Bvi dalla Dg Fisma, la direzione per la Stabili-

zi finanziari a livello continentale.

tà finanziaria e dei mercati dei capitali, la Commissione ha

Uno dei pilastri di questa iniziativa è il regolamento sull’in-

confermato che gli standard tecnici di regolamentazione alla

formativa di sostenibilità dei servizi finanziari (Sustainable

base del regolamento Sfdr saranno posticipati.

Finance Disclosure Regulation, o Sfdr), pubblicato a dicem-

“Al fine di fornire agli operatori del mercato finanziario, ai

bre 2019 dalla Commissione europea.

consulenti finanziari e alle autorità di vigilanza il tempo per

La Commissione ritiene che questa sia una delle iniziative

l’attuazione (implementation nel testo della lettera, ndr), le

prioritarie per la transizione verso un sistema economico-fi-

norme tecniche di regolamentazione diventeranno applicabi-

nanziario più sostenibile e resiliente, e si è prefissata una

li in una fase successiva”, precisa la comunicazione.

tempistica sfidante per la messa in opera di quanto previsto
dalla norma.

Le tempistiche

Sfidante, in quanto si rilevano alcune difficoltà operative

La nuova data di pubblicazione e adeguamento agli Rts di se-

culminate proprio nel differimento da parte delle autorità

condo livello non è stata specificata, tuttavia – come sottoli-

incaricate della redazione degli standard tecnici di regola-

neato da Assogestioni e Bvi nella lettera – è auspicabile che

mentazione (Regulatory technical standards, o Rts) che rap-

questa non sia precedente al 1° gennaio 2022.

presentano la normativa di secondo livello, a oggi non ancora

È importante sottolineare che la lettera non rappresenta un

completamente definita dai tecnici di Bruxelles.

rinvio dell’intero regime previsto dall’SfdrR in tema di disclo-

A questo proposito, lo scorso giugno Assogestioni e la Bun-

sure in ambito Esg. Al contrario, la Commissione conferma

desverband Investment und Asset Management (o Bvi, l’as-

che la normativa Sfdr di primo livello entrerà in vigore come

sociazione tedesca dei fondi di investimento) hanno inviato

previsto, il 10 marzo 2021.

una lettera congiunta alla Commissione europea, chiedendo

Per i Financial Market Participants (Fmp, ovvero tutti i sog-

chiarimenti sia in merito all’applicazione della normativa –

getti obbligati alla disclosure di sostenibilità, tra cui le so-

con particolare riferimento alla produzione e diffusione delle

cietà di gestione del risparmio) permane dunque l’obbligo di
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adempiere ai requisiti Sfdr di I livello già a partire da quella
data. Afferma la lettera: “In assenza degli standard tecnici di
regolamentazione (gli Rts, ndr), nulla impedisce a operatori e
consulenti finanziari di soddisfare i requisiti di livello 1 stabiliti nell’Sfdr. Pertanto, tutte le date di applicazione relative al
primo livello restano invariate”.
Le osservazioni di Assogestioni

Già oggi, i produttori sono tenuti a descrivere
nelle documentazioni di riferimento il modo
in cui gli strumenti di investimento
raggiungono i livelli di sostenibilità prefissati

In merito alla decisione di posticipare l’adozione delle Rts
al 2022, Assogestioni esprime soddisfazione sottolineando

remunerazione dei prodotti devono essere in linea con i ri-

come maggiore chiarezza e tempi più ampi per l’attuazione

schi di sostenibilità. L’articolo 6 dispone l’integrazione delle

delle previsioni normative da parte delle società di gestione

tematiche di rischio nella documentazione contrattuale rela-

del risparmio siano sicuramente apprezzabili.

tiva ai prodotti.

In particolare, la data del 1° gennaio 2022 andrebbe nella dire-

Attività non banali, in parte anche già osservate dagli opera-

zione di un allineamento della compliance in ambito Sfdr alle

tori in anticipo sui tempi di attuazione e recepimento delle

modifiche attualmente allo studio in merito al quadro Ucits

normative, ma che potrebbero richiedere ulteriori adempi-

e alla direttiva MiFID II, con effetti vantaggiosi in termini di

menti e una tempistica sufficiente per essere correttamente

coerenza del quadro normativo.

strutturate secondo i dettami del regolamento Sfdr.

Allo stesso tempo, per quanto concerne l’applicabilità dei re-

Per quanto riguarda i prodotti che vengono attualmente pro-

quisiti di primo livello in assenza della pubblicazione degli

posti come “sostenibili e responsabili”, la lettera prosegue os-

Rts di secondo livello, emergono alcuni punti su cui è neces-

servando che “già oggi, i produttori sono tenuti a descrivere

sario fare chiarezza – in particolare per quanto attiene alla

nelle documentazioni di riferimento il modo in cui gli stru-

trasparenza relativa alle politiche e procedure relative al ri-

menti di investimento raggiungono i livelli di sostenibilità

schio in chiave di sostenibilità, che rappresentano uno dei

prefissati”.

pilastri della nuova normativa in quanto impattano su chiun-

L’osservazione della Commissione è del tutto veritiera, tanto

que offra prodotti di investimento di qualsiasi tipo, dunque

che il Regolamento intermediari vigente in Italia già richiede

non solo fondi dichiaratamente Esg o sostenibili.

– per i prodotti descritti come ’etici o socialmente responsabili’ – l’adempimento di una serie di obblighi di trasparenza,

Rischio di sostenibilità

relativi a obiettivi di investimento, caratteristiche degli stru-

Nella lettera della Commissione si legge che gli operatori “de-

menti, policy di engagement e aderenza a codici internazio-

vono considerare già da ora il rischio di sostenibilità” legato

nali di condotta.

all’attuazione e alla valutazione dei processi interni. Entro il

Resta comunque da chiarire se un adeguamento degli ope-

10 marzo 2021 si rende dunque necessario l’espletamento di

ratori italiani si renda ugualmente necessario in termini di

una serie di attività di disclosure del rischio di sostenibilità

compliance.

associato a ciascun prodotto di investimento.
Nello specifico, e con riferimento agli articoli dell’Sfdr relativi

Una strada segnata

alle risk policy, l’articolo 3 precisa che gli operatori sono tenu-

Il regolamento Sfdr introduce nel nostro ordinamento i primi

ti a pubblicare sul sito informazioni circa l’integrazione dei

obblighi – tra quelli introdotti dal Sustainability plan varato

rischi di sostenibilità nelle politiche di rischio e nei processi

dall’Unione europea nel 2018 – che impattano direttamente

di investimento. L’articolo 5 stabilisce che anche le policy di

sul settore dell’asset management.
Questa normativa costituisce dunque un primo passo importante per uniformare il mercato dei prodotti sostenibili a
livello europeo e rafforzare un sistema alle prese con le sfide

Al fine di fornire agli operatori del mercato
finanziario, ai consulenti finanziari e alle
autorità di vigilanza il tempo per l’attuazione,
le norme tecniche di regolamentazione
diventeranno applicabili in una fase successiva

poste dal cambiamento climatico, ambientale e sociale.
L’adozione dell’Sfdr è inoltre cruciale sia per stimolare i gestori a creare prodotti con caratteristiche Esg e obiettivi sostenibili, sia per indirizzare gli investitori verso una maggiore consapevolezza degli impatti su ambiente e società delle
proprie scelte di allocazione del risparmio.
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UN RATING
PER LA
SOSTENIBILITÀ
DEI FONDI
Dal modello di Morningstar a quello di MainStreet
Partners applicato da Banca Generali,
ecco le strategie elaborate per ottenere una
valutazione affidabile e stabile della sostenibilità
Ne abbiamo parlato con i protagonisti

Il patrimonio dei fondi
sostenibili nel mondo

CHART
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Fonte Morningstar Direct
Dati al 30 giugno 2020 in miliardi di dollari

Laura Magna

Non più moda, ma valore imprescindibile per aziende e fondi.

lizzato sugli investimenti Esg/sostenibili.

Parliamo dei fattori Esg: ma come si fa a distinguere prodotti

“Da questa collaborazione, abbiamo creato una piattaforma di

che siano realmente attenti ad ambiente, società e governance

fondi sostenibili che attualmente ne include più di 200 - dice

da quelli che ne fanno solo una questione di marketing? Una

Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali - Tut-

buona approssimazione è guardare al Sustainability rating, una

ti i fondi in piattaforma vengono valutati e gli viene assegnato

metodologia proprietaria di Morningstar. “Il pilastro fondamen-

un rating di sostenibilità al fine di garantire la qualità della se-

tale del nostro Sustainability rating è l’Esg risk rating, calcolato

> Andrea Ragaini

lezione. Il livello di sostenibilità di ogni fondo viene analizzato

da Sustainalytics per le singole società - dice Sara Silano, Edito-

vicedirettore generale

attraverso un processo proprietario sviluppato da MainStreet

rial Manager di Morningstar Italia - Misura il grado in cui il va-

di Banca Generali.

Partners, composto da circa cento variabili”. L’analisi prende in

lore economico di un’impresa potrebbe essere a rischio a causa

considerazione tre pilastri: il primo è la valutazione della società

di questioni ambientali, sociali o legati al governo societario. Si

e delle risorse dedicate, “che rappresentano le basi per deter-

tratta del rischio non gestito: la scala va da 0 a 100, dove i punteg-

minare la continuità e la credibilità della strategia - sottolinea

gi sopra 40 indicano un livello severo”.

Ragaini - Segue la valutazione della strategia: ovvero si valuta

Il giudizio viene assegnato all’interno delle Global category di

come vengono generati l’universo investibile e il portafoglio fi-

Morningstar, in una scala che va da uno a cinque globi, con que-

nale, tramite l’esclusione di alcune aziende, istituzioni e governi,

sti ultimi che indicano i fondi più sostenibili, cioè con un minor

e l’integrazione positiva delle informazioni Esg/impact. Si guar-

livello di Esg Risk. “Il calcolo avviene sulla base del punteggio di
sostenibilità storico del portafoglio (12 mesi di osservazioni) e
solamente se almeno il 67% degli asset è coperto dalla ricerca di

> Sara Silano
editorial manager di
Morningstar Italia

da inoltre agli obiettivi sociali e ambientali della strategia e al sistema di reporting”. Infine, la banca procede a valutare le singole
posizioni presenti nel portafoglio di ciascun fondo impiegando

Sustainalytics. Morningstar penalizza gli strumenti con più alto

un modello Esg quantitativo.

Esg risk, ossia quelli con un punteggio storico di sostenibilità su-

“A questo progetto, Banca Generali ha associato inoltre l’im-

periore a 30, che non possono ottenere più di tre globi”, conclude

portante obiettivo di raggiungere entro il 2021 di almeno il 10%

Silano. Anche alcuni protagonisti dell’industria si sono dotati di

delle masse in gestione investite in prodotti Esg o sostenibili.

indicatori ad hoc. È il caso di Banca Generali, che ha sviluppato

Traguardo raggiunto a metà 2020: a oggi, infatti, il patrimonio

un approccio integrato con il supporto di MainStreet Partners,

di Banca Generali in prodotti Esg ammonta a oltre 4 miliardi di

un advisor indipendente che da oltre 10 anni è totalmente foca-

euro”, conclude Ragaini.
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Posso trovare una società di
gestione che creda che non è
importante quando investire,
ma per quanto tempo?
Si, con la prospettiva di lungo termine
di Capital Group...

Si può.

capitalgroup.com/it

Comunicazione di Marketing. Il presente materiale, pubblicato da Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è distribuito a scopo puramente informativo. CIMC è soggetta alla regolamentazione della Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”, l’autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo) ed è una controllata di Capital Group Companies, Inc.
(Capital Group) e regolamentata anche in Italia attraverso la sua filiale dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). La presente
comunicazione non ha pretesa di essere esaustiva né di fornire consulenza sugli investimenti, di carattere fiscale o di altra natura. © 2020 Capital
Group. Tutti i diritti riservati.
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MERCATI
52
REDDITO FISSO
GESTIONI ATTIVE
Con la repressione finanziaria, i
cosiddetti asset privi di rischio non
sono più un investimento sensato.
Serve un approccio flessibile per
sfruttare i disallineamenti tra
valutazioni e fondamentali

66
COMBATTERE
LA CRISI CON
L’EDUCAZIONE
Bilancio della terza edizione
del mese dell’educazione
finanziaria: aumenta l’offerta e
la base di potenziali utenti, ma
l’Italia resta fanalino di coda.
Serve una svolta

La Commissione Ue è attivissima sul fronte
dell’innovazione normativa, e il 2021 sarà
un anno chiave. Facciamo il punto sulla
revisione di Eltif e fondi alternativi
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INVERNO CALDO
PER L’INDUSTRIA
DEI FONDI ALTERNATIVI
La Commissione Ue ha lanciato due consultazioni sul settore dei fondi
di investimento alternativi. Già pronte alcune delle proposte di Assogestioni

Roberta D’Apice, direttore del settore legale di Assogestioni

L

o scorso mese di ottobre la Commissione europea ha lanciato
due consultazioni che coinvolgono direttamente l’industria
dei fondi alternativi: la prima ha ad oggetto la revisione del
Regolamento (UE) 2015/760 sui fondi di investimento europei a lungo termine (Regolamento Eltif) e scade il prossimo 19
gennaio; la seconda riguarda la revisione di alcuni aspetti della disciplina dei gestori dei fondi di investimento alternativi e
scade il prossimo 29 gennaio. Assogestioni è già a lavoro per
portare il proprio contributo.
La consultazione sulla revisione del Regolamento
Eltif
Il processo di revisione del Regolamento Eltif si inserisce nel
contesto dell’articolo 37 che richiede alla Commissione di ri-

Eltif nell’UE; iii) l’adeguatezza delle limitazioni all’investimen-

esaminare tale quadro normativo e presentare una relazione

to per gli investitori al dettaglio; e iv) la misura dell’aggiorna-

nella quale venga valutato il contributo del Regolamento Eltif

mento necessario dell’elenco delle attività e degli investimenti

e degli Eltif allo sviluppo della Capital Markets Union (Cmu) e

ammissibili, nonché delle norme in materia di diversificazio-

di una intelligente, sostenibile e inclusiva crescita economica.

ne, della composizione del portafoglio e dei limiti dell’assun-

Tenuto conto che attualmente esiste soltanto un numero molto

zione in prestito di liquidità.

esiguo di Eltif, ad avviso della Commissione sarebbe opportu-

Al fine di partecipare attivamente al processo di revisione del

no rivedere il quadro legislativo per facilitarne l’adozione e per

Regolamento Eltif, Assogestioni ha condotto lo scorso mese

tale via canalizzare maggiori finanziamenti, anche provenienti

di agosto un’analisi in merito alle possibili aree di intervento,

da investitori al dettaglio, verso l’economia reale dell’Unione.

sottoponendo specifici quesiti alle proprie associate. Questa

Sulla base delle risposte ricevute, la Commissione europea

indagine ha portato all’individuazione di alcune proposte, che

adotterà, entro il terzo trimestre del 2021, una proposta di re-

ruotano intorno a due pilastri: il miglioramento delle strategie

visione del Regolamento Eltif che andrà ad interessare almeno

d’investimento degli Eltif e il miglioramento dei meccanismi

i seguenti profili: i) la politica in materia di rimborso e ciclo di

di accesso agli Eltif da parte degli investitori. Ecco di seguito le

vita degli Eltif; ii) la portata della commercializzazione degli

prime proposte dell’associazione.
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Mercati

Stimolare gli investimenti indiretti

l’informativa da fornire all’investitore, intervenendo sull’ar-

Per migliorare le strategie d’investimento degli Eltif, Assoge-

ticolo 23 del Regolamento Eltif in tema di trasparenza per

stioni ritiene che dovrebbero favorirsi anche investimenti in-

eliminare il rinvio alle informazioni della Direttiva Prospetto

diretti nelle attività d’investimento ammissibili estendendo la

2003/71/CE (e di conseguenza escludere dall’ambito di appli-

possibilità dell’Eltif di investire in altri Fia chiusi (in aggiunta

cazione della Direttiva Prospetto gli Oicr chiusi).

ad Eltif, EuVECA ed EuSEF, come attualmente previsto) e am-

In quest’ottica il prospetto degli Eltif dovrebbe contenere –

mettendo l’istituzione di fondi di fondi. Ciò consentirebbe agli

oltre alle informazioni che devono essere comunicate agli

investitori di accedere a portafogli d’investimento più diversi-

investitori a norma dell’articolo 23 della direttiva 2011/61/UE

ficati e più facilmente liquidabili. Nella medesima prospettiva,

(Aifmd) – le informazioni aggiuntive e specifiche sull’Eltif con-

dovrebbe altresì consentirsi l’investimento in cartolarizzazio-

tenute nell’art. 23 del Regolamento Eltif per l’ipotesi di com-

ni di attività di investimento ammissibili, in linea con gli obiet-

mercializzazione del prodotto nei confronti degli investitori

tivi che la Commissione ha individuato nell’Azione 6 del Cmu

non professionali di cui al suddetto articolo 30.

Action plan, ove si impegna a rafforzare tale mercato.
Altre proposte di miglioramento
La consultazione offre l’opportunità agli operatori di affrontare una serie di questioni che possono imprimere maggiore

Tenuto conto che attualmente esiste soltanto
un numero molto esiguo di Eltif, ad avviso della
Commissione sarebbe opportuno rivedere il
quadro legislativo per facilitarne l’adozione e
per tale via canalizzare maggiori finanziamenti,
anche provenienti da investitori al dettaglio, verso
l’economia reale dell’Unione

slancio a uno strumento che finora non ha espresso completamente il suo potenziale. A questo proposito, Assogestioni ha
individuato una serie di osservazioni. Nello specifico, l’associazione ritiene necessario: (i) fornire una definizione più precisa
di attività reali nonché valutare la riduzione dell’attuale soglia
di dieci milioni di euro, al fine di consentire al gestore la possibilità di considerare anche progetti di più piccole dimensioni;
(ii) riesaminare i parametri che definiscono le imprese di portafoglio ammissibili, aumentando la soglia di capitalizzazione
di mercato massima da 500 milioni di euro ad almeno un miliardo di euro, in modo da consentire l’investimento anche in
ticolo 12 del regolamento Eltif sul conflitto d’interessi, ricono-

LA CONSULTAZIONE SULLA REVISIONE
DELLA DISCIPLINA AIFMD

scendo strategie di coinvestimento e di investimento indiretto

E veniamo al secondo capitolo della nostra analisi. Il processo

da parte del gestore volte a facilitare la raccolta e ad offrire una

di revisione della disciplina sui gestori di fondi alternativi si

maggiore leva nella negoziazione dei termini degli investimen-

inserisce nel contesto dell’articolo 69 della direttiva Aifmd che

ti sottostanti agli Eltif, anche a vantaggio degli investitori.

richiede alla Commissione europea di riesaminare, sulla base

società di più grandi dimensioni; (iii) chiarire la portata dell’ar-

di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con
Meccanismi di accesso degli investitori non profes-

le autorità competenti, l’applicazione e l’ambito di applicazio-

sionali

ne della direttiva. La pubblica consultazione è stata preceduta

Assogestioni ritiene soddisfacenti le attuali previsioni che

da altre iniziative della Commissione e tiene conto della lettera

consentano agli investitori non professionali con un portafo-

inviata dall’Esma lo scorso 18 agosto alla Commissione Euro-

glio finanziario non superiore a 500mila euro di investire in

pea, avente ad oggetto “Review of the Alternative Investment

Eltif secondo le soglie previste all’articolo 30, paragrafo 3 del

Fund Managers Directive”.

Regolamento Eltif, purché ricevano adeguata consulenza finanziaria. A tal riguardo, Assogestioni ritiene che i prodotti

Le principali tematiche poste in consultazione riguardano:

d’investimento assicurativi dovrebbero includersi nella deter-

i.

minazione del portafoglio finanziario del cliente.

il funzionamento del quadro normativo Aifmd, l’ambito
di applicazione e le disposizioni in materia di autorizzazione dei GEFia: la Commissione cerca di raccogliere

Semplificare l’informativa nei confronti dell’investi-

opinioni su potenziali miglioramenti al quadro normati-

tore

vo Aifmd, al fine di facilitare l’ulteriore integrazione del

Assogestioni ritiene peraltro che occorrerebbe semplificare

mercato dei Fia dell’UE.
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ii.

la protezione degli investitori: la Commissione affronta il

vi. gli investimenti sostenibili: la Commissione cerca di rac-

tema della protezione degli investitori ponendo domande

cogliere input che permettano di comprendere e valutare

su: (a) la classificazione degli investitori e accesso degli

meglio l’adeguatezza delle regole Aifmd nella valutazione

investitori; (b) il regime del depositario; (c) la trasparen-

dei rischi per la sostenibilità;

za e conflitti di interesse; (d) le regole di valutazione. In
particolare, con riferimento alla categorizzazione degli

vii. i poteri di vigilanza e l’opportunità di prevedere un approc-

investitori, la Commissione chiede al mercato come mi-

cio più uniforme tra normative Ucits e Fia. Rispetto al primo

gliorare l’accesso ai fondi di investimento alternativi da

punto, la Commissione chiede se debbano essere concessi

parte degli investitori al dettaglio, interrogandosi sull’op-

all’Esma e alle autorità nazionali competenze e poteri ag-

portunità di strutturare un Fia UE commercializzato agli

giuntivi oltre a quelli già concessi loro ai sensi della Aifmd.

investitori al dettaglio con un passaporto;

Ci si interroga inoltre sul regime sanzionatorio della Aifmd per capire se occorre apportare modifiche. Rispetto

iii. la competitività dell’industria dei Fia e le previsioni in

al secondo profilo, invece, si chiede se i quadri normativi

tema di delega: la Commissione chiede di indicare qua-

Ucits e Aifmd debbano essere fusi in un unico “rulebook”

li elementi del quadro normativo Aifmd supportano la

dell’UE, nonché se ci sono altre questioni normative rela-

competitività dell’industria dei fondi di investimento al-

tive alla proporzionalità, efficienza ed efficacia del quadro

ternativi dell’UE e quali elementi del quadro normativo

normativo Aifmd.

Aifmd potrebbero, invece, essere modificati per migliorare la competitività del settore dei fondi di investimento

Alcune prime riflessioni di Assogestioni

alternativi dell’UE. In modo più specifico si chiede poi se

Assogestioni ritiene che la revisione della Aifmd possa costitu-

si ritiene che i regimi nazionali di collocamento privato

ire l’occasione per una sistematizzazione della disciplina eu-

creino un level playing field asimmetrico tra GEFia UE

ropea del risparmio gestito all’interno di un unico “rulebook”

e non UE. Sul tema della delega, la Commissione chiede

europeo.

se le regole attualmente previste sono sufficientemente

In questa prospettiva Assogestioni è dunque favorevole ad

chiare per impedire la creazione di “letter-box entities”

una convergenza tra i regimi Ucits e Aifmd, purché vengano

nell’UE e sono appropriate per garantire un’efficace ge-

adeguatamente salvaguardate le identità dei due prodotti

stione del rischio;

Ucits e Fia. Tale sistematizzazione, che si inserisce nel progetto più ampio della Cmu di definire un codice unico euro-

iv. la stabilità finanziaria: la Commissione invita a valutare

peo sul mercato dei capitali, avrebbe il pregio di creare un

se i poteri di intervento a disposizione delle autorità di

level playing field, evitando interventi normativi frammen-

vigilanza competenti siano sufficienti in tempi di gravi

tati che si traducono sostanzialmente in ostacoli al normale

perturbazioni del mercato nonché a valutare se gli obbli-

regime concorrenziale.

ghi di segnalazione a fini di vigilanza sono appropriati.
Riguardo ai Fia che originano prestiti, si chiedono sug-

Al fine poi di supportare la competitività dell’industria dei Fia,

gerimenti sull’armonizzazione ottimale delle regole che

occorrerebbe:

potrebbero applicarsi a questi veicoli di investimento

(i) introdurre una definizione di investitore semi-professiona-

collettivo. Infine, viene sollevata la questione se i metodi

le finalizzata ad ampliare la partecipazione degli investitori ai

di calcolo della leva finanziaria possano trarre vantag-

FIA e, per tale via, al mercato dei capitali;

gio da un’ulteriore standardizzazione delle metriche nel

(ii) introdurre strumenti di gestione della liquidità finalizzati a

mercato dei Fia e potenzialmente anche in tutti gli Oic-

contemperare l’esigenza dei gestori di investire in asset illiqui-

vm affinché le autorità di vigilanza abbiano un quadro

di e le esigenze di rimborsi degli investitori;

completo sul livello di leva impegnato dai fondi di inve-

(iii) creare i presupposti per consentire ai gestori di innovare

stimento collettivo;

costantemente la gamma dei prodotti per far fronte alle richieste dei mercati alle prese con le sfide della sostenibilità e

v.

l’investimento nel settore del private equity: la Commis-

dell’innovazione tecnologica.

sione cerca di capire se le norme esistenti consentono di

L’introduzione di tali misure offrirebbe un importante contri-

aumentare la trasparenza e la responsabilità dei fondi di

buto per rafforzare sul mercato l’immagine distintiva dei Fia e

investimento collettivo che detengono partecipazioni di

degli Ucits, come prodotti provvisti di una adeguata reputazio-

controllo in società non quotate;

ne a livello internazionale.
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REDDITO FISSO, È TEMPO
DI GESTIONI ATTIVE
Con la repressione finanziaria, i cosiddetti asset privi di rischio non sono più un
investimento sensato. Occorre adottare un approccio flessibile per cogliere le opportunità
sul mercato e sfruttare i disallineamenti tra valutazioni e fondamentali degli emittenti

Gaia Giorgio Fedi

S

e c’è un momento ideale per l’adozione di strategie attive nel

che, di conseguenza, “il capitale rimane allocato nel credito

reddito fisso, sicuramente è quello attuale. Con i tassi di in-

nonostante l’aumento atteso dei tassi di insolvenza e questi

teresse ai minimi storici e rendimenti compressi o addirittu-

capitali sono alla ricerca di crediti sicuri. Questo – prosegue

ra negativi sui titoli di Stato, la componente obbligazionaria

- crea una massiccia segmentazione tra ciò che il mercato ri-

dei portafogli ha perso la sua tradizionale funzione sia come

tiene sicuro (il che, ovviamente, non è sempre vero) e ciò in

fonte di diversificazione sia come stabilizzatore del rischio,

cui il mercato non si vuole addentrare, perché ritenuto, a volte

perché la ricerca di rendimento spinge gli investitori verso
le emissioni più rischiose. Diventa essenziale allora adottare
uno stile di gestione attivo, sfruttando le inefficienze che si
trovano spesso sui mercati, soprattutto in fasi di crisi,
quando alcuni attivi vengono penalizzati e si deprezzano a valori che non ne rispecchiano i fondamentali.
“Nell’attuale fase di repressione finanziaria gli attivi
privi di rischio (sempre che esistano) offrono rendimenti negativi e sono diventati non investibili nel
lungo o addirittura nel medio termine per gli investitori che non sono soggetti a vincoli regolamentari”,
commenta Pierre Verlé, head of
credit di Carmignac, spiegando
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La liquidità è la stella polare
La liquidità oggi è uno dei fattori più importanti per un

giornaliera. Il fondo è molto liquido, è investito solo in emissioni

portafoglio sicuro sul reddito fisso. Nei fondi a gestione attiva,

superiori a 250 milioni di euro, non detiene mai più del 10% di

i fund manager adottano delle particolari cautele, con la

un’emissione, la maggior parte dei titoli obbligazionari sono

diversificazione, il mantenimento di posizioni di liquidità,

investment grade e facilmente vendibili, e abbiamo aumentato

quote in titoli di Stato e strumenti a copertura della liquidità,

la quota del fondo investita in cash”. La ricetta di Frank Lipowski,

come i credit default swap. “La liquidità è fondamentale per

gestore del Flossbach von Storch Bond Opportunities, vira sulla

il fondo Carmignac Portfolio Unconstrained Credit, come

prudenza: selezione dei singoli titoli e posizione di liquidità del

per tutti i fondi Carmignac”, commenta Pierre Verlé, head of

9%, integrata da un volume analogo di titoli del Tesoro federale

credit della società francese. “Tutte le nostre posizioni sono

tedesco liquidi (Bundesschatzbriefe)”.

valorizzate a prezzi di mercato (marked-to-market) su base

G.G.F.

a torto, troppo rischioso o troppo complicato da analizzare”.

Per esempio, Lipowski osserva che recentemente i tassi d’inte-

La soluzione, secondo Verlé, è un approccio altamente selet-

resse nell’area dell’euro sono scesi leggermente, mentre sono

tivo sui singoli emittenti, che mira a “capire i business model,

rimasti costanti negli Usa, una dinamica visibile soprattutto

quello che li rende resilienti o fragili, analizzare le strutture

sulle scadenze lunghe. “La differenza di rendimento tra i titoli

del capitale e interpretare la documentazione sui bond. In

di Stato statunitensi a 30 anni e i titoli di Stato federali tede-

questo modo riusciamo a fare delle previsioni sui costi fonda-

schi è stata recentemente di oltre 1,8 punti percentuali”, spiega

mentali del rischio: la nostra strategia punta a massimizzare

> Frank Lipowski

il gestore, che infatti ha aumentato l’esposizione ai bond Usa

gli spread del credito, al netto di questi costi fondamentali del

gestore del Flossbach

a lungo termine di qualità. Di recente sono sorte opportunità

rischio”. Secondo Verlé, i profili di rischio-rendimento degli

Opportunities

von Storch Bond

anche nei titoli high yield, che sono stati puniti dal mercato,

emittenti duramente colpiti dalla crisi sono attualmente mol-

su cui però occorre adottare un approccio molto selettivo, e

to interessanti, “considerando che a inizio anno presentavano

il fondo ha anche aumentato leggermente le partecipazioni

bilanci molto solidi, che hanno permesso loro di raccogliere

in titoli di Stato australiani e giapponesi e investe anche in

la liquidità che bruceranno prima dell’avvio della ripartenza.

covered bond svizzeri, posizioni estere che servono anche a

Inoltre, le loro valutazioni rimarranno significativamente più

gestire la duration. “Alla fine del terzo trimestre, circa un terzo

alte del debito che riporteranno alla fine del prossimo anno,

dei contributi alla duration provenivano ciascuno da titoli de-

anche in uno scenario di forte contrazione dell’economia”.

nominati in euro e dollari Usa, mentre il restante terzo circa in

Verlé vede opportunità anche nelle tranche di Clo (Collaterali-

termini di sensibilità ai tassi d’interesse è stato distribuito tra

zed loan obligations), in particolare in quelle investment gra-

> Pierre Verlé

yen giapponese, dollaro australiano e franco svizzero. Abbia-

de, che presentano ottimi profili di rischio-rendimento.

head of credit di

mo continuato a coprire la maggior parte dei potenziali rischi

“Pur con i tassi di interesse zero o negativi non è detto che non

Carmignac

di cambio connessi a queste posizioni. Oltre alla nostra ampia

abbia più senso investire il proprio denaro in obbligazioni”, os-

diversificazione, utilizziamo strategie d’investimento conves-

serva Frank Lipowski, gestore del fondo Flossbach von Storch

se sulle singole posizioni per bilanciare opportunità e rischi”,

Bond Opportunities, argomentando che “le obbligazioni pos-

precisa Lipowski, che resta cauto sui corporate bond, su cui

sono essere ancora molto attraenti se gli investitori sfruttano

ha leggermente ridotto l’esposizione, e predilige i bond invest-

le numerose opportunità offerte dal mercato”, anche sui titoli

ment grade (87% del portafoglio alla fine del terzo trimestre).

di Stato. Ma gli investitori devono essere flessibili per sfruttare attivamente il potenziale di guadagno: “i cambiamenti alle
curve dei rendimenti o il prezzo dei rischi di credito sul mercato (come durante primo picco della pandemia in primavera)
possono offrire delle opportunità. In tempi senza interessi,
la flessibilità e l’elevata attività sono cruciali”, dice Lipowski,
convinto che non si dovrebbe ormai più parlare di “reddito fisso”, ma di “reddito attivo”.

Nell’attuale fase di repressione finanziaria gli attivi privi
di rischio (sempre che esistano) offrono rendimenti
negativi e sono diventati non investibili nel lungo
o addirittura nel medio termine per gli investitori che
non sono soggetti a vincoli regolamentari
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RUSSIA, MESSICO, SUDAFRICA
ECCO DOVE SI TROVA IL
RENDIMENTO NEI GOVERNATIVI
Il reddito fisso emerging offre ancora buone occasioni. Mentre nel mondo sviluppato
prevalgono i rendimenti negativi. Tuttavia, Btp e Bund possono ancora avere un ruolo di
protezione in portafoglio, affiancati dagli inflation linked
Laura Magna

In un mondo a tassi zero, trovare occasioni di rendimento tra
i governativi è impresa ardua, a meno che non si guardi all’area emergente. La seconda ondata della pandemia ha fatto

CHART
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tornare lo stock dei titoli obbligazionari a tasso negativo, in

16.000.000

prossimità del record storico di circa 17.000 miliardi di dollari
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dell’agosto 2019, in base all’indice Bloomberg Barclays Global
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Aggregate.
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“Di conseguenza – afferma Antonio Cesarano, chief global
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strategist di Intermonte Sim - è ricominciata la caccia ai tas-

6.000.000

si positivi, che in area governativa del mondo sviluppato son

4.000.000

diventati sempre più merce rara. Il tutto in seguito anche

2.000.000

all’impatto delle manovre espansive delle banche centrali che,
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2018

in ultima istanza, sono rappresentate da infusioni di liquidità
prevalentemente tramite acquisti di titoli obbligazionari”.

Il valore di bond con tassi negativi

2019

2020

Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate - Fonte elaborazione FocusRisparmio

Al contrario, l’universo governativo emergente è un’area che

inflazione, per ora latente e non prezzato, che renderebbe

offre ancora interessanti opportunità di rendimento, “soprat-

oltremodo svantaggioso l’acquisto di TBond, Btp o Bund. In

tutto in quei Paesi che mostrano banche centrali credibili, tas-

prospettiva, se lo stimolo fiscale e monetario dovesse conti-

si reali locali positivi e prospettive di consolidamento fiscale

nuare a questi ritmi, potrebbe essere interessante guardare

a breve termine. Tra questi emergenti possiamo menzionare

agli strumenti inflation-linked”.

Russia, Messico, Brasile, Sud Africa e Indonesia. Certamente,

Secondo Cesarano, invece, “il comparto dei Btp continua a

c’è da tenere conto dell’intrinseca volatilità di questi asset
all’interno di un portafoglio”, sostiene Vittorio Fontanesi, portfolio manager mercati obbligazionari AcomeA Sgr.
Resta da capire se la componente di governativi dei Paesi svi-

> Antonio
Cesarano
chief global strategist
di Intermonte Sim

essere appetibile per gli investitori. Grazie alla particolare situazione attuale del differenziale dei tassi, alcuni investitori
come quelli nipponici riescono addirittura ad aggiungere al
rendimento dei Btp un margine di circa 35 punti base, grazie

luppati in portafoglio abbia ancora la sua funzione di prote-

alla copertura dal rischio cambio, aumentandone la potenzia-

zione. “I rendimenti reali nei titoli di Stato dei Paesi avanzati

le domanda”. Dunque, nel contesto attuale, “la componente

sono ormai in territorio ampiamente negativo. I tassi estre-

obbligazionaria governativa continua ad avere senso nei por-

mamente bassi o addirittura negativi sono il risultato di mas-

tafogli”, anche per quanto “concerne il Bund, la cui domanda

sicci acquisti delle banche centrali attraverso i loro program-

cresce con la maggiore diffusione del virus”. Tra i titoli a mag-

mi di Qe e lontanamente riflettono i fondamentali fiscali che

gior rendimento, Cesarano cita infine “il comparto corporate

in generale si sono deteriorati parecchio nel mondo avanzato
– commenta Fontanesi - Come sappiamo, la Fed ha espressamente dichiarato di non voler alzare i tassi, anche se l’inflazione dovesse raggiungere il suo target. C’è dunque un rischio
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> Vittorio
Fontanesi
portfolio manager
mercati obbligazionari
di AcomeA Sgr

Usa (preferibilmente a cambio coperto) in un contesto in cui la
Fed ha ancora in mano fino a circa 700 miliardi di dollari di linea dedicata da utilizzare sia per i titoli corporate investment
grade sia per quelli high yield”.

PRODUCT GOVERNANCE e
TARGET MARKET ASSESSMENT
per la distribuzione dei prodotti assicurativi IBIPs
Con il recepimento della normativa IDD la POG assume un ruolo centrale in termini di definizione del target
market e di controllo dell’intero processo distributivo

TARGET MARKET ASSESSMENT
Gli intermediari finanziari distributori di prodotti
assicurativi sono tenuti ad attribuire il target market
effettivo.

TM prodotti

FIDA TME (Target Market Engine) attribuisce

il target market effettivo mettendo in relazione le
caratteristiche dei prodotti ed il loro target market
potenziale con le informazioni disponibili sui clienti
e la struttura dei loro profili

CONTROLLO TARGET MARKET
Il processo distributivo ruota intorno alla
valutazione ed il rispetto dei target market dei
prodotti. È pertanto necessaria un’attività di
normalizzazione e raccordo tra la struttura di
profilazione clienti e l’articolazione dei target
market prodotto

FIDA MSE (Multivariate Suitability Engine)

Profili clienti

controlla il rispetto del target market dei prodotti
coniugandolo con i profili dei clienti mediante un
sistema generalizzato e personalizzabile

FIDA assiste e realizza sistemi corporate altamente specializzati per la gestione dell’intero processo di distribuzione
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali
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L’EUROPA DEL
MATTONE
È A RISCHIO BOLLA
Lo rileva un indice elaborato a Ubs. Per (re)investire sulle quattro
mura, Mila no potrebbe offrire delle opportunità interessanti
Ma ancora più attraenti sono Chicago e Dubai
Cinzia Meoni

Amsterdam
1,52

Vancouver

Toronto

1,37

San Francisco

Stoccolma
1,11

Londra 1,26

1,96
Chcago -0,66
Boston

0,99
1,16
Los Angeles

0,49
0,56
New York

2,26 Francoforte

Parigi

0,36 Varsavia

1,68

2,35 Monaco

0,43

Tokyo
1,20

1,51 Zurigo

Madrid
1,08

0,23

Ginevra Milano

Le città
in area bolla
e tutte le altre

0,66 Mosca

0,91

0,40 Dubai

1,79 Hong Kong

Tel Aviv

0,48 Singapore

Fonte: Ubs
Rischio bolla (sopra 1,5)
Sopravvalutazione (tra 0,5 e 1,5)
Valutazione equa (tra -0,5 e 0,5)
Sottovalutato (tra -1,5 e -0,5)
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0,75
Sydney

Brexit: possibili occasioni
nella City. Ma meglio
fare in fretta
L’ Europa rischia lo scoppio di una bolla immobiliare. Alcune delle maggiori

L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea è ormai

metropoli del Vecchio Continente mostrano valutazioni più che surriscalda-

un dato di fatto. E mentre si continua a discutere se alla fine

te in cui, di fatto, i prezzi delle case risultano slegati dal loro effettivo valore.

Londra raggiungerà un accordo con Bruxelles, iniziano ad

E l’esplosione della pandemia non è stata in grado di arginare il fenomeno.

avvertirsi le ripercussioni sul mercato immobiliare inglese. E

Almeno fino ad ora.

non solo.

A sostenerlo è Ubs Global Real Estate Bubble Index 2020, il cui punteggio è

“La Brexit frena i mercati nel breve termine, ma dando

frutto di una media ponderata di cinque sottoindici. Il report ha analizzato

uno sguardo nel medio-lungo periodo i valori immobiliari

l’andamento dei prezzi degli immobili residenziali in 25 città al mondo per

potrebbero riallinearsi”, sostiene Andrea Faini, ceo di World

tastare il polso dello scenario real estate nell’era del Covid. In questo conte-

Capital, che poi aggiunge: “Nei prossimi anni, i prezzi degli

sto è naturale chiedersi se sia arrivato o meno il tempo di vendere, appro-

immobili in Gran Bretagna dovrebbero salire in media di

fittando dell’accelerazione vissuta dal settore in questi ultimi mesi e con

circa il 15%, con variazioni significative tra le diverse regioni.

all’orizzonte prospettive incerte. Mark Haefele, chief investment officer di

A beneficiarne dovrebbe essere in particolare l’area di

Ubs Global Wealth Management punta il dito sull’aumento della disoccu-

Londra”.

pazione e sulle fosche prospettive di reddito delle famiglie, che potrebbero

Nel frattempo, banche d’affari e sedi legali di società con

riflettersi sui prezzi degli immobili. “L’attuale accelerazione non è sosteni-

sede nella City stanno riportando gli uffici all’interno dei

bile nel breve periodo”, sostiene l’esperto, che ricorda poi: “Le locazioni sono

confini comunitari, con Francoforte, Dublino e lo stato del

già diminuite nella maggior parte delle città, il che indica che probabilmente

Lussemburgo tra i maggiori porti di approdo. Secondo

emergerà una fase di correzione quando i sussidi verranno meno”. Claudio

una ricerca di EY, i gruppi finanziari hanno già trasferito

Saputelli, head of real estate di di Ubs Global Wealth Management, sottoli-

7.500 posti di lavoro (e anche asset per 1.200 miliardi di

nea invece come lo smartworking stia “mettendo in discussione la necessità

sterline) e, inevitabilmente, il trend sta accelerando in vista

di vivere vicino ai centri urbani”.

dell’approssimarsi della scadenza per

Le locazioni sono già diminuite
nella maggior parte delle città,
il che indica che probabilmente
emergerà una fase di correzione
quando i sussidi verranno meno

il definitivo “goodbye”. JP Morgan
Chase, a fine settembre ha invitato
200 dipendenti a fare le valige e a
trasferirsi a Parigi, Madrid, Francoforte,
o Milano. Ugualmente ha fatto
Goldman Sachs nei confronti di cento
dipendenti.

Andrea Faini

“Il trasferimento di sede di alcune

ceo di World Capital

Secondo i dati riportati dallo studio, gli indici di tutte le città del Vecchio

società si traduce in un’opportunità

Continente sono aumentati negli ultimi quattro trimestri, con valutazioni

per altri Stati membri dell’Ue di attirare investimenti, con

che sono già tra le più alte del mondo. I prezzi poi hanno ingranato la quar-

un conseguente aumento dei valori immobiliari. Milano,

ta con molte città che hanno visto le valutazioni crescere di oltre il 5% in

per esempio, risulta essere una piazza molto attrattiva per il

dodici mesi. Solo Madrid, San Francisco, Dubai e Hong Kong hanno regi-

mercato immobiliare terziario”, sostiene Faini secondo cui,

strato un rallentamento dei prezzi. Un trend sostenuto tra l’altro da costi di

anche in quest’ottica, potrebbero registrarsi interessanti

finanziamento estremamente bassi, garantiti dalle politiche monetarie ag-

opportunità per gli investitori. “Il mattone continua a

gressive della Bce. Ciò nonostante, Milano, secondo l’analisi effettuata dallo

rappresentare una valida opportunità di investimento,

studio, presenta un mercato immobiliare ancora a valutazione eque, in cui

anche in tempi di crisi. Oggi, infatti, un immobile

conseguentemente possono essere evidenziate delle occasioni di acquisto. E

commerciale registra rendimenti medi del 3,3% nelle High

questo nonostante l’aumento dei prezzi dell’1,5% registrato, come sottolinea

Street e del 5,7% nelle Secondary Street”, conclude l’esperto.

Paolo Federici, head di di Ubs Global Wealth Management, nel corso degli

Quanto alla City, la sua posizione nello scenario immobiliare

ultimi quattro trimestri.

internazionale è destinata a rimanere solida nel medio

In area bolla, per così dire, campeggiano Monaco (con indice di rischio bolla

termine. Londra, secondo uno studio di Cass Business

calcolato a 2,35) seguita da Francoforte (con un indice a 2,26): i prezzi in en-

School, è destinata a rimanere un centro finanziario

trambe le città tedesche sono più che raddoppiati nell’ultimo decennio. Sul

internazionale grazie al ruolo e alla reputazione costruiti

podio anche Toronto (con un indice a 1,96), in discesa dal 2019. Seguono Hong

nel tempo. E in effetti in epoca pre Covid, nel 2019, secondo

Kong (a 1,79), Parigi (1,68), Amsterdam (1,52) e Zurigo (1,51), che ha registrato

alcuni studi di settore, la domanda di immobili residenziali

il maggiore tasso di crescita dei prezzi di tutte le regioni economiche svizzere

in affitto a Londra è aumentata del 25%, a fronte di un

nell’ultimo decennio, con un mercato degli immobili a uso proprio che il re-

rallentamento dell’offerta del 14 per cento.

port di Ubs definisce come “prosciugato”. A sorpresa alcune delle metropoli

C.M.

icone del business presentano un indice meno bollente rispetto alle capolista:
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Londra è al nono posto con un indice di 1,26 e prezzi stagnan-

(che presenta un indice di 0,23) ci sono anche Singapore (a 0,48),

ti registrati negli ultimi dodici mesi (-10% rispetto ai livelli del

Madrid (0,43) e Varsavia (0,36). Secondo Ubs, infine, Dubai e Chi-

2016), penalizzata dall’incertezza politica e dal contesto fiscale e

cago sono addirittura sottovalutate: la prima ha raggiunto un

normativo più rigido che stanno esercitando una ulteriore pres-

nuovo minimo ciclico, (dall’ultimo picco del 2014 i prezzi sono

sione sui pezzi di cui, secondo Ubs, potrebbero avvantaggiarsi

scesi del 35%), con un indice di 0,4, la seconda con 0,66.

acquirenti stranieri favoriti anche dalla debolezza della sterli-

Secondo lo studio, per comprare un appartamento di 60 me-

na. Neppure Tokyo (a 1,20) fa scintille, così come Los Angeles (a

> Paolo Federici

tri quadrati, un impiegato con esperienza ci metterà 20 anni

1,16), mentre New York occupa addirittura la diciottesima posi-

head di di Ubs Global

di lavoro a New York, 18 a Parigi, 14 a Londra, 12 a Singapore e

zione, con un indice di 0,56. Secondo gli esperti della banca d’af-

Wm

Tokyo, 11 a Tel Aviv e New York, nove a Monaco e Amsterdam,

fari, negli Usa si sta assistendo a un rallentamento della doman-

otto a Vancouver e Mosca, sette a Sydney, Francoforte, Ginevra,

da interna alle singole città causato dall’impatto del Covid-19 e

Zurigo, Stoccolma e Toronto, sei a San Francisco, Madrid, Var-

dalle conseguenze in termini occupazionali ed economici. Tra le

savia, Milano, Dubai, cinque a Los Angeles, quattro a Boston e

città che mostrano una valutazione ancora equa, oltre a Milano

tre a Chicago.

LA PANDEMIA RIDIMENSIONA
PREZZI E CANONI DI AFFITTO
Ma secondo Megliola (Tecnocasa), Milano fa eccezione
Lo scenario “ha parzialmente influito anche sui mutui”, ribadisce Landoni (Kiron Partner)

L

a bomba Covid-19 è esplosa in un mercato immobiliare “decisa-

maggiore attenzione nella valutazione delle richieste al fine di

mente positivo”, come conferma Fabiana Megliola, responsabi-

ridurre il rischio di credito”. Per il futuro, “siamo comunque ot-

le dell’Ufficio Studi di Tecnocasa, che poi spiega: “il 2019 aveva

timisti, perché il livello dei tassi rimarrà contenuto anche per i

chiuso con compravendite in aumento e nelle grandi città, in

prossimi mesi, favorendo le richieste di finanziamenti a suppor-

particolare, si segnalavano realtà particolarmente dinamiche

to del mercato immobiliare residenziale”.
C.M.

e con prezzi in crescita, prima fra tutti Milano”. Quanto alle locazioni, ribadisce l’esperta, “il mercato stava registrando una
crescita dei canoni già da diversi semestri, con metropoli parti-

CHART

colarmente dinamiche favorite dall’aumento della domanda di
fronte a un’offerta limitata”.

> Fabiana
Megliola
responsabile Ufficio
Studi del Gruppo
Tecnocasa

Partner

BILOCALI

TRILOCALI

BARI

0,6

2,3

-0,1

tato “un calo dei canoni a livello di metropoli dello 0,9% per bi-

BOLOGNA

-3,0

-4,2

-2,7

FIRENZE

1,0

-1,8

-2,3

+12,6% registrato nel 2019. Quanto al futuro, per Megliola è pre-

GENOVA

0,0

-0,7

-0,8

maturo fare previsioni, ma per ora le stime sono “per un ridi-

MILANO

-1,7

-2,5

-2,3

mensionamento delle compravendite di 100mila unità in meno

NAPOLI

1,1

0,6

1,4

PALERMO

1,2

-0,4

-0,6

Il rallentamento del settore immobiliare, come afferma Renato

ROMA

-1,2

-1,2

-1,4

Landoni, presidente di Kiron Partner, “ha parzialmente influito

TORINO

-0,6

-0,8

-0,4

anche sui mutui”. In particolare, “i valori erano pari a 22,9 miliar-

VERONA
MEDIA
GRANDI CITTÀ

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,9

-0,9

locali e trilocali”. L’esperta spiega poi come Milano abbia retto
meglio di altre realtà con un rialzo dei prezzi del 2% seguito al

sionamento dei canoni di locazione”.

presidente di Kiron

MONOLOCALI

In questo scenario, come ribadisce Megliola, il Covid-19 ha por-

rispetto al 2019, un calo dei prezzi tra il -3% e -1% e un ridimen-

> Renato Landoni

Var. % dei canoni di locazione

di nel 2019, cresciuti di 2,2 miliardi nel 2020”. Landoni, tuttavia,
poi osserva: “si sono registrati rallentamenti nella gestione delle
pratiche da parte degli istituti, i tempi si sono allungati e c’è una
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Fonte: Ufficio studi di Tecnocasa Dati su base tendenziale aggiornati al 30 giugno 2020

I NUOVI SUBPRIME DA
MANEGGIARE CON CURA
I tassi a zero hanno favorito l’espansione di prestiti ad alto rischio e relativi derivati. Gli esperti avvertono:
con la pandemia le analogie con lo scenario 2007/08 si fanno ancora più evidenti

Cinzia Meoni

Il termine subprime, con la bancarotta di Lehman Brothers
del 2008, è diventato un tabù, sinonimo di prodotti tossici e fi-

CHART

nanza pericolosa. Anche se portano nomi diversi, oggi i nuovi
subprime sono frutto di architetture e alchimie il cui rischio

14

è fin troppo spesso ben superiore rispetto a quello riportato

12

dai rating ufficiali ed è in qualche modo nascosto dietro sigle
per i più incomprensibili. Gli esperti avvisano: la pandemia

10

ha fatto emergere maggiori rischi e le analogie con lo scenario

8

2007/08 iniziano a farsi preoccupanti.
Negli ultimi anni, complici i tassi rasoterra, i prestiti ad alto

4

dagli asset depletion (prestiti garantiti dagli asset del debito-

2

QM, ovvero mutui concessi senza requisiti di reddito), fino ai
leveraged loans, ovvero i finanziamenti a leva erogati a im-

tasso di default delle
società speculative grade
tasso di default degli
emittenti di prestiti a leva

6

rischio (e i conseguenti derivati) sono letteralmente esplosi,
re e non da fonti di reddito), ai non qualified mortages (non

Default a confronto - emittenti di presiti
a leva contro società speculative grade

0

‘02

‘04

‘06

‘08

‘10

‘12

‘14

‘16

‘18

‘20

Fonte: S&P Financial Services LLC – Dati al 30 settembre 2020

prese già indebitate prima di essere “impacchettati” e cartolarizzati nei collateralized loan obligations (Clo). E proprio

Un recente studio di Jordan Nickerson, professore al Mit Sloan

questi ultimi, secondo gli studiosi, potrebbero raccogliere

School of Management, e John M. Griffin, professore alla Uni-

l’eredità “maledetta” dei subprime. Il loro sottostante, stando

versity of Texas Austin, ha evidenziato una netta discrepanza

all’S&P Global Leveraged Loan Index, ha un valore di merca-

tra i rating dei sottostanti e quelli dei Clo. Per questo, secondo

to complessivo di 1.381 miliardi di dollari e può trasformarsi

i due studiosi, il mercato dei collateralized loan obbligations

quanto prima in una bolla pronta a scoppiare.

inizia a presentare preoccupanti analogie con i presupposti

In tempi normali la diversificazione argina il rischio rappresen-

da cui è scaturita la bolla subprime. Secondo lo studio, tra

tato dai singoli default che possono toccare le emittenti e, pro-

marzo e agosto 2020 S&P e Moody’s hanno rivisto al ribas-

prio per questo, i Clo sono pieni di prestiti corporate al di sotto

so il 25% dei collaterali che confluiscono nei Clo, ma il valore

dell’investment grade a cui tuttavia le agenzie di rating hanno

delle rispettive tranche di Clo è sceso solo del 2%, testimo-

assegnato un rating AAA. Ma cosa succede quando una pande-

niando una disconnessione tra rating ed economia reale. Le

mia mette a repentaglio business trasversali portando al default

possibili spiegazioni ipotizzate dai due professori sono due:

di numerose emissioni sottostanti Clo? S&P lo mette per iscrit-

l’applicazione di criteri qualitativi da\ parte delle agenzie di

to nella sua prima previsione sul S&P Global Leveraged Loan

rating per assegnare il profilo di rischio ai prodotti finanziari,

Index: il tasso di default a giugno 2021 è atteso all’8% (pari a 85

oppure i portfolio manager potrebbero utilizzare la strategia

emittenti) dal 4,6% registrato a settembre 2020, trainato dai set-

del “window dressing” per far apparire il Clo meno rischioso

tori maggiormente penalizzati dal Covid (dall’intrattenimento

del dovuto, ovvero “selezionare strategicamente quei prestiti

al retail, fino all’industria petrolifera). E aumenterà il numero

che, solo superficialmente appaiono meno rischiosi”. L’effetto

delle aziende vicine all’insolvenza e i declassamenti a junk.

déjà-vù è assicurato.
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L’EURO ALLA
PROVA DIGITALE
La Bce studia l’introduzione di una moneta virtuale
Kinsella (Ubp): “Potrebbe aiutare a bypassare i problemi di privacy”
Ma bisogna stare attenti ai possibili squilibri sul sistema bancario

Sofia Fraschini

C

on una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi di dollari,
le valute digitali, che esistono da oltre un decennio, stanno
catturando sempre più l’interesse del pubblico, soprattutto
ora che, dopo l’esperienza cinese, anche la Bce sta pensando
di sviluppare un euro digitale.
“Queste valute - spiega Peter Kinsella, global head of forex
strategy di Union Bancaire Privée - usano un sistema di contabilità apertamente distribuito, il che significa che le valute
digitali possono in linea teorica disintermediare il sistema
bancario. Parliamo di monete virtuali che non sono controllate dai governi e che quindi non possono, almeno in teoria,
essere soggette a politiche deliberatamente inflazionistiche.
Tra le più note vi sono Bitcoin, Etherium, Xrp, Tether e Litecoin”.

L’esperimento di Pechino
La Cina ha dato vita alla più grande sperimentazione
al mondo di una criptovaluta di Stato: una moneta
virtuale che si usa tramite App e che è rappresentata
da un’icona con il ritratto di Mao Zedong,
esattamente come sulle banconote da 100 yuan.
Nella città di Shenzhen, il governo ha indetto una
lotteria per distribuire a 50mila cittadini selezionati
casualmente oltre 10 milioni di yuan elettronici,
equivalenti a oltre 1,5 milioni di dollari, da spendere
in diverse attività commerciali selezionate. Gli utenti
hanno dovuto registrare il proprio account sul sistema

60 < FOCUS RISPARMIO Novembre - Dicembre 2020

che gestisce la moneta digitale nazionale cinese (Dcep)
per autorizzare le transazioni. Nella registrazione hanno
dovuto indicare il proprio numero di cellulare e scaricare
l’App di uno dei portafogli elettronici legati alle quattro
principali banche statali del Paese. Al momento
dell’acquisto, il commerciante e il cliente sono tenuti a
fare la scansione del QR code generato dall’applicazione
per eseguire la transazione. Si tratta, in sostanza, di una
prova generale per la messa a punto di quella che a
breve sarà una moneta digitale di Stato in Cina.
S.F.

Norme Ue in arrivo
per il Bitcoin
Verso un mercato
unico europeo
Solo l’inizio visto che, negli ultimi mesi, anche l’Europa si è
messa al lavoro per svilupparne una sua valuta digitale. Altre
grandi banche centrali stanno facendo lo stesso e la banca
centrale cinese ha già introdotto un mezzo di pagamento
virtuale. “I cittadini europei stanno ricorrendo sempre di
più alla tecnologia digitale nei loro comportamenti di spesa,
risparmio e investimento. Il nostro ruolo è mantenere la fiducia nella moneta, assicurando anche che l’euro sia pronto
ad affrontare l’era digitale - ha dichiarato la presidente della

> Giacomo
Andreoli
ad di Confinvest

Bce, Christine Lagarde - È interessante notare che l’euro digitale potrebbe risolvere i problemi di privacy dei consumatori. Se intermediato dalla Bce, che non ha alcun interesse
commerciale nel valore informativo di una transazione, potrebbe anche mitigare le preoccupazioni dei consumatori su
questo tema”.
Affinché sia davvero equiparabile alle banconote, l’euro digitale dovrebbe possedere alcune proprietà imprescindibili:
la garanzia di anonimato, per dirne una, l’obbligo per tutti

> Peter Kinsella

di accettarlo nelle transazioni (il potere liberatorio) e la pos-

global head of forex

sibilità di effettuare pagamenti offline. Inoltre, il momento
storico è quello giusto visto che “le valute digitali possono
contribuire a ridurre l’elevato utilizzo del contante in alcuni
Paesi, in particolare nell’Europa meridionale, ma la tendenza verso una società cashless è già in fase avanzata grazie ai
pagamenti mobili e contactless”.
Uno scenario non privo di interrogativi visto che, come osserva Giacomo Andreoli, ad di Confinvest, “da un punto di
vista normativo va garantito che l’euro digitale offra un
accesso senza costi a un mezzo di pagamento semplice,
privo di rischi e sicuro. Le banche centrali dovrebbero fare
attenzione a come introducono la moneta virtuale. Esiste
l’eventualità che gli investitori e i depositanti possano rapidamente trasferire grandi depositi bancari in un euro digitale, con conseguenze potenzialmente dannose per la stabilità finanziaria del sistema bancario. L’euro digitale deve
essere un mezzo di pagamento attraente, non una forma di
investimento”. Inoltre, bisogna sottolineare che esiste “una
differenza sostanziale tra la valuta digitale crittografata per
eccellenza, il bitcoin, e qualsiasi altra valuta digitale a corso

strategy di Ubp

Sarà l’effetto di una diffusione sempre più
ampia nei mercati ufficiali, con il Bitcoin e
le altre criptovalute che hanno cominciato a
essere replicati da diversi Etn quotati in Europa
(Svezia, Germania e Svizzera). E probabilmente
sarà stata anche la “voglia” di dotarsi di una
propria valuta digitale, seguendo l’esempio in
primis della Cina e poi degli Stati Uniti. Fatto
è che l’Unione europea ha deciso di strizzare
l’occhio al mondo dei crypto-asset, inclusi
appunto le stablecoin (monete virtuali che
hanno un prezzo stabile in quando vincolate
a un mezzo di scambio come la valuta). Tant’è
che lo scorso 24 settembre, la Commissione
Ue ha presentato la sua prima proposta di
regolamento. L’obiettivo, come recita la nota
rilasciata da Bruxelles, è “fornire chiarezza
legale e certezza per chi emette e fornisce
crypto-asset”. Le tempistiche di attuazione
non sono ancora certe, ma sicuramente
non saranno immediate. La proposta dovrà
prima essere approvata dal Parlamento e
probabilmente diventerà operativa 18 mesi
dopo l’entrata in vigore. Con un impatto che
sarà certamente positivo, in quanto si verrà
a creare un mercato unico dei servizi che
consentirà agli operatori di muoversi tra gli
Stati membri con una sorta di passaporto (un
po’ come successo con la nascita dei fondi
Ucits), eliminando la burocrazia lato offerta.
Ma non solo, le nuove regole fissano anche
una serie di requisiti minimi che i fornitori
di criptovalute dovranno rispettare, oltre a
intervenire sulla sicurezza tecnologica per
evitare rischi di hackeraggio. E il risultato di un
mercato unico e regolamentato delle monete
digitali potrebbe voler dire per l’Europa nuovi
capitali in entrata, da tutto il mondo.
G.P.

forzoso: il limite numerico. Senza di questo la moneta sarebbe priva della sua proprietà principale: la scarsità, una caratteristica fondamentale per la stabilità monetaria”.
Insomma, creare un contante digitale resta una questione
aperta: questa nuova forma di moneta non ha ancora una
fisionomia definitiva, non esiste un unico prototipo di cui
soppesare costi e benefici. Ma se due anni fa la Bce mostrava
scetticismo, ora si avverte un grande senso di urgenza.

È interessante notare che l’euro digitale potrebbe
risolvere i problemi di privacy dei consumatori
Se intermediato dalla Bce, potrebbe anche mitigare
le preoccupazioni dei consumatori su questo tema
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DOPO NEXI-SIA
IL FINTECH
NON SI FERMA

zionali locali al consolidamento intraeuropeo – spiega Ivano Asaro, direttore dell’ Osservatorio Innovative Payments del Polimi
– Questo dovrebbe comportare accordi transfrontalieri e, se non
fusioni tout court, sicuramente collaborazioni. Tante start-up potranno entrare nel mercato, e le banche saranno protagoniste in
quanto titolari delle società di pagamento”. Questo anche se, secondo FT Partners, banca d’investimento specializzata in tecnologie finanziarie, nel secondo trimestre 2020 a livello globale gli
investimenti sono calati al livello più basso dal secondo trimestre
2013. E in Italia le operazioni totali di M&A hanno visto un calo di

Si prospetta una nuova ondata di M&A
che coinvolgerà anche altri segmenti, come
il peer-to-peer lending, AI, cybersecurity e Cloud
Protagoniste banche, start-up e i colossi asiatici

oltre il 40%. Tuttavia, i segnali di una forte ripresa si possono già
intravedere, come riporta l’osservatorio FinTech internazionale
di Deloitte: il valore delle operazioni di M&A è cresciuto dell’85%
su base annua a 31,5 miliardi di dollari fino al terzo trimestre
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. “Detto ciò, prevediamo
che la prossima ondata di M&A possa avvenire proprio in Italia
ed in Europa e coinvolgendo anche altri segmenti del fintech,
come il peer-to-peer lending, AI, cybersecurity e Cloud”, dichiara

Sofia Fraschini

L
> Alessandro
Vidussi
account partner di
Deloitte

Paolo Gianturco, Deloitte Business Operations e Fintech Leader.
e nozze tra Nexi e Sia sono la misura del trend del momen-

“In generale, valutazioni più basse fanno sì che molte azien-

to, con il fintech che, anche a causa dell’emergenza sanita-

de fintech rappresentino oggi obiettivi decisamente interes-

ria, è diventato un settore chiave a cui fare riferimento. Ma

santi. Tuttavia - spiega Patrick Lemmens, portfolio manager

questa fusione ha più di un risvolto economico-finanziario.

Global FinTech Equities di Robeco - i potenziali venditori, in

Questa operazione, tutta made in Italy, tra il leader nei paga-

particolare le società di venture capital, potrebbero essere in-

menti digitali (Nexi) e il numero uno nei servizi tecnologici

clini all’attesa. Le restrizioni sanitarie potrebbero complicare

e nelle infrastrutture di pagamento (Sia) apre, infatti, a una

l’avvio di futuri accordi nel breve termine e rallentare il closing

nuova stagione di collaborazioni e M&A. E rafforza il ruolo

delle acquisizioni già pianificate. Ciò nonostante, sistemi più

dell’Italia nel Financial Sector Industry visto che “la futura

innovativi per operare potrebbero sorprendere gli investitori”.

unione porterà alla nascita della più grande tech-powerhouse,

Bisogna infatti ricordare che molte aziende fintech “han-

punto di riferimento nel panorama dei pagamenti pan-europei

no la necessità di aumentare la scala dei servizi e la ri-

”, come commenta Alessandro Vidussi, Deloitte Account par-

cerca di nuove competenze per il loro business”, aggiun-

tner, spiegando che “la complementarietà tra le due aziende

ge Asaro, ricordando che tra i leader Ue c’è Worldline.

consentirà, in particolare, di coprire l’intera catena del valore

“Rimaniamo quindi relativamente ottimisti, in particolare per

dei pagamenti digitali e di servire tutti i segmenti di mercato”.

quanto riguarda le transazioni che implicano le grandi aziende

D’altra parte, il terreno è fertile, e l’Europa sarà il teatro della pros-

ricche di liquidità (come Ant e Alibaba) e disposte a spendere

sima ondata di attività di M&A tra le società di pagamento grazie

qualche miliardo di dollari per aggiungere nuove capacità ai loro

alla Payments Service Directive 2 (PSD2), “che apre i mercati na-

portafogli”, conclude Lemmens.

CHART

> Patrick
Lemmens
gestore global fintech
equities di Robeco

L’impatto del rating ambientale sulle performance dei fondi
NEXI

SIA

SINERGIE

ENTITÀ AGGREGATA

Ricavi*

1,08

0,73

0,05

1,8

EBITDA

0,59

0,28

0,13

1

EBITDA Margin

55%

38%

Operating Cash Flow

0,47

0,18

Operating Cash Flow Conversion

81%

65%

55%
0,15

0,8
81%

Fonte: Nexi-Sia – * Dati 2019 in miliardi di euro
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Investiamo responsabilmente oggi per avere un impatto sul mondo di
domani. Per questo da 30 anni poniamo le tematiche ambientali, sociali e
di governance al centro del nostro processo con lo scopo di raggiungere gli
obiettivi d’investimento e creare un mondo più equo e sostenibile.
aberdeenstandard.it/futuro

L’investimento comporta dei rischi. Il valore degli investimenti e il reddito che ne
deriva possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare
la somma investita. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
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rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito www.aberdeenstandard.it.
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CHART

La top 5 delle società disruptor (per valutazione)
SETTORE

VALUTAZ.
IN MLD $

LANCIO

PUNTI DI FORZA

QUOTAZIONE

DIDI CHUXING

Trasporti e logistica

57,6

2012

Radicata in asia e in America latina,
sta entrando in Australia e Giappone

È attesa sull’Hong Kong stock
Exchange nella prima metà del 2021

STRIPE

Pagamenti digitali

36

2010

Clienti come Amazon

No

AIRBNB

Ospitalità

18

2008

Piattaforme leader nel settore
dell’ospitalità tra privati

Prevista in arrivo

GRAB

Trasporti e logistica

14,9

2012

Super app asiatica che serve 187 milioni
di clienti in otto Paesi

No

DOORDASH

Logistica, traporto
alimenti

12,7

2013

Partnership con 310mila ristoranti e anche con la
catena di hotel Wyndham (con 3700 strutture)

Vista in arrivo a Wall Street nel 2021

Fonte: Cnbc

DISRUPTOR, DOVE SCOVARE
LE AMAZON DI DOMANI
Telemedicina, formazione online e tanta tecnologia nelle ex start-up che rivoluzioneranno il mercato. E che
vanno tenute d’occhio, perché entrando nel momento giusto consentono agli investitori di fare affari d’oro
Cinzia Meoni

“Fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità di esecuzione”. È questo, pa-

un cambiamento in grado di mutare il mercato prima che questo sia noto

rafrasando una celebre battuta del “Perozzi” (da “Amici Miei” di Mario Mo-

ai quattro angoli del pianeta? Non esistono formule magiche. Molti fondi

nicelli), quello che caratterizza un disruptor, o meglio una di quelle società

di venture capital investono in start-up promettenti, ma non tutte arrivano

destinate a rivoluzionare i mercati di riferimento partendo dai megatrend

al traguardo.

in corso (dalla digitalizzazione all’open banking passando dai temi Esg fino

Per uno sguardo a quelle società già sui binari in direzione delle Borse finan-

alla pandemia) e, possibilmente, anticipando i prossimi.

ziarie internazionali, si può fare riferimento alla lista che Cnbc stila annual-

Come Amazon con la distribuzione e logistica venti anni fa. Perché, questo

mente, effettuata su un sistema metodologico proprietario che punta a indi-

è certo, nelle start-up che nel tempo si trasformano in imprese disruptor

viduare le start-up innovative ad alto tasso di crescita e destinate a diventare

c’è del genio, una stupefacente capacità di immaginare un mondo diver-

le multinazionali del futuro. Le 50 società individuate sul 2020, tra 1.355 esa-

so da quello conosciuto e che può far guadagnare palate di soldi a quegli

minate e fondate dopo l’1 gennaio 2005, hanno una capitalizzazione di merca-

investitori in grado di condividerne la visione. Si pensi solo che la società

to di 277 miliardi di dollari, hanno raccolto 74 miliardi dai fondi, in 37 hanno

fondata nel 1994 da Jeff Bezos ai tempi dell’Ipo, nel maggio del 1997, valeva

assunto personale dall’inizio della pandemia e in 19 hanno lanciato nuovi pro-

1,5 dollari per azione (per una valorizzazione complessiva di 438 milioni di

dotti per centrare le mutate esigenze dei consumatori. Molte sono ancora nel-

dollari). Nel 1999, invece, ha toccato i 113 dollari per poi collassare a 5,51

le mani di investitori privati, che round dopo round immettono liquidità nelle

dollari nel 2001 con lo scoppio della bolla dot-com. Poteva essere la fine. Ma

casse delle ex start-up scommettendo sulla loro accelerazione ed esplosione

oggi Amazon passa di mano a 3.335 dollari per azione e vale in Borsa 1.671

futura dei diversi business. Ma non manca qualche disruptor già approdato

miliardi. Chi avesse investito mille dollari ai tempi del debutto di Amazon

sul mercato, facilmente accessibile quindi agli investitori che volessero scom-

a Wall Street oggi si troverebbe un tesoretto di 1,8 milioni di dollari circa.

mettere sulla capacità della singola società di rivoluzionare il mercato.

Ma anche entrando al picco del ’99 si sarebbero fatti affari d’oro. Essenziale

La tecnologia è il trait d’union delle imprese esaminate, che tuttavia appli-

era credere in Bezos: non semplice quando Amazon era solo un gruppo che

cano intelligenza artificiale, cloud e big data a diversi settori: robotica, logi-

vendeva libri online in tutto il mondo.

sta, trasporti, sicurezza informatica, catena alimentare e persino droni, ma

Ecco, quindi, che diventa cruciale cercare di capire quali saranno le Amazon

anche formazione online e telemedicina, divenuti cruciali con l’esplosione

dei prossimi vent’anni, i disruptor 2020. Ma come individuare l’epicentro di

della pandemia.
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ETF, BALUARDO
ANTI-COVID

considerare l’acquisto o la vendita di Etf, questi decidono sulla
base delle proprie stime di quotazione delle obbligazioni sottostanti. Parliamo di stime, dal momento che le obbligazioni non
prezzano di continuo. Durante i mesi di volatilità lo spread tra
gli Etf fixed income e il Nav dei fondi comuni a reddito fisso
era a favore dei primi, dal momento che durante la crisi Covid i
fondi comuni hanno subito forti deflussi, seguiti da forti afflussi – movimenti che li hanno obbligati ad adeguare il loro Nav in

Nonostante i tanti miti da sfatare, quello dei fondi
indicizzati rimane un treno in corsa
Deborah Fuhr, fondatrice del think tank Etfgi,
spiega perché non ha più senso parlare di passivi

modo molto significativo. Ecco perché gli Etf son un buon strumento per la scoperta dei prezzi – in certi casi anche migliore
dei fondi comuni, che possono essere molto più volatili.
Da tempo gli investitori discutono sui meriti degli investimenti “attivi” rispetto a quelli “passivi”. Questa
differenziazione ha ancora senso?
No, per almeno due. Anzitutto, non apprezzo la parola “pas-

Eugenio Montesano

E

sivi”, perché quando gli investitori usano gli indici lo fanno
comunque per generare alpha. Come lo fanno? Bilanciando i
tf come antidoto alla volatilità legata a Covid-19? Sì, secondo una

diversi indici in portafoglio nel tentativo di sovrappesare o sot-

dei massimi esperti globali. “Gli Etf si sono comportati molto

topesare specifici Paesi, settori, regioni o classi di attività.

bene durante la volatilità di marzo e aprile, nonostante le molte

In secondo luogo, dobbiamo constatare quanto sia difficile tro-

preoccupazioni legate in particolare a quelli ad alto rendimento

vare gestori e fondi che generano costantemente alpha. Spesso

e investment-grade”, spiega a FocusRisparmio Deborah Fuhr,

riescono a farlo per uno o due anni consecutivi. Ma se guardia-

fondatrice di Eftgi, società di ricerca e consulenza specializza-

mo a un orizzonte temporale di tre, cinque, dieci anni, è molto

ta in Etf. “In entrambi i casi sono stati in grado di sfatare miti

raro trovare fondi che ci riescono, persino tra quelli hedge.

e pregiudizi”, prosegue. “Ciò è dimostrato anche dal fatto che

È dunque corretto approcciare gli investimenti in modo molto

negli Stati Uniti la Federal Reserve abbia deciso di investire in

equilibrato, rivolgendosi sia alle gestioni attive per entrare in

Etf obbligazionari ad alto rendimento e investment-grade per la

determinate nicchie sia agli Etf indicizzati, così da implemen-

prima volta in assoluto. Difficile pensare che la Fed decidesse di

tare altre specifiche esposizioni.

investire in un asset che riteneva non funzionare bene”.
Afflussi massicci hanno portato alcuni osservatori a
temere che l’investimento in fondi indicizzati possa
> Deborah Fuhr
fondatrice di EtfGI,

essere una bolla.
Mettiamo il discorso in prospettiva. Gli Etf rappresentano il

società di consulenza

4% delle masse in gestione di tipo Ucits in Europa, dunque una

e ricerca sugli Etf

percentuale davvero piuttosto piccola. E anche a livello globale, le attività gestite in Etf rispetto ai fondi comuni di investi-

Gli Etf si sono comportati molto bene
durante la volatilità di marzo e aprile,
nonostante le molte preoccupazioni
legate in particolare a quelli ad alto
rendimento e investment-grade

mento sono circa il 18%. È difficile capire come qualcosa che
è significativamente inferiore a un terzo possa avere un così

Etf uguale investimenti passivi: un mito da sfatare?

grande impatto. Ecco perché non ritengo che sugli Etf possa

Etf e passivi non sono sinonimi, e la sigla Etf non identifica un

scoppiare una bolla. Penso che abbiano effettivamente dimo-

veicolo di investimento statico: replicare un indice non signi-

strato di essere uno strumento migliore di molti altri per sti-

fica rinunciare a generare alfa. Semmai è vero il contrario. È

molare il processo di price discovery.

importante ricordare che gli Etf sono fondi a tutti gli effetti,
con l’ulteriore vantaggio di essere quotati e negoziati in una

Può essere più specifica?

borsa o listino, il che gli conferisce un processo di riscatto del

Rimaniamo a marzo e aprile, quando abbiamo visto come al-

tutto unico. Gli Etf che scambiano in Europa sono fondi Uci-

cuni degli Etf a reddito fisso venivano scambiati a sconto sul

ts altamente regolamentati, che possono essere indicizzati

Nav. Il motivo è che quando agli investitori viene chiesto di

ma anche gestiti attivamente.
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LA CRISI SI COMBATTE ANCHE
CON L’EDUCAZIONE FINANZIARIA
Bilancio della terza edizione del mese dell’educazione finanziaria del Mise:
aumenta l’offerta e la base di potenziali utenti (che possono accedere ai corsi online)
Ma l’Italia resta fanalino di coda in tutte le classifiche
Laura Magna

L’educazione finanziaria si fa online. Ottobre 2020, terzo mese

un processo sistematico, continuativo e uniforme che possa

dell’iniziativa sponsorizzata dal Mise, ha visto il moltiplicarsi

portare avanti dei programmi sequenziali nei diversi gradi

delle iniziative sia del Mise stesso sia di Consob, che ha lan-

scolastici”. La soluzione? “Secondo noi è a portata di mano:

ciato un portale dedicato. Un calendario fitto di eventi per lo

aumentare la sinergia tra pubblico e privato, nell’interesse del

più digitali, quindi ancora più accessibili a un pubblico vasto.

bene comune”.

Una buona occasione per far scalare posizioni in classifica

Secondo Claudia Segre, presidente Global Thinking Founda-

all’Italia, fanalino di coda tra i Paesi Ocse in questo ambito.
Fin dall’età scolare, come rileva l’indagine Ocse-Pisa sulla
Financial Literacy degli Under 15 (maggio 2020), un italiano

> Claudia Segre

tion, “quest’anno per il Mese dell’Educazione Finanziaria l’of-

presidente della Global

ferta delle iniziative si è dimostrata crescente e multitarget

Thinking Foundation

dall’avvio del progetto, e ha colto appieno la sfida emergenzia-

su cinque non possiede le competenze minime necessarie a

le con tante proposte digitali. È anche per noi una bellissima

prendere decisioni finanziarie e solo il 5% (contro il 10% del-

esperienza, alla quale ci siamo preparati in anticipo avviando

la media Ocse) possiede il più alto livello di competenza. Tra

sin da gennaio la App Consapevoli & Indipendenti, con un pro-

gli adulti, secondo Consob, il 21% ignora nozioni finanziarie di

cesso di diffusione digitale massiva di tutti i materiali digitali

base (inflazione, relazione rischio/rendimento, diversificazio-

sviluppati per donne e giovani. Sono convinta che solo l’in-

ne, caratteristiche dei mutui, interesse composto). Solo il 12%

vestimento nell’educazione per le nuove generazioni e nelle

mostra padronanza dei concetti presentati e il 2% li definisce

donne come colonna portante di una piena inclusione sociale
e finanziaria potrà renderci più resistenti alle crisi e l’educa-

correttamente tutti. “Avere una sufficiente educazione finanziaria consente di modificare le nostre abitudini in comportamenti virtuosi e, in ultima analisi, di aver la possibilità di
affrontare in modo più consapevole le decisioni economiche

> Giovanna
Boggio Robutti

zione finanziaria è un’arma fondamentale per raggiungere un
obiettivo di riduzione del gap di conoscenze finanziarie del

direttore Generale

quale soffre il nostro Paese”.

del FEduF

della nostra vita – dice a FocusRisparmio Giovanna Boggio
Robutti, direttore Generale FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, costituita dall’Abi - È un
percorso che va iniziato il prima possibile ma, a oggi, questo

CHART

Misurata alla presenza di disponibilità finanziarie sufficienti a far fronte:

tipo di insegnamento non è presente nel curricolo scolasti-

9,3%

co e quindi ogni scuola decide in autonomia se proporre agli

12,8%

studenti programmi di educazione finanziaria. I più grandi
alleati della FEduF sono da sempre gli insegnanti, con molti

Alfabetizzazione e fragilità finanziaria

27,7%

23,7%
18,9%

dei quali vi è una lunga collaborazione. Purtroppo, però, que-

Fino a 2 mesi

sta costruttiva relazione diretta con gli insegnanti sconta la
difficoltà di raggiungere in modo sistematico tutte le scuole
sparse sul territorio nazionale, da quelle nelle grandi città fino

24,8%
45,9%
24,9%

ai piccoli comuni nelle campagne del Mezzogiorno. Oggi uno
dei problemi principali è far sapere alle scuole che ci sono tantissime opportunità di educazione finanziaria a loro disposizione. Ci vuole quindi una visione di medio-lungo periodo,
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Fino a un mese/in
famiglia non avevamo
disponibilità finanziarie

4,3%
ELEVATA
ALFABETIZZAZIONE
FINANZIARIA

7,8%
RESTO DEL
CAMPIONE

Tra i 3 e i 6 mesi
Oltre i 6 mesi
Non so
Fonte: Bva Doxa

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

Investi in qualcosa di più grande.

*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.

AZIONARIO AMERICANO

Per catturare i più
bei paesaggi degli USA

Per cogliere le migliori
opportunità sui mercati USA

La nostra esperienza per una visione a 360° sui mercati americani
Più di 80 anni di storia, oltre 700 miliardi di dollari di asset investiti in azioni statunitensi e 114* specialisti
sul campo. Sono queste le nostre credenziali che ci rendono uno dei gestori attivi nell’azionario americano
tra i più grandi al mondo.
I nostri analisti vanno oltre i numeri per identificare le migliori opportunità di crescita spaziando per stili
e capitalizzazione, condividendo con i nostri gestori le loro idee di investimento su Paesi, società e settori.
Un mondo di opportunità sui mercati americani che siamo in grado di incorporare nella nostra ampia
gamma azionaria per offrire ai nostri clienti il meglio degli Stati Uniti.

Esplora le nostre view e la nostra gamma azionaria sul sito azionario-usa.it
Informazioni Importanti
Solo per clienti professionali. Non indicato per la distribuzione retail. *Dati al 30 settembre 2020.
Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso derivante possono aumentare o diminuire. Gli investitori possono ottenere un importo inferiore
rispetto a quello investito. Prima dell’adesione leggere il prospetto ed il KIID. Questo materiale non costituisce né si prefigge di fornire una consulenza di alcun
genere, si consiglia ai potenziali investitori di richiedere una consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento.
Distribuito in Italia da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lussemburgo, autorizzata e regolamentata dalla Commission
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