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Anno nuovo...
Il 2021 porta con sé dubbi e incognite sul futuro. Governi
e imprese sono chiamati a plasmare sistemi che migliorino
la capacità di rispondere a shock come il Covid. Cruciale per
la ripartenza il ruolo di risparmio e finanza

Essere un investitore
responsabile
significa esserlo
al 100%

Fin dalla sua costituzione, Amundi ha fatto dell’investimento responsabile uno dei capisaldi
della sua ragion d’essere.
Nel 2018 abbiamo definito un piano ambizioso per integrare pienamente i criteri ESG(1)
nella nostra attività di gestione(2). Giunti al 2021, l’impegno preso è stato mantenuto.
Il 100% dei nostri fondi aperti(2) ora prevede un’analisi di impatto ambientale e sociale
delle aziende in cui investiamo(3). I criteri ESG sono quindi pienamente al centro della nostra attività.
Che cosa significa?
Significa che assegniamo un rating alle aziende, tenendo conto di due fattori:
• il loro contributo alla transizione energetica, in linea con gli Accordi di Parigi per la riduzione
delle emissioni di CO2;
• il loro contributo allo sviluppo economico e alla coesione sociale dei paesi in cui svolgono
la loro attività.
Significa che nella composizione dei nostri portafogli privilegiamo le aziende con il miglior rating
e che riduciamo l’investimento o addirittura escludiamo quelle con i rating più bassi.
In Amundi siamo convinti che le aziende con un impatto positivo sulla società
siano anche quelle che avranno, nel lungo periodo, una migliore performance
economica e di borsa.
Essere un asset manager responsabile significa agire ogni giorno
nell’interesse dei nostri clienti e della società.

Amundi.com

(1) ESG: aspetti ambientali, sociali e di governance. (2) L’insieme dei fondi aperti a gestione attiva di Amundi, quando è applicabile una metodologia di assegnazione di rating ESG.
(3) I dettagli relativi all’analisi ESG e alla politica di gestione Amundi sono disponibili nel sito web http://www.amundi.it/investitori_privati/Investitore-Responsabile
Amundi Asset Management, “société par actions simplifiée” (SAS) di diritto francese con capitale di €1.086.262.605, società di gestione di portafoglio autorizzata dall’AMF con il
n° GP 04000036 - Sede legale: 90 boulevard Pasteur - 75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com - Gennaio 2021 - © Getty Images. |

Editoriale
di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile
FocusRisparmio

...risparmio nuovo

B

oom del risparmio in tempi di pandemia. Paradosso? Al contra-

correnti. L’Osservatorio Assogestioni-Censis testimonia che, du-

rio: diretta conseguenza della crisi, controintuitiva solo in ap-

rante la pandemia, assieme alla componente liquida dei portafo-

parenza.

gli delle famiglie è aumentata anche la fiducia verso il consulen-

Come certifica la Banca d’Italia nel suo report “I conti economici

te finanziario, che ora deve stimolare la propensione a investire

e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19”, nel primo se-

dei clienti guardando al medio e lungo termine con maggiore

mestre del 2020 al peggior calo dei redditi da 20 anni ha fatto da

fiducia. La sfida? Invertire la tendenza ad accumulare liquidità

contraltare un risparmio netto di 51,6 miliardi, più che triplicato

per i timori legati alla pandemia in corso.

rispetto alla fine del 2019. Un aumento del tasso di risparmio,

Per far questo, la stella polare si chiama sostenibilità. In finanza

passato da 2,8 a 9,2%, che è diretta conseguenza di un forte crollo

tutto concorre al perseguimento dei Sustainable Development

dei consumi (-9,8%).

Goals fissati dall’Onu. Nella gestione dei patrimoni dei clienti, le

Bankitalia segnala poi che nel primo semestre del 2020 le fami-

Sgr pongono sempre maggiore attenzione alle tipologie d’investi-

glie hanno accresciuto la loro ricchezza finanziaria netta gra-

mento privilegiando le operazioni che rispettano criteri ambien-

zie a un accreditamento netto pari a 58,8 miliardi, di cui il 30%

tali, sociali e di governance (Esg). Una rivoluzione tuttora in corso,

investito in strumenti del risparmio gestito: nello specifico, 9,3

che documentiamo già da tempo e che proseguirà anche nel 2021.

miliardi in quote di fondi comuni e 6 in polizze del ramo vita.

Stesso discorso vale per gli investimenti alternativi in mercati

Questi i flussi. E gli stock? La relazione annuale di Bankitalia sul

privati ed economia reale, che sono la faccia della stessa meda-

2019 mostra che 1.460 miliardi – pari a poco meno di un terzo dei

glia: un premio che si chiama Next Generation EU, o Recovery

4.455 miliardi di ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie

Fund nella terminologia resa famosa dalla stampa tricolore.

italiane – è detenuto in depositi (1.295 miliardi) e circolante (165

Costruire l’Italia del futuro è un onere a cui siamo chiamati tut-

miliardi), in rialzo di oltre sette punti percentuali rispetto al 2007.

ti in prima persona: le imprese, le università, le organizzazioni

Tanti numeri, ma tanto importanti perché ci permettono di trac-

della società civile, i singoli cittadini. Per mobilitare la grande

ciare il punto nave di un’industria che naviga in un mare di liqui-

risorsa del risparmio – e convincere correntisti e risparmiato-

dità. Se, da un lato, questa “bonaccia” può far comodo in momenti

ri che lo lasciano sui conti correnti – bisogna essere capaci di

di incertezza e difficoltà, nel lungo termine rischia di bloccare del

costruire dei progetti che diano dei ritorni e siano incentrati su

tutto la navigazione facendo perdere la regata dei rendimenti.

grandi temi di sviluppo, come le infrastrutture, la transizione

Ragion per cui il primo obiettivo di chi vuole avere un rendimen-

energetica e l’innovazione. Insieme alla crescita, sono questi i

to sui propri investimenti che sia adeguato ai propri bisogni è

punti cardinali che guideranno lo sviluppo dell’industria del ri-

necessariamente quello di spostare risorse al di fuori dei conti

sparmio gestito nei prossimi mesi.
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STRATEGIE ANTI-COVID

08
BATTERE COVID?
SI PUÒ
Tra i comparti più interessanti,
il commercio elettronico
a cominciare dai titoli legati alla
diffusione del contactless
e il settore dei servizi, che dovrebbe
beneficiare della ripresa

16
ADDIO AL
CONTANTE
Nel 2020 il valore del mobile
payment ha raggiunto gli 80
miliardi di euro, mentre il
contactless è cresciuto del 30%.
Un trend che proseguirà grazie a
cashback e lotteria degli scontrini

Dall’evoluzione digitale alle tematiche Esg, viaggio nei mercati con le
maggiori potenzialità di espansione. Con AI, big data, IoT, il settore
tecnologico cambia pelle. Idee per trasformare la crisi in opportunità
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“IL NUOVO CICLO
È SOLO ALL’INIZIO”
Ne è convinto Franco, ad e Cio di Mediobanca Sgr, che guarda a un 2021 carico di azioni,
soprattutto in Giappone, Europa e tra i mercati emergenti:
“da preferire i settori più ciclici e i titoli value. La tecnologia? È destinata a rifiatare”
Gabriele Petrucciani

S

“

ul 2021 siamo molto costruttivi. È il primo anno di un nuovo ciclo

volta, l’Europa ha iniziato a indebitarsi ed è diventata una sorta di

e le azioni continueranno a offrire rendimenti interessanti”. Emi-

transfer union. Potremmo addirittura dire che il Covid ha cambia-

lio Franco, amministratore delegato e Cio di Mediobanca Sgr vede

to in meglio tutta l’infrastruttura istituzionale dell’Ue, anche se è

rosa sul futuro dell’economia e delle piazze finanziare internazio-

un percorso che è appena iniziato.

nali, nonostante la recente fase di recrudescenza in alcuni Paesi
del Covid-19: “pensiamo che questa fase sia solo temporanea. Il

Cosa succederà quando il mondo uscirà dall’incubo

virus oggi lo conosciamo meglio di prima e poi abbiamo i vaccini.

Covid?

I mercati avevano sottostimato lo sforzo e gli investimenti di Stati

Per effetto degli interventi a protezione del reddito delle famiglie e

e aziende farmaceutiche per arrivare in tempi record a vaccini si-

di imprese, il sistema economico ha accumulato in giro per il mon-

curi ed efficaci. E quando lo scorso novembre Pfizer, AstraZeneca

do molto risparmio precauzionale. E quando si avrà la percezione

e Moderna hanno pubblicato i dati sulle sperimentazioni è emerso

che il virus sarà sconfitto, questo risparmio comincerà a essere

che i vaccini non solo c’erano, ma che sarebbero anche stati auto-

decumulato, dando un boost importante alla crescita. Inoltre, le

rizzati velocemente. Insomma, il rischio di upside era il vaccino,

imprese ricominceranno a ricostruire i “magazzini”, che oggi sono

> Emilio Franco

che si è chiaramente materializzato. La loro efficacia comincerà a

molto scarichi. Tutto questo meccanismo porterà a un’esplosione

ad e direttore

produrre effetti positivi su operatori economici e sull’economia in

degli utili. Lo abbiamo già visto nel terzo trimestre del 2020, ma

generale già nel primo trimestre 2021”.

questa volta sarà ancora più marcato.

Non teme una terza ondata di coronavirus?

Come approcciare i mercati?

In una potenziale terza ondata del virus, le misure di contenimen-

In un mondo a tassi zero, le opportunità per un investitore di me-

to sanitario saranno diverse da quelle che abbiamo visto fino a

dio lungo termine vengono dal mercato azionario, in particolare

oggi, con la nebbia che comincerà a diradarsi dalla prossima pri-

dai settori più ciclici. La rotazione innescata a novembre dalla pro-

mavera e la visibilità sul ciclo economico che andrà sempre più

spettiva di un vaccino anti-Covid è solo all’inizio. Ci aspettiamo un

rafforzandosi. E soprattutto, entreremo in questo nuovo ciclo con

anno da inizio ciclo, con questa rotazione che favorirà l’azionario

uno stimolo fiscale senza precedenti. Insomma, come ha detto il

dell’Eurozona, del Giappone, della Cina e degli altri emergenti. E

presidente francese, Emmanuel Macron, sono caduti tutti i tabù e,

dentro i singoli mercati, il value sovraperformerà il growth, men-

aggiungo io, l’austerità è ormai superata. D’altronde, oggi non si sta

tre la tecnologia dovrebbe rifiatare.

investimenti di
Mediobanca Sgr

combattendo contro banchieri corrotti, ma contro un nemico che
ci ha preso alle spalle, e nessuno vuole sentir parlare di austerità.

CHART

In tal senso quello che è successo in Europa è emble-

Le attese sul Pil
2020

2021

2,00%

8,80%

matico…

Cina

Assolutamente, in Europa di tabù ne sono caduti tanti, a partire

Eurozona

-7,20%

3,90%

dalla Germania (il disavanzo delle amministrazioni pubbliche

Usa

-3,60%

3,70%

tedesche relativo al 2020 dovrebbe raggiungere il 5%, ndr). E poi

Mondo

-4,50%

5,10%

bisogna anche considerare gli 1,87 trilioni di euro che l’unione
ha stanziato tra budget settennale e Recovery Fund. Per la prima

Elaborazione FocusRisparmio su dati
“Rapporto di Previsione Prometeia”
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Strategie anti-Covid

EMOBILITY E TITOLI VERDI
PER BATTERE IL COVID
Tra i comparti più interessanti gli esperti citano inoltre il commercio elettronico
a cominciare dai titoli legati alla diffusione dei pagamenti contactless
e il settore dei servizi, che dovrebbe beneficiare della prossima fase di ripresa

Sibilla Di Palma

Il rischio vero è che il mercato abbia decretato i vincitori con

per l’ambiente e la digitalizzazione dell’economia - riflette Pa-

troppo anticipo. A partire dallo scoppio della pandemia da

olo Paschetta, country head Italia di Pictet Asset Management

coronavirus, sui mercati si è registrata una profonda divari-

- Per questo guardiamo con interesse ai titoli legati alla transi-

cazione delle performance, con i titoli più abili a cavalcare un

zione verde verso modelli di produzione più sostenibili”. Qual-

contesto di restrizioni oggetto di forte crescita della domanda

che esempio? “Enel, che presenta un piano di crescita plurien-

e quelli più legati ai consumi sotto pressione. Uno scenario

nale improntato alla sostenibilità e le cui azioni scambiano a

che probabilmente non ha tenuto adeguatamente conto che

multipli interessanti”, risponde Paschetta, che segnala inoltre

l’eccezionalità del momento tenderà a venire meno nei prossi-

le potenzialità dell’e-mobility. “Per gli investitori un’opportu-

mi mesi, ammesso che il vaccino mantenga le promesse.

nità per beneficiare indirettamente di questo trend è offerta

Se arriva la ripresa

dal settore dei semiconduttori, cruciali per il funzionamento

Su cosa puntare, dunque, in vista di una ripresa generalizzata

dei veicoli elettrici”, sottolinea l’esperto di Pictet Am. Nell’am-

delle economie? “Nel 2020 sono emerse più che in passato le

bito del commercio elettronico, invece, Paschetta consiglia di

forze che stanno cambiando le nostre vite, come l’attenzione

guardare a Paypal: “per quanto non scambi su livelli economi-

30-31 dicembre

Primi messaggi
pubblici delle
autorità sanitarie cinesi

22 gennaio

Il WHO (Organizzazione
mondiale della sanità)
dichiara l’emergenza
internazionale.
Lockdown a Wuhan

3 febbraio

Riapre la
borsa cinese

19 febbraio

Massimi
delle Borse
e nuovi record
per l’America

9 marzo

Peggior giorno
delle Borse

2019

> Massimilliano
Schena
direttore investimenti
di Symphonia Sgr

16 marzo
Lockdown
in Francia
e India

2021
20 gennaio

Prima conferma
che il virus
è trasmissibile

30-31 gennaio

Confermati casi in Europa,
voli bloccati, Russia chiude
conﬁni con la Cina
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4 febbraio

Interviene la banca
centrale cinese

23 febbraio

Zone Rosse e
lockdown in Italia

3 marzo

La FED
abbassa i tassi

15 marzo

Altro taglio
dei tassi della Fed

+43,10%

Covid
Timeline

31 dicembre

Si chiude l’anno
funesto. Sui mercati
brilla l’America,
con il Nasdaq che in
12 mesi guadagna
il 43,10%

ci, il titolo beneficia di un trend di diffusione dei pagamenti
contactless che è destinato a proseguire in futuro”.
Massimilliano Schena, chief investment officer di Symphonia
Sgr, invita a concentrarsi sull’accelerazione dell’economia: “in
questo contesto, i settori più legati al ciclo della ripresa tendono a
essere quelli con il rapporto rischio-rendimento più attraente”.
La spinta del recovery plan

> Paolo
D’Alfonso

Un altro motore della crescita, segnala Schena, è dato dal Pia-

co-head of wealth
management di

no Nazionale di Ripresa e Resilienza (il cosiddetto Recovery

Banca Consulia

Plan), che porterà risorse soprattutto in tre direzioni: digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde e transizione

27 dicembre
22-23 novembre

Pﬁzer, Moderna
e AstraZeneca
annunciano l’efﬁcacia
dei loro vaccini

ecologica, e infine infrastrutture. Paolo D’Alfonso, co-head of

Iniziano le
vaccinazioni
in Europa

9 novembre

wealth management di Banca Consulia, si sofferma sui passi in avanti della scienza, che “ha reso possibile in tempi incredibilmente brevi la distribuzione su scala mondiale di un

29 ottobre

vaccino che solo dieci mesi fa non esisteva”. L’epidemia ha

PIL USA +33,1%

accelerato molti cambiamenti strutturali, ricorda l’esperto di
Banca Consulia, creando grandi opportunità di investimento

> Paolo
Paschetta

di lungo termine in settori come il medtech, la telemedicina, la

country head Italia di
Pictet Am

robotizzazione, la mobilità smart e il fintech”. Ritorna sull’im-

Nuovo lockdown
inUK, misure
restrizione
in tutta Europa.
Biden vincitore

2 ottobre

portanza del Recovery fund anche Riccardo Quagliotti, por-

22 settembre

tfolio manager di Kis New Era Esg di Kairos Partners, secondo

Trump positivo

WHO avvisa
di una seconda
ondata

cui i settori che riceveranno un’accelerazione del business in
termini di domanda post emergenza sono proprio quelli legati al grande piano di rilancio economico e infrastrutturale

6 agosto

europeo. Riccardo Quagliotti, portfolio manager di Kis New
Era Esg di Kairos Partners, secondo cui i settori che riceve> Riccardo
Quagliotti

ranno un’accelerazione del business in termini di domanda
post emergenza sono proprio quelli legati al grande piano di

gestore di Kis New Era

rilancio economico e infrastrutturale europeo.

30 luglio
Pil USA
-31,4%

Oro ai massimi
sopra 2000
dollari/oncia

Esg – Kairos

26 giugno
19 marzo

BCE vara QE
di emergenza

23 marzo

Le Borse di Stati Uniti
toccano i minimi

7 aprile

Boris Johnson
in terapia intensiva

8 maggio

Disoccupazione USA
al 14,7% dal 4,4%
del mese precedente

29 aprile

<0

18 marzo

Le Borse europee
toccano i minimi

20 marzo

Lockdown
New York
e California

24 marzo

Parte la corsa dei settori,
in particolare legati alla
tecnologia, avvantaggiati
dalla diffusione del virus

8 aprile

Fine del
lockdown
a Wuhan

Riapertura
in Europa.
Borsa Cinese
recupera le
perdite
(indice CSI300)

PIL USA
1° trim. -4,8%

20 aprile

Petrolio con
prezzo negativo
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TELELAVORO, L’INNOVAZIONE
È APPENA INIZIATA
Il Work from home (Wfh) è destinato a durare nel tempo, anche una volta
che la crisi sarà archiviata. E la domanda aggregata di spazi adibiti a uffici
scenderà, penalizzando soprattutto gli immobili nelle periferie
Cinzia Meoni

I

> Fabiana
Megliola
responsabile ufficio
studi di Tecnocasa

l “lavoro agile” è destinato a durare nel tempo, anche una

40% del valore degli immobili coinvolti”. A detta della banca

volta che avremo chiuso con il Covid-19. In futuro, secondo

d’affari, potrebbe emergere una crescente divergenza tra la

un’indagine Barclays, gli impiegati si aspettano di lavorare

domanda di uffici principali e secondari, con opportunità di

da casa almeno 1,6 giorni alla settimana, mentre i datori di

investimento nella prima categoria, purché si sia in grado di

lavoro pensano addirittura a due giorni alla settimana da

garantire i servizi essenziali richiesti da un modello di la-

destinare al telelavoro. Si tratta di una esigenza trasversale

voro sempre più ibrido. Le sedi aziendali centrali, di rappre-

a livello geografico, di età, di genere e di tipologia di business

sentanza, rimarranno richieste soprattutto se ben collegate

coinvolti. E le società si stanno attrezzando, con buona pace

con i mezzi di trasporto, ma le postazioni fisse diventeranno

di chi sosteneva con forza il ritorno alla scrivania per rivita-

un lontano ricordo per lasciare spazio a open space con po-

lizzare i centri cittadini deserti. Lo smart working in fondo

stazioni prenotabili. Fondamentali, secondo uno studio di

piace di più ai dipendenti e costa di meno alle aziende.

Pictet, saranno le aree aggregative per colmare la distanza

In prospettiva di una equa divisione del tempo tra connes-

creata dalle riunioni via Zoom o Teams, mentre a risentirne

sione da casa e scrivania in ufficio, occorrerà adeguare gli

potrebbero essere sedi periferiche, la cui apertura potrebbe

immobili a questo modello ibrido. Ma si tratta solo del primo

non essere più ritenuta efficiente a livello di costi.

passo. La rivoluzione del WFH (work from home) è destinata

“L’affermazione stabile dello smart working ha poi portato

a riversarsi sugli immobili commerciali e residenziali, sugli

alla ricerca di soluzioni abitative più ampie nel verde, al calo

arredi, sui dispositivi e sulle connessioni oltre che sui pro-

degli affitti nelle grandi città, e in particolare a Milano (-1,7%

grammi che consentono le riunioni a distanza.

in media per i monolocali, -2,5% per i bilocali) e alla prefe-

“Stiamo assistendo a un cambiamento profondo e probabil-

renza per gli acquisti di prima casa all’hinterland”, sostiene

mente irreversibile delle nostre abitudini personali e lavo-

Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi di Tecnocasa.

rative. La connettività digitale abilita infatti nuovi modi di
vivere e lavorare - commenta Lia Turri, partner e real estate
leader PwC Italia - In questo contesto, il settore immobiliare
> Lia Turri
partner e real estate
leader PwC Italia

necessita un ripensamento che deve avere come focus la rigenerazione urbana in un’ottica di sostenibilità ed efficienza, la
digitalizzazione e la ricerca di nuove forme di finanziamen-

CHART
102
98

Possibile, secondo Barclays, una riduzione almeno del 10-

96

20% nella domanda aggregata di spazi da destinare a uffici.

94

Non solo, “in futuro l’incremento dell’occupazione non por-

92

rompendo così la tradizionale correlazione posti e spazi di

Grandi città

90

lavoro”, sostiene ancora Barclays, secondo cui “l’impatto

88

complessivo dipenderà dalla collocazione e dalla qualità

86

dei singoli edifici e potrebbe portare a una riduzione fino al

Capoluoghi di provincia

100

to”.

terà necessariamente all’aumento della richiesta di uffici,

L’andamento dei canoni

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Fonte: Ufficio studi Tecnocasa
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Strategie anti-Covid

IL NUOVO BUSINESS
È LO STREAMING
Il cinema gode di buona salute nonostante la chiusura delle sale di proiezione
imposta dalla pandemia. Il motivo è semplice: si è spostato sul piccolo schermo
con player come Netflix e Amazon a farla da padrone

Cinzia Meoni

I

l cinema è vivo e vegeto e, per chi sa come si sta spostando il

e produzioni originali da destinare ad Amazon Prime e ai 6 mi-

mercato, è in grado di dare grandi soddisfazioni in portafoglio.

liardi destinati da Apple a contenuti per Apple tv.

La pandemia ha portato alla chiusura di molte sale teatrali

Oggi la nuova normalità è lo streaming, anche per colossi come

e alla sospensione delle attività di catene cinematografiche

Disney, che ha deciso di far uscire direttamente sulla propria

come Cineworld, Regal Cinemas e Amc. Ma nonostante il bot-

piattaforma, Disney Plus, attesi blockbuster come “Mulan” e

teghino pianga, le emozioni non mancheranno per i nuovi pro-

“Soul”. E funziona, tanto che in un solo anno di attività la piat-

tagonisti della scena. Lo dimostreranno i Premi Oscar (la 93°

taforma ha registrato 100 milioni di abbonamenti. Anche per

edizione degli Academy Awards), in calendario il prossimo 25

questo Daniel Loeb, investitore attivista dell’hedge fund Third

aprile, dove è probabile che siano sempre più protagonisti in-

Point, ha sollecitato la Disney a raddoppiare gli investimenti nei

terlocutori come Netflix e Amazon, con una distribuzione che

contenuti destinati allo streaming per sfidare Netflix e aumen-

passa direttamente al piccolo schermo, al posto dei tradiziona-

tare le distanze rispetto ad altre piattaforme come Espn Plus e

li Studios hollywoodiani.

Hbo. Per Loeb, infatti, il futuro dei blockbuster passerà sempre

fondatore di Third

Ma il trend era già in atto da tempo. In pochi anni Netflix è passa-

di più dallo streaming rispetto al grande schermo. E, in effetti,

Point

to da promettente innovatore, con la serie “The House of Cards”,

secondo i dati Fortune Business Insights, gli abbonati ai servizi

a produttore da premio Oscar, con “Rome” di Alfonso Cuarón nel

di streaming raggiungeranno nel 2021 quota 1,1 miliardi dai 600

2019. Una partita vinta grazie a crescenti investimenti nei con-

milioni del 2019.

tenuti, che nel 2021, secondo le stime degli esperti, dovrebbero

In futuro la vaccinazione di massa riporterà il pubblico a godere

attestarsi a 19 miliardi di dollari (dai 17,3 miliardi del 2020). Si

del grande schermo che, per alcune tipologie di spettacolo, ri-

tratta di un dato colossale, non solo se confrontato ai 2,4 miliardi

mane insostituibile, ma la rivoluzione è in atto e inevitabilmente

puntati otto anni fa dalla stessa Netflix sui contenuti, ma anche

cambierà lo scenario di riferimento. Per Fortune Business Insi-

in relazione alla fiche da 7,5 miliardi di Amazon in diritti sportivi

ghts, il mercato globale dello streaming crescerà del 12% all’an-

> Daniel Loeb

no (20% per quanto riguarda lo specifico segmento dei video) dai

CHART

Netflix a un anno (valore USD)

342 miliardi del 2019 (42,9 miliardi relativi al solo mercato dei

600

contenuti video), fino a raggiungere nel 2027 un valore di 842,9

500

Quanto al business, i protagonisti dello streaming stanno raf-

400

(come la partnership siglata tra Netflix e Samsung), esplorando

miliardi di dollari (184 miliardi per i contenuti video).
forzando collaborazioni strategiche con interlocutori hi-tech
nuove strade per monetizzare i propri contenuti con prime vi-

300

sioni online o dirette video (su cui si sta focalizzando Amazon
con l’acquisto di diritti sportivi ai quattro angoli del globo) e

200

MAG 2020

SET 2020

GEN 2021

Fonte: elaborazione FocusRisparmio
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pubblicità, una via attualmente ancora poco battuta dalle piattaforme di streaming.

Mercato digital health
CAGR (2020-26):

28,5%
2019

> 106
MLD $

CAGR (2020-26)

38,9%
App

2026

> 639,4
MLD $

26,2%

Telehealthcare

Market value (2019)

>31 mld$
Hardware

>9,7 mld$
Analisi sanitaria

46,2%

Qt mkt NAmerica (‘19)

>11 mld$

Valore mkt tedesco (‘19)

105,7 mld$

Valore mkt Asia-Pacifico (‘19)

SANITÀ 4.0, UN “PIATTO”
DA 640 MILIARDI DI DOLLARI
Chirurgia robotica, sensori cerebrali wireless, dispositivi medici indossabili
genomica, consulenza virtuale: l’innovazione sta rivoluzionando l’healthcare
creando uno dei mercati con le maggiori potenzialità di espansione

Cinzia Meoni

B
> Anthony
Ginsberg
fondatore e d.g. di Gins
Global Index Funds

anche dati, intelligenza artificiale, App e dispositivi mobili

cerebrali wireless, stampa 3D (per impianti e protesi), organi

indossabili stanno rivoluzionando l’industria legata all’assi-

artificiali (fatti crescere all’interno del corpo del paziente),

stenza sanitaria, rendendo l’healthtech uno dei trend a mag-

dispositivi indossabili, medicina di precisione (basata sul

giori aspettative di espansione. L’uso della tecnologia digitale

corredo genetico dell’individuo), realtà virtuale, medicina

in ambito sanitario ha già avuto un impatto sulla prevenzio-

a distanza, Crispr (la tecnologia di modifica del genoma più

ne, la diagnosi e la cura. Ma, nonostante l’accelerazione vissu-

avanzata del momento la cui scoperta è valsa il Nobel lo scor-

ta con il Covid-19, è ancora all’inizio. Sono quattro, a giudizio

so anno). “Mi attendo un forte impulso alla sanità innovativa

di Credit Suisse, le principali aree destinate a cambiare volto

dalla amministrazione di Joe Biden”, sostiene l’esperto, che

con l’evoluzione della sanità 4.0: la diagnostica, la tecnologia

sottolinea poi come “quest’anno saranno introdotti servizi

terapeutica, la fornitura di assistenza sanitaria e distanza e

sanitari molto più digitalizzati per le cartelle sanitarie e la

l’intelligenza artificiale a supporto dell’analisi dei documenti

telemedicina”.

sanitari elettronici.

Le prospettive del settore stanno attraendo anche i bigtech

“Il Covid-19 sta accelerando l’adozione di innovazioni nella

che, come ricorda Ginsberg, “si stanno sempre più orientan-

sanità, favorendo grandi investimenti nella telemedicina, nel

do verso l’innovazione nella salute, per esempio con i tracker

cloud al servizio dell’healthcare e nella ricerca sul sequen-

di monitoraggio. Oltre a Google, che ha acquistato Fitbit per

ziamento genomico - sostiene Anthony Ginsberg, ideatore di

più di due miliardi di dollari, Amazon ha lanciato a fine ago-

Han-Gins Indxx Healthcare Innovation Ucits Etf, negoziato

sto un suo braccialetto smart, Amazon Halo, che monitora

su Borsa Italiana - Con l’esplosione della pandemia, le attese

grazie all’intelligenza artificiale sonno, attività fisica e tono

di crescita annualizzate del settore si attestano al 30% per i

di voce, raccogliendo dati che poi, grazie alle collaborazioni

prossimi cinque anni, fino a raggiungere, entro il 2026, i 640

con partner specializzati, “legge” e interpreta per poter se-

miliardi di dollari di mercato, sei volte i livelli attuali”.

gnalare eventuali miglioramenti”. Gartner Research, ricorda

Quanto al futuro, dopo la rapida crescita registrata nel 2020

poi l’esperto, stima che il mercato dei dispositivi indossabili

dagli investimenti in intelligenza artificiale, machine lear-

nel 2020 genererà un fatturato di 52 miliardi di dollari, in cre-

ning e deep learning, nei dispositivi medicali digitali, nella

scita del 27% rispetto al 2019. Non solo: Amazon ha anche

genomica e sequenziamento nell’Internet delle cose, Gin-

lanciato Amazon Care, un servizio di consulto virtuale che

sberg punta su inalatori smart, chirurgia robotica, sensori

potrebbe svilupparsi ulteriormente in futuro.
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LA SFIDA INSURTECH PER
IL MONDO ASSICURATIVO
Con AI, big data, IoT, il settore cambia pelle. E i player tradizionali devono organizzarsi per farsi
trovare pronti alle nuove esigenze dei clienti e all’ingresso delle big tecnologiche nel mercato

Cinzia Meoni

Cloud, Intelligenza Artificiale, Big Data e Internet of things
stanno diventando centrali anche per l’universo assicurativo.

CHART

Gli investimenti nelle start-up ad alto contenuto tecnologico
in ambito assicurativo sono decollati e il trend è destinato a

8

proseguire nel tempo coinvolgendo un numero sempre più

7

elevato di interlocutori.

Investimenti in insurtech
e numero complessivo di accordi

miliardi di dollari

Numero complessivo di accordi
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forza dei big tech in ambito assicurativo. Anche perché, come

3

150

emerso dall’Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecni-

2

100

co di Milano, i consumatori italiani, anche in questo ambito,

1

50

La sfida per le compagnie più o meno tradizionali è duplice:
mantenersi al passo con i tempi e con le crescenti esigenze di
Millennial e Generazione Z e farsi trovare pronti all’ingresso in

“sono sempre più propensi a sperimentare attori meno tradizionali”, compresi i colossi hi-tech e del web. Questi ultimi

0
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0

Fonte: Insurtech Global Outlook 2020 (redatto da Everis e Ntt Data)

player, infatti, vantano un indubbio vantaggio: quello di saper
personalizzare i servizi offerti ai propri utenti sulla base della raccolta e dell’analisi dei dati. Come infatti sottolineato dal

semplicità e trasparenza nella sottoscrizione delle polizze, ol-

World Insurance Report 2020 di Deloitte ed Efma solo il 38%

tre a una disponibilità sette giorni su sette e alla possibilità di

degli assicuratori acquisisce dati da dispositivi IoT in tempo

gestire tutto online. “L’adozione intergenerazionale del digita-

reale, mentre per le BigTech si tratta di un’attività costante.

le e l’impatto senza precedenti della pandemia rappresenta-

Nel 2019, secondo l’Insurtech Global Outlook 2020 di Everis e

no i motivi che spingeranno le compagnie di assicurazione a

Ntt Data, gli investimenti ad alto contenuto tecnologico nell’u-

trasformare i loro modelli operativi - dichiara Michele Inglese,

niverso assicurativo si sono attestati a 6,3 miliardi di dollari,

> Marco Giorgino

insurance sector director in Capgemini Business Unit Italy - Il

in crescita del 53% sull’anno precedente. “La ricerca evidenzia

direttore scientifico

fine ultimo è diventare una compagnia assicurativa capace di

la concentrazione di capitali in start-up mature adatte a spin-

Insurtech

Osservatorio Fintech &

fornire esperienze iper-personalizzate e di competere con le

gere, fin da subito, il business assicurativo in ambiti ad alto

BigTech”.

potenziale”, sostiene Stefano D’Ellena, head of insurance in

E il trend è destinato a durare anche al di là dell’emergenza

Everis Italia, secondo cui “le compagnie vedono nell’insurte-

pandemica secondo Marco Giorgino, direttore scientifico

ch un modo concreto per avviare crescite esponenziali tipiche

dell’Osservatorio Fintech & Insurtech. “In Italia l’ecosistema

della digital disruption”.

si muove per garantire un’esperienza d’uso di qualità ai con-

Il Covid-19 ha poi accelerato la trasformazione in corso attra-

sumatori, sempre più esigenti su velocità di risposta, facilità

verso una spinta alla digitalizzazione del processo e dei ser-

di interazione, servizi integrati e personalizzati. Per banche

vizi iniziando da identità digitale e telemedicina. In quest’ottica, secondo l’Osservatorio del PoliMi l’assicurazione del
futuro dovrà garantire velocità nella liquidazione dei sinistri,
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> Michele Inglese

e assicurazioni, start-up e nuovi attori innovativi non rappre-

insurance sector

sentano solo competitor, ma soggetti con cui creare importan-

director di Capgemini

ti sinergie”, conclude Giorgino.

Opportunità di investimento
nella nuova Cina
La “Nuova Cina” è una società caratterizzata da consumi
e dall’innovazione tecnologica.
Una società che, passo dopo passo, si sta aprendo al mondo
esterno e sta vivendo profondi cambiamenti socio-demografici.
Una società che offre potenzialità agli investitori
e alle imprese che sapranno cogliere queste opportunità.

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB

(ISIN LU1529955392)
Per investire in un mercato in continua
espansione tramite l’esposizione in obbligazioni
denominate in Renminbi.

Eurizon Fund - Equity China A

Noi di Eurizon da diversi anni abbiamo una presenza attiva
in Cina e possiamo contare sulle competenze dei nostri team
specializzati negli investimenti nei mercati cinesi.

(ISIN LU1531399464)
Che permette di entrare sul mercato azionario
cinese direttamente attraverso le “share A”:
titoli a media e larga capitalizzazione cinesi,
quotati nella borsa di Shanghai e Shenzhen.

La nostra gamma di fondi focalizzata sugli investimenti
nel mercato cinese è stata pensata per venire incontro
alle diverse esigenze degli investitori e per offrire diversificazione
in termini di asset class e di strategie di investimento.

Inoltre, strategie multi-asset per sfruttare
l’expertise sui bond e sull’equity cinese e
l’approccio delle strategie macro del team
di Eurizon SLJ Capital.

Ogni performance è il risultato dei nostri valori
Una società del Gruppo

www.eurizoncapital.com

DOCUMENTO PUBBLICITARIO destinato al mercato italiano nei confronti dei soli Investitori Istituzionali. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto Informativo, il KIID, nonché il Regolamento
di Gestione dei Comparti, disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com. Le performance passate non costituiscono garanzia di performance future.
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ADDIO AL
CONTANTE

La spinta del Covid…
La crescita nell’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici era già in atto, ma è evidente che il Covid-19 ha favorito una
forte accelerazione di questo trend. Soprattutto per quanto
riguarda il mobile payment e il contactless. I timori legati
alla propria salute e alla possibilità di contagiarsi semplicemente con il contatto hanno spinto i consumatori verso un
maggior uso di strumenti alternativi al contante. Quindi, gli

Nel 2020 il valore del mobile payment è raddoppiato
e ha raggiunto gli 80 miliardi di euro, mentre il
contactless è cresciuto del 30%. Un trend che
proseguirà grazie a cashback e lotteria degli scontrini

smartphone, quelli dotati di tecnologia Nfc (Near field communication), grazie ai wallet (portafogli virtuali come Appple Pay, Google Pay o Samsung Pay) presenti sul cellulare (basta avvicinare il dispositivo al Pos per pagare), e poi le carte
contactless, che per transazioni sotto i 25 euro (un limite che
quest’anno sarà innalzato a 50 euro) non richiedono neanche
del Pin (di conseguenza non è necessario toccare il Pos per digitare il codice di sicurezza). La crescita nell’utilizzo di questi

Gabriele Petrucciani

I

strumenti è stata esplosiva e ora potrebbe proseguire grazie
alle nuove iniziative promosse dal governo.
eri è stato il coronavirus a dare una spinta senza precedenti all’utilizzo dei pagamenti digitali. E domani sarà il piano

… e il driver del cashless

cashless promosso dal governo, con il cashback da un lato e

Da un lato c’è il cashback, ovvero un rimborso del 10% su-

la lotteria degli scontrini dall’altro. A parlare sono i numeri e

gli acquisti effettuati con moneta elettronica (massimo 150

le stime dell’Osservatorio Innovative Payments della School

euro a semestre oltre a un super bonus di 1.500 euro asse-

of Management del Politecnico di Milano, che vedono il 2020

gnato ai primi 100mila che faranno il maggior numero di

chiudersi con una crescita del 100% per i pagamenti “mobile”

operazioni), e dall’altro la lotteria degli scontrini, con premi

e del 30% per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti cosid-

per chi paga in digitale che possono arrivare fino a 5 milio-

detti contactless, ovvero senza contatto. “Le transazioni con

ni. Due iniziative finalizzate alla lotta all’evasione fiscale e

le carte contactless chiuderanno l’anno in un range compreso

che daranno una spinta importate all’utilizzo di strumen-

tra i 74 e gli 80 miliardi di euro, mentre il mobile payment nei

ti alternativi al contante. “Il cashback sta avvicinando alla

negozi raggiungerà un valore compreso tra i 3,4 e i 3,8 miliar-

moneta elettronica i cittadini che prima non ne facevano

di – puntualizza Ivano Asaro, direttore dell’Osservatorio In-

uso e quando i consumi torneranno a crescere assisteremo

novative Payments – Complessivamente, invece, i pagamenti

a un’ulteriore e forte accelerazione dei pagamenti digitali”,

con carta faranno registrare un controvalore di 275 miliardi,

conferma Asaro, che poi chiosa: “Raccoglieremo i frutti nei

con una crescita dell’1,7% nella migliore delle ipotesi”.

prossimi mesi”.

Le previsioni di fine anno:
il transato contactless e...

CHART

...il transato Mobile Payment in
negozio e Wearable Payment

CHART

63

mld€

Primo semestre

mld€

Totale
Primo semestre
1,9

mld€

mld€

+20%

Innovative Payments

3,4

mld€

40,5

direttore Osservatorio

mld€

23

+80%

> Ivano Asaro

74

3,8

+100%

Totale

+30%

80

mld€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2017

2018

+80%

2016

mld€

mld€

+244%

0,07

mld€

Fonte: stime Osservatorio Innovative Payments
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0,007

+650%

+56%

+15,6%

0,53

+76%

mld€

7,1

mld€

+224%

0,7

+900%

mld€

2019

2020

Fonte: stime Osservatorio Innovative Payments

DA GM A ENEL, LA
VOCAZIONE È FINTECH
I player dei settori più disparati si stanno lanciando nei servizi di pagamento
ingolositi da margini spesso più interessanti rispetto a quelli delle attività core

Sofia Fraschini

A

lla conquista dei servizi finanziari. Dagli States, all’Europa,

su tutti gli altri. Il primo è legato alla reale capacità di forni-

sono diversi i soggetti lontanissimi dal mondo del credito che

re un servizio finanziario di qualità elevata e in linea con gli

hanno fatto (e stanno facendo) domanda per dare vita a busi-

standard degli operatori specializzati – argomenta Ronchetti

ness bancari propri per dare la caccia a nuova crescita.

- Il secondo è legato alla possibile perdita di focalizzazione

Recenti richieste per dar vita a “nuove” banche sono sta-

sul core business. Infatti, la scelta di un partner esterno spe-

te approvate per Square, servizio di pagamenti online, e

cializzato con cui attivare una convenzione è preferibile”.

Nelnet, specializzata nei prestiti per l’istruzione. Altre ri-

L’affidabilità di questi soggetti dipende da caso a caso. Tut-

chieste sono sotto esame. Ma il caso di Gm è di alto profilo.

tavia, “le dimensioni, una consolidata presenza nel mercato

“Tre sono i driver principali che spingono le aziende che ope-

e un’attenta attività degli organi di vigilanza consentono di

rano nei settori della distribuzione, dell’automotive e delle

non correre rischi elevati”.

utility, a proporre servizi bancari e finanziari propri - spiega

In Italia, Enel X ha fatto da apripista diventando un istitu-

Nicola Ronchetti, founder e ceo di Finer - Il primo è legato al

to di moneta elettronica, nei fatti una banca. Passaggio che

ad di Enel X Financial

valore dei big data, le aziende in questione sanno quasi tut-

consentirà, tra le altre cose, di pagare in maniera digitale i

Services

to dei propri clienti: frequenza di acquisto, tipo di prodotti,

bollettini con un conto o carte prepagate emesse dal gruppo.

importi medi. L’occasione di fare up-selling o cross selling è

“Già oggi gestiamo 12 milioni di transazioni, di cui solo tre

unica e troppo ghiotta. Il secondo è legato al valore del brand

derivano dalle bollette - commenta Giulio Carone, ad di Enel

delle aziende e alla loro reputazione, che spesso consente di

X Financial Services - Un altro bell’esempio è Eni, che ha de-

fare breccia nel cuore dei lori clienti anche sul fronte dei pro-

ciso di affidarsi a PostePay”, ricorda Ronchetti. Il mercato di

dotti finanziari. Credito al consumo, servizi di pagamento,

riferimento è la Francia, “che da questo punto di vista si è svi-

conti correnti online sono i servizi più facili da proporre – ag-

luppato prima di noi. Oltre alle utility, pensiamo alla grande

giunge - Il terzo driver è legato alla marginalità che i servizi

distribuzione, con Carrefour Banca che offre prestiti e mutui.

finanziari sono in grado di offrire, in alcuni casi superiori

Ed è solo l’inizio”.

> Giulio Carone

> Nicola
Ronchetti
fondatore e ad di Finer

a quelli derivanti dalla vendita del bene stesso”, come per
esempio accade nell’automotive.
Solo In Italia, i pagamenti fisici su bollettini muovono 300

CHART

I big che diversificano
nel fintech

milioni di transazioni ogni anno. Se si calcola che in media
CAPITALIZZAZIONE

ognuna di queste transazioni ha una commissione di 1,5 euro
è evidente il giro d’affari che vi è collegato. Inoltre, secondo
uno studio di McKinsey, “The future of European Payment”, i
ricavi delle banche relativi al comparto dei pagamenti sono

General Motors

61 miliardi di dollari

Enel

90 miliardi di euro

cresciuti di circa il 3% annuo negli ultimi sei anni. Nello stes-

Nelnet

2,77 miliardi di euro

so periodo, i fornitori di servizi di pagamento hanno raggiun-

Square

106 miliardi di euro

to tassi di crescita a due cifre.
“Ma i rischi non mancano, con due in particolare che svettano

Elaborazione FocusRisparmio
su dati societari al 7 gennaio 2021
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Strategie anti-Covid

CHART

Dimensioni del mercato europeo del machine learning

Mercato Usa dei software per il wealth management

Hardware

Human advisory

Software
Servizi

Robo-advisory
Modello ibrido
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Fonte: grandviewresearch.com

DISRUPTION, LA RIVOLUZIONE
DELL’ALTRA FINANZA
Dall’evoluzione digitale alla user experience, all’approfondimento delle tematiche Esg. Ecco le società
che stanno cambiando il volto dei servizi finanziari relativi nel risparmio gestito e nelle assicurazioni
Cinzia Meoni

La rivoluzione nel risparmio gestito e nel settore assicurativo

Luca ricorda poi come nell’ultimo periodo si sia “fatto spazio

è in corso e, a giudizio di Carlo De Luca, responsabile Am di

anche al servizio di consulenza offerto dai robo-advisor. Un

Gamma Capital Markets, è guidata da “tre driver: tecnologia,

mercato la cui dimensione a livello globale è stata valutata

regolamentazione e sostenibilità, che incoraggeranno un cam-

in 2,15 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che registrerà

biamento delle strutture e delle modalità di prestazione dei

un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 15,3% dal 2019

servizi”.
Stanno sorgendo nuovi canali e modelli di distribuzione nativi
digitali, “dove la fidelizzazione del cliente non passa più solamente dal rapporto umano e di fiducia tra cliente e consulente,

al 2025”. Quanto al futuro, per De Luca “le prossime mete sul
> Alessandro
Aspesi
country head Italia di
Columbia Threadneedle

fronte tecnologico sono quelle di sviluppare sistemi sempre
più avanzati in grado di adeguarsi alle diverse condizioni di
mercato (machine learning), e che inoltre saranno persona-

ma si gioca sul terreno della user experience e della persona-

lizzabili da cliente a cliente. I principali ostacoli individuabili

lizzazione dell’offerta - commenta Flavio Talarico, head of pro-

nella gestione informatica dei risparmi sono proprio legati alla

duct di Gimme5 - In quest’ottica avranno sempre più rilevanza

perdita di contatto tra gestore e cliente e alla scarsa personaliz-

i fattori che sono alla base del fintech (open banking, AI, crypto

zazione della gestione del portafoglio, dovendosi conformare a

e nuovi modelli di offerta integrata di servizi finanziari, ndr) e

degli standard già definiti in partenza sulla base di parametri

solo i player che saranno in grado di cogliere e sfruttare questi

pre-settati e adeguati a ogni tipologia di cliente”.

nuovi paradigmi continueranno a essere protagonisti nel me-

> Carlo De Luca

L’innovazione tecnologica è destinata a diventare disruptor

dio e nel lungo periodo”.

responsabile Am di

anche sul fronte delle tematiche Esg, come sottolineato da

Entrando più nel dettaglio, De Luca sostiene che “l’ascesa tec-

Gamma Capital Markets

Alessandro Aspesi, country dead Italia di Columbia Thread-

nologica in ambito finanziario si materializza con l’utilizzo di

needle Investments: “da marzo, il settore deve dimostrare che

sistemi quantitativi, o algo-trading, capaci di ottimizzare le

le considerazioni sul rischio Esg sono integrate nel processo

scelte umane. Nello specifico, si concretizzano in diverse tipo-

decisionale degli investimenti e fornire informazioni adeguate.

logie: sistema ibrido, che agisce con successo in alcune funzio-

Per poter stare al passo con queste rinnovate esigenze, la tec-

ni complesse a supporto dell’uomo, dove la scelta discrezionale

nologia diventa uno strumento fondamentale. Ritengo quindi

è lasciata al gestore; sistema automatico, progettato dall’uomo

che sia ormai imprescindibile dotarsi di un rating qualitativo

e tarato in maniera continuativa per ottimizzarlo nel tempo;

> Flavio Talarico

in grado di sfruttare il potere dei big data e del cloud per for-

machine learning, in forte crescita negli ultimi anni, capace di

head of product di

nire informazioni mirate che integrino l’analisi finanziaria”,

adeguarsi alle diverse situazioni senza l’intervento umano”. De
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Gimme5

conclude.
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FACCE
DA 2021
Da Draghi a Yellen, i personaggi
che saliranno alla ribalta in un anno
che dovrebbe essere di rilancio
per l’economia globale, ma che,
complice la pandemia ancora in
corso, si preannuncia complicato

34
SMALL & MID CAP
ALLA RISCOSSA
Dopo un 2020 all’insegna delle
big tech, nel 2021 è attesa una
rotazione che premierà titoli
oggi sottovalutati. Sotto la lente,
cybersecurity, meccanica
di precisione, industria
specializzata e biomedicali
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Dalla (scarsa)
diffusione dei
vaccini alla guerra
commerciale tra
Cina e Stati Uniti
gli esperti passano
in rassegna
opportunità e
rischi di un anno
che si spera di
ripresa (anche
per i portafogli)

La possibile agenda della nuova amministrazione

Maggiore stimolo fiscale

Piano per le infrastrutture

Più tasse per le imprese

Maggiore regolamentazione

Con i Dem in vantaggio, gli
esperti si aspettano il varo
di un pacchetto di aiuti per
il rilancio dell’economia più
generoso

Il programma di Biden vede un
cospicuo aumento della spesa
infrastrutturale come leva per
far ripartire l’economia. E per
lanciare un piano green

Atteso un ritocco al rialzo
dell’aliquota sul reddito
delle imprese e possibile
introduzione di nuovi
strumenti tributari

Gli esperti prevedono una
stretta sulla regolamentazione
del settore energetico,
bancario e tecnologico

L’AMERICA È DI BIDEN
Cattolico, moderato, spesso giudicato troppo cauto, ma con la conquista Dem
del Senato il nuovo presidente ha maggiori margini per implementare il suo
programma politico a partire da un piano di aiuti anti-Covid più consistente
Gaia Giorgio Fedi

A

lla fine, ribaltando le previsioni degli esperti di mercati finan-

nel 1988, prima perché venne beccato a copiare un discorso, poi

ziari, che pronosticavano un Congresso diviso per l’ammini-

per un aneurisma che aveva fatto temere per la sua vita. Ma la

strazione Biden, il partito Democratico è riuscito a centrare

carriera di Joe, primo presidente cattolico dopo quasi 60 anni

quella che gli americani chiamano “clean sweep”, cioè la vit-

(l’ultimo era stato J.F. Kennedy), è poi andata avanti senza par-

toria assoluta, sia alla presidenza sia alle due camere. Ai bal-

ticolari scossoni fino alla vicepresidenza nel 2009.

lottaggi in Georgia, infatti, i Dem sono riusciti a conquistare la

Oggi, con una minima maggioranza al Senato, il 46esimo presi-

maggioranza anche al Senato (in realtà i seggi sono distribuiti

dente Usa ora può portare avanti con maggiori margini di ma-

equamente tra i due partiti, ma in questi casi si conta anche il

novra il suo programma politico, un mix di misure espansive

voto del presidente del Senato, che è la vicepresidente Kamala

e redistributive. Secondo gli economisti di Pimco, il risultato

Harris).

delle vittorie ai ballottaggi produrrà in particolare una “mag-

Una bella rivincita per Joseph Robinette Biden, detto Joe, giuri-

giore spesa per gli aiuti in seguito alla pandemia da coronavi-

sta 78enne della Pennsylvania con origini modeste, esponente

rus nel breve periodo, con un focus a più lungo termine sulla

dell’ala più moderata del partito democratico e già vicepresi-

ricostruzione economica”. Grazie al controllo del Congresso,

> Joe Biden

dente accanto a Barack Obama, che nella corsa alle presiden-

secondo gli esperti di Pimco i Dem si concentreranno su quat-

presidente degli Stati

ziali del 2016 gli aveva tuttavia preferito la potente Hillary

tro priorità in ambito fiscale: un ulteriore sostegno post Covid

Clinton. Gli osservatori motivarono quella scelta, a posteriori

(lo scenario di base della società prevede aiuti per mille miliar-

sbagliata, sulla base di un’immagine poco incisiva, un po’ come

di di dollari); slancio sulla spesa per infrastrutture per far cre-

quella di un vecchio zio: un personaggio mite e prudente, col-

scere i posti di lavoro; aumento della spesa sanitaria, dove se

pito da una serie di disgrazie personali (la prima moglie mor-

all’approccio rivoluzionario del “Medicare for all” manca il ne-

ta assieme alla figlia piccola in un incidente negli anni ‘70, in

cessario sostegno, è probabile comunque un allargamento del-

tempi più recenti la scomparsa del figlio maggiore Beau per un

la copertura sanitaria, con costi sui 500-700 miliardi; aumento

tumore), talvolta incline alle gaffe: non esattamente un cam-

delle tasse per finanziare la maggiore spesa, con un aumento

pione di carisma. Eletto al Senato già dal 1972 a soli 30 anni,

dell’aliquota atteso intorno al 24-25% (ma non il 28% ipotizzato

Biden aveva rischiato di mettere fine alla sua carriera politica

in campagna elettorale).

Uniti d’America
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I VOLTI DEL 2021
Da Draghi a Yellen, i personaggi che saliranno alla
ribalta in un anno che dovrebbe essere di rilancio per
l’economia globale, ma che, complice la pandemia
ancora in corso, si preannuncia molto complicato

Le autorità devono
agire urgentemente
perché in molti settori e
Paesi siamo sull’orlo del
precipizio in termini di
solvibilità, specialmente
per le pmi, con i programmi Mario Draghi
di sostegno in scadenza e
il patrimonio esistente che
viene eroso dalle perdite

Cinzia Meoni

I

l 2021 si preannuncia come un anno particolarmente complicato con un’epidemia mondiale ancora in corso, la gestione delle
vaccinazioni di massa e la scommessa sulla ricostruzione di un
mondo post Covid-19 ancora in buona parte da immaginare. In
questo scenario sono numerosi i protagonisti della ribalta internazionale che potrebbero risultare determinanti per azionare le

Christine
Lagarde

Noi non siamo
qui per accorciare
gli spread. Non è
questa la funzione né
la missione della Bce.
Ci sono altri strumenti
e altri attori in grado di
gestire queste tematiche

leve del potere e della finanza. FocusRisparmio ne ha scelti quattro, due uomini e due donne. Per queste ultime lo sguardo si è do-

Pier Carlo Padoan. L’ex ministro del Tesoro, cooptato lo scor-

vuto spostare al di là dei confini nazionali, dove le donne hanno

so autunno nel cda di Unicredit quale presidente in pectore del

ruoli esecutivi (e non solo di rappresentanza) ai massimi livelli.

gruppo (lo diventerà con il rinnovo del cda del 15 aprile), avrà un
ruolo fondamentale nel nuovo piano strategico dell’istituto vol-

Janet Yellen. L’ex presidente della Federal Reserve è divenu-

to all’espansione sul territorio nazionale. Il mercato punta a un

ta segretaria del Tesoro Usa il 20 gennaio con l’insediamento

matrimonio tra la seconda banca italiana e Mps, operazione for-

alla Casa Bianca di Joe Biden. Il mercato ha festeggiato la sua

temente voluta dal Tesoro (che di Rocca Salimbeni ha il 64%). Ma

nomina puntando sull’incremento della spesa pubblica, sul so-

non sono esclusi colpi di scena.

stegno di Washington all’occupazione e sulla green economy.
Già a capo della Fed, Yellen si era rivelata paladina della politica

Christine Madeleine Odette Lagarde. La presidente della

monetaria espansiva e contraria all’austerity. L’altra faccia della

Bce sarà determinante per dare impulso e indirizzare la ricostru-

medaglia è che la nuova segretaria del Tesoro si è detta contraria

zione in Europa. A fine dicembre, il consiglio direttivo della Bce ha

ai tagli fiscali operati sotto l’amministrazione di Donald Trump.

aumentato il Pepp di altri 500 miliardi (fino a un totale di 1.850) e

E c’è chi teme che il suo insediamento porti a un aumento delle

ha previsto un prolungamento del programma a marzo 2022. Tut-

imposte societarie.

tavia, Lagarde ha anche messo in guardia sul fatto che “la dotazione non dovrà essere usata tutta”. Per la numero uno della Bce

Ci sono dei limiti alla politica
monetaria per questo è fondamentale
che la politica fiscale sia in grado di
colmare questa distanza
Janet Yellen
La mia nomina (in Unicredit)
non è politica e non ha niente a che
fare con Banca Mps, come invece
hanno rappresentato i media
Pier Carlo Padoan
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sarà poi “fondamentale” l’intervento della politica fiscale, perché
quella monetaria da sola non è sufficiente. Per questo Lagarde ha
chiesto che il Next Generation EU “sia operativo da subito”.
Mario Draghi. L’ex presidente della Bce, che con il “whatever it takes” ha evitato la fine dell’euro, è in pole position per
numerosi ruoli di vertice della politica italiana. Qualsiasi carica ufficiale possa assumere, Draghi rimane tra gli interlocutori
principali dello scenario finanziario nazionale e globale, come
dimostra anche il suo appello nell’ambito dei lavori del G30 affinché si intervenga urgentemente con programmi di sostegno
alle imprese e alle economie.
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BIDEN, RECOVERY
PLAN E BREXIT
LA POLITICA
SOTTO LA LENTE
Il cambio alla Casa Bianca dovrebbe ridurre le tensioni con la Cina, favorendo economia green
infrastrutture e mercati emergenti. In Europa le misure di stimolo sosterranno soprattutto
digitalizzazione e transizione energetica. Dalla Brexit possibile impatto sul Pil Uk

Gaia Giorgio Fedi

U

na nuova amministrazione alla Casa Bianca, le misure Ue per

visto che la Cina sta cercando di sviluppare le proprie catene

far ripartire l’economia, gli effetti della Brexit, i possibili fronti

di approvvigionamento, anche con la creazione di un’industria

di tensione geopolitica in giro per il mondo: Covid-19 a parte,

dei semiconduttori onshore”.

nel 2021 a tenere banco sono i fattori politici e i loro impatti su

Per Gergely Majoros, membro del comitato investimenti di

asset class e mercati.

Carmignac, la conquista Dem del Senato, sebbene per un soffio,
determina un’agenda politica ed economica completamente

La “nuova” America

diversa da quella che si sarebbe vista con un Congresso diviso.

T. Rowe Price si concentra in particolare sugli effetti della

“Il nostro scenario di base presuppone che verranno approvate

nuova amministrazione democratica guidata dal presidente

fatture economiche significative, probabilmente un maggiore

Joe Biden e sul suo impatto sulle dinamiche nei rapporti con

stimolo economico per combattere l’impatto della pandemia

la Cina. Dato che un atteggiamento più severo nei confronti di

e un programma infrastrutturale significativo, insieme a mag-

Pechino gode di un ampio sostegno bipartisan, Justin Thom-

giori trasferimenti sociali. Potrebbe anche esserci una maggio-

son, Cio international equity di T. Rowe Price, non si aspetta

re regolamentazione per le grandi aziende tecnologiche, au-

che la nuova amministrazione annulli i rincari sui dazi impo-

menti delle tasse per le aziende e le persone facoltose”, spiega

sti dal precedente presidente sulle merci cinesi. Certo, l’atteg-

Majoros, osservando che questa nuova agenda avrà importanti

giamento in generale nelle relazioni estere dovrebbe essere

implicazioni per i mercati finanziari. “Probabilmente signifi-

più aperto e multilaterale, basato più sull’attività diplomatica

cherà un ulteriore irripidimento della curva dei rendimenti,

che sugli atti di forza, e l’intensità del conflitto commerciale

guidato da un aumento dell’estremità più lunga della curva

dovrebbe ridursi. “Ma il controllo della proprietà intellettuale

nonché da un’ulteriore rotazione tra i settori di crescita visi-

potrebbe rimanere un campo di battaglia chiave”, commenta

bile e quelli più ciclici. In termini di vincitori e vinti, le aziende

Thomson, considerato che “nessuna delle due parti ritiene di

tecnologiche e farmaceutiche potrebbero essere penalizzate

potersi permettere di perdere la lotta per il dominio sulla tec-

dalle nuove misure, le energie alternative, le banche e i settori

nologia di prossima generazione. Tuttavia, sebbene il conflitto

delle infrastrutture potrebbero ottenere un sostegno significa-

sulla proprietà intellettuale ponga potenziali rischi economici,

tivo”, argomenta Majoros.

potrebbe anche creare nuove opportunità per gli investitori,

Jean-Marie Mercadal, Cio di Ofi Asset Management, ricorda
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I principali fattori
politici del 2021
che una vittoria democratica al Senato non era il risultato auspicato a Wall Street, che avrebbe preferito un’agenda di com-

Usa

promesso. “L’aspetto positivo è che l’adozione di un pacchetto
di stimoli per quasi 2 trilioni di dollari, ben superiore ai 900

•

Atteso un piano di aiuti più generoso, tra 1
e 2 trilioni di dollari

•

Spinta sulle infrastrutture, con una spesa
che potrebbe arrivare a 2 trilioni di dollari

•

Non si prevede una riduzione sui dazi con
la Cina, ma un allentamento delle pressioni

milioni attuali, sembra oggi possibile”, afferma Mercadal. Questa politica fiscale più espansiva “incoraggerà dinamiche reflazionistiche e dovrebbe far sentire il suo impatto sul mercato
obbligazionario e sul dollaro. Ma il lato negativo è la prospettiva di tasse più alte, soprattutto sulle aziende”, e maggiori re-

> Gergely
Majoros
comitato investimenti
di Carmignac

golamentazioni “nei settori della tecnologia, dei combustibili
fossili, della sanità, delle banche, che potrebbero penalizzarli
sul mercato azionario”, favorendo invece i settori delle infrastrutture e della “green economy”.

UE

Alla luce di un contesto di politiche fortemente espansive attese dall’amministrazione Biden, Enguerrand Artaz, gestore de

•

Next Generation Eu è strumento di rilancio
da 750 miliardi di euro, che si aggiunge
al bilancio pluriennale al 2027 da 132,8
miliardi

•

Lo European Green Deal potrebbe portare
investimenti per 10 trilioni di euro entro il
2050

•

Il programma Sure per la disoccupazione
può fornire prestiti Ue agli Stati membri
colpiti dalla crisi fino a 100 miliardi di euro

La Financière de l’Echiquier, fa notare che “le azioni dei mercati emergenti, dovrebbero approfittare dell’effetto di trascinamento della crescita statunitense, dell’aumento del deficit
americano e del deprezzamento del dollaro”.
Un’Europa meno austera
Anche l’Europa vede uno scenario simile, con un enorme sti-

> Jean-Marie
Mercadal
direttore investimenti
Ofi Am

molo fiscale annunciato. Non si tratta “solo del sostegno fiscale
in ogni singolo Paese – osserva Majoros di Carmignac – ma in
particolare degli accordi raggiunti a livello europeo, soprattutto attraverso lo European Recovery Plan”, in base al quale gli
stati membri devono presentare a Bruxelles piani sulle loro

Brexit

intenzioni di spendere i prestiti e i sussidi, che dovrebbero essere “principalmente destinati a promuovere le infrastrutture,

•

Il Pil 2020 del Regno Unito dovrebbe
segnare un calo del 10-12% a causa del
coronavirus

•

Il commercio con la Ue conta per il 40%
delle esportazioni e il 50% dell’import

•

La Brexit potrebbe produrre un calo del Pil
tra il 5 e il 10% nel lungo termine secondo
JP Morgan

la digitalizzazione e la transizione verde. Ciò dovrebbe nuovamente supportare le aziende in questi rispettivi settori. Inoltre, un ambiente più reflazionistico dovrebbe giovare all’area”.
Mercadal di Ofi sottolinea che ormai l’Europa ha messo alle
spalle gli obiettivi di austerità, e anche stati tradizionalmente
rigidi come la Germania hanno ceduto a questo nuovo corso,
“come dimostra l’adozione di un piano di stimolo relativamente ambizioso di 750 miliardi di euro, finanziato per la prima

> Justin
Thomson
Cio international
equity di T. Rowe Price

volta da un bond emesso per conto della Commissione Europea”.
Ma non è solo la politica fiscale a tenere banco a Bruxelles, dove

Secondo Majoros “in termini di impatto economico, questo ac-

fino a poche settimane fa si chiudeva dopo un lungo stillicidio

cordo di libero scambio significa una certa perdita di Pil poten-

il dossier sulla Brexit, con un’intesa “light”. “L’accordo raggiun-

ziale nei prossimi anni rispetto allo scenario di una continua

to permette di salvare l’essenziale: il libero scambio, anche se

adesione all’Ue, ma consente anche di evitare uno scenario

ci saranno complicazioni burocratiche per le imprese”, spiega

senza accordo più costoso per il Regno Unito.

Mercadal. “Inoltre, il Regno Unito sta riacquistando il controllo

Le prossime scadenze sono l’inizio dei negoziati sui servizi

sui flussi di persone in entrata. Per quanto riguarda i servizi

finanziari nel febbraio/ marzo 2021 e le elezioni parlamentari

finanziari, le trattative continuano. In queste circostanze, non

scozzesi nel maggio 2021 che potrebbero potenzialmente get-

vediamo un impatto importante per i mercati britannici, in

tare le basi di un referendum sull’indipendenza dal Paese al di

quanto la sterlina è rimasta stabile”, aggiunge.

fuori del Regno Unito”, conclude l’esperto di Carmignac.

Gennaio - Febbraio 2021 FOCUS RISPARMIO > 25

Outlook 2021

Luglio 2020
I leader Ue
concordano
sullo
strumento da
750 miliardi
di euro

Dicembre 2020
Le regole su
Next Generation
Eu sono state
adottate dal
Consiglio Ue

Cronologia di Next Generation Eu

Aprile 2021
Deadline per la
consegna dei piani
nazionali da parte
degli stati membri,
chi ha già presentato
il piano può ottenere
anticipi

Giugno 2021
La Commissione
Ue termina le
sue valutazioni
e propone
all’Ecofin
l’approvazione dei
piani nazionali

Entro il 2022
Stanziamento
delle
sovvenzioni
del Recovery
and Resilience
Facility per
218,75 miliardi

Entro il 2023
Stanziamento
di ulteriori
sovvenzioni
per 93,75
miliardi

Entro
dicembre
2026
Pagamenti
di Next
Generation
Eu

Elaborazione FocusRisparmio

NEXT GENERATION EU
SPINTA SU GREEN E DIGITAL
L’iniziativa da 750 miliardi nota anche come Recovery Fund si unisce al bilancio
pluriennale Ue e ha lo scopo di stimolare una crescita sostenibile e resiliente
dando slancio alla transizione energetica e alla digitalizzazione dell’economia

Gaia Giorgio Fedi

Per rispondere alla grave crisi innescata dalla pandemia e raffor-

sul fronte della regolamentazione, con un allentamento delle

zare la coesione tra gli stati membri, l’Unione europea ha varato

restrizioni, al momento eccessive, sull’accentramento di ope-

un piano di ripresa (Eu Recovery Plan) senza precedenti, che ar-

ratori di telefonia mobile e fissa, sia in Italia che in Europa”.

chivia definitivamente ogni tentativo di assimilare le politiche

Un secondo settore a beneficiare dei fondi secondo Lanza sarà

europee all’austerity. Questo piano ruota attorno a Next Gene-

quello “delle infrastrutture sanitarie e i relativi sistemi di mo-

ration Eu, così come è stato battezzato il cosiddetto Recovery

nitoraggio, che potranno avvalersi di nuove strumentazioni

Fund, uno strumento da 750 miliardi di euro, legato al bilancio

> Filippo Lanza

tecnologiche. Anche il settore dell’educazione, ‘catapultato’

pluriennale Ue 2021-2027, che consentirà alla Commissione eu-

gestore di Hedge

online negli ultimi dodici mesi, riceverà maggiori investimenti

ropea di ottenere fondi sul mercato dei capitali. “Ci sono molti

Invest

finalizzati ad aggiornare e migliorare la piattaforma per l’offer-

aspetti relativi al Recovery Fund che devono ancora essere defi-

ta di servizi e prodotti educativi”. Infine, prosegue, una parte

niti sia a livello programmatico che politico, quindi non è facile

degli aiuti potrebbe essere convogliata verso le piccole e medie

fare previsioni dettagliate su questo tema - commenta Filippo

imprese, tramite l’acquisto condizionato di Npl dalle banche

Lanza, gestore del fondo HI Numen Credit Fund di Hedge Invest

commerciali e la formazione di ‘bad bank’ nazionali, possibil-

Sgr - Sembra tuttavia chiaro che alcuni settori abbiano assunto

mente coordinate a livello europeo.

nel tempo - soprattutto alla luce delle sfide portate dal Covid-19

Il fulcro del Next Generation Eu è la Recovery and Resilience

- un’importanza cruciale a livello strategico e una rilevanza na-

Facility, che mette a disposizione 672,5 miliardi di prestiti e

zionale alimentata anche da un senso di urgenza incalzante”.
Il primo tra questi settori, che secondo Lanza attrarranno
molte risorse non solo pubbliche ma anche relative a mix pubblico-privato, “è quello delle telecomunicazioni, nel quale ci

sussidi per sostenere le riforme e gli investimenti negli stati
> Ursula von der
Leyen
presidente
Commissione Ue

membri. Accanto a questa misura c’è React-Eu, un’iniziativa
da 47,5 miliardi per finanziamenti volti a sostenere una ripresa
economica green, digitale e resiliente. Le altre misure includo-

aspettiamo innanzitutto investimenti diretti per consentire

no Horizon Europe (5 miliardi), InvestEu (5,6 miliardi), i fondi

a banda larga e 5G di raggiungere una copertura quasi totale

per lo sviluppo rurale (7,5 miliardi), i Just Transition funds (10

della popolazione. Ci aspettiamo anche uno sforzo parallelo

miliardi), RescEu (19 miliardi).

26 < FOCUS RISPARMIO Gennaio - Febbraio 2021

Outlook 2021

L’ANNO DEL DRAGONE
Il 2021 si preannuncia positivo per la Cina, primo Paese a uscire dalla crisi
e oggi supportata da stimoli fiscali che non dovrebbero venire meno
e dagli sforzi per ridurre le proprie vulnerabilità

Gaia Giorgio Fedi

Nel 2021 i riflettori sono più che mai puntati sulla Cina, che
dopo essere stata il primo Paese colpito dalla pandemia è stato anche il primo a uscire dalla crisi. E, ovviamente, anche in
questo caso un fattore determinante per le dinamiche dell’e-

CHART

Pil della Cina

16.000

conomia e dei mercati cinesi è rappresentata dalla politica.
“Sia la politica interna che quella estera saranno driver im-

14.000

portanti per i mercati cinesi - afferma David Loevinger, sovereign analyst Emerging Markets di Tcw - A livello domestico vi
saranno tensioni tra due istanze politiche contrapposte: da un

12.000

lato, i nuovi leader provinciali, che vogliono spingere la crescita mentre manovrano per assicurarsi future posizioni di potere; dall’altro, i funzionari economici senior che, dopo il quarto

10.000

boom di credito cinese degli ultimi 12 anni, ricominceranno a
muoversi per ridurre i rischi finanziari”.
Loevinger si aspetta che i tassi di interessi aumentino, con la

8.000

crescente domanda di credito che dovrà fare i conti con un’offerta ridotta (ma il mercato obbligazionario resterà interessante), e che la pressione regolatoria sulle aziende basate su

6.000

Internet aumenti. “A livello internazionale, il ritorno da parte

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: tradingeconomics.com su dati Banca Mondiale. Dati in miliardi di $

dell’amministrazione Biden a un multilateralismo basato su
regole fisse dovrebbe ridurre il rischio di protezionismo e sup-

normalizzazione brusca degli stimoli che hanno sostenuto

portare il renminbi. Tuttavia, la Cina ormai non considera più

l’economia finora, mentre a livello monetario “il continuo

gli Stati Uniti come clienti, finanziatori o fornitori affidabili”,

impegno verso un approccio ortodosso è un fattore positivo

aggiunge. E per ridurre le proprie vulnerabilità promuoverà

per i titoli di Stato cinesi, che riteniamo offrano opportunità

alternative alla tecnologia statunitense e un uso più diffuso

di diversificazione e rendimento per gli investitori globali”. Il

del renminbi a livello internazionale, mentre molte società cinesi potrebbero decidere di quotarsi a Hong Kong e optare per
il delisting dalle Borse Usa.

nuovo piano quinquennale varato da poco accelererà l’ascesa
> David
Loevinger
sovereign analyst Tcw

della Cina: “il governo cinese sta spendendo molto, tra le altre
cose, per garantire la propria catena di approvvigionamento

Per quanto riguarda le dinamiche dell’economia, Wenchang

di semiconduttori. Inoltre, insieme all’impegno di Xi Jinping

Ma, co-portfolio manager della strategia All China Equity di

per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060, dovrebbe

Ninety One, osserva che “il rimbalzo iniziale della Cina è av-

favorire un’ondata di innovazione e crescita tra le imprese che

venuto in modo sbilanciato, con l’offerta che si è ripresa più

stanno contribuendo a decarbonizzare l’economia globale”.

rapidamente della domanda. Ma la ripresa dell’economia

Ma è ottimista sulle azioni cinesi, “supportate da valutazio-

dovrebbe migliorare nel 2021, con l’incremento delle vendite

ni interessanti e dalle forti prospettive di crescita secolare in

retail e dell’utilizzo dei servizi. Nel lungo termine, lo scenario
favorevole che sostiene la crescita strutturale cinese rimane
intatto”. A livello della politica fiscale, Ma non si aspetta una
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> Wenchang Ma
portfolio manager
NinetyOne

molti comparti”, nonché da un ciclo del credito espansivo, da
un contesto favorevole dato dalla liquidità globale e dal dollaro Usa in calo.

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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CINA, MATERIE
PRIME E GREEN
RALLY IN ARRIVO
NEL 2021
Diffuso ottimismo nonostante le incertezze sulla pandemia
Sì alla gestione attiva del rischio e focus su prezzi, trend e valutazioni
Favorite asset class pro-cicliche come azioni e obbligazioni a spread

Sofia Fraschini

Come si muovono i fondi
Le scelte 2021 di Axa Im
1. Cina
2. US
3. EU

PAESI

4. Giappone

SETTORI
Trasporti,
consumer
discretionary e
settori ciclici

Le scelte 2021 di Arca Fondi SGR
Giappone

25%

America

40%

35%

• Utility

ASSET CLASS

Azionario

50%

1. Azionario
2. Obbligazionario

VALUE o
GROWTH

Value
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• Finanziari (banche)
• Titoli legati alle
materie prime, ai
consumi e ai servizi
di ristorazione, viaggi
e tempo libero

PAESI
Europa

3. Governativi

SETTORI

ASSET
CLASS

50% Obbligazionario

(escluso il governativo)

• Tecnologia, legata
alla digitalizzazione e
sicurezza informatica

VALUE o
GROWTH

Value

I
> Alberto Zorzi

l 2020 è stato l’anno in cui le economie avanzate hanno allen-

valida testimonianza. L’impressione è che i portafogli degli inve-

tato le redini monetarie e fiscali in modo massiccio e il rappor-

stitori globali siano ancora sottopesati su azioni e obbligazioni

to debito/Pil è salito alle stelle. Nel 2021, l’incertezza generata

cinesi, soprattutto rispetto al potere economico e politico che il

dalla pandemia continua a essere un tema dominante, ma i

Dragone si appresta a consolidare”, spiega Axa. Sulla Cina pun-

progressi compiuti su terapie e vaccini per trovare una solu-

ta anche Natixis secondo cui le aspettative di rendimento sono

zione a questa crisi indurrà dei rally. Un quadro che ci porta

in calo in ogni regione (geografica) tranne che in Asia. All’Asia

al 2021 tra l’ottimismo generale di analisti e gestori, ma non

guarda anche Tom Coleman, global head of fixed income SSGA,

senza interrogativi. Secondo Allianz Global Investors “la pan-

citando “gli asset obbligazionari cinesi come opportunità non

demia prolungherà l’incertezza, con i portafogli che necessi-

solo per l’eventuale rialzo dei rendimenti, ma anche per il poten-

tano di una revisione, con un mix di strumenti finanziari più

ziale apprezzamento”. Per Alberto Zorzi, responsabile direzione

ampio”. Come muoversi dunque? Per Alessandro Tentori, chief

investimenti di Arca Fondi Sgr, però, dopo la sovra-performance

investment officer di Axa Im Italia, ci sono tre tematiche fon-

dei mercati statunitensi, nel 2021 è da privilegiare la diversifica-

damentali per i portafogli globali: il ruolo delle obbligazioni a

zione geografica (Giappone 25%; Eu 35%; America 40%).

tassi zero, la ripresa ciclica nel contesto di un mondo digitaliz-

responsabile dire-

zato e il dominio della Cina.

Gli asset

zione investimenti di

“Il ruolo del fixed income nell’allocazione tradizionale è cambia-

Guardando alle asset class, in generale, “no ai governativi ormai

to negli ultimi cinque anni, sulla scia di una politica monetaria

compressi e negativi - precisa Zorzi - sono da favorire le asset

globale che oserei definire sincronizzata”. Simultaneamente,

class pro-cicliche come l’azionario e l’obbligazionario a spread”.

abbiamo anche assistito a un vertiginoso aumento del debito

Da privilegiare, invece, le azioni, “poiché continuano a offrire

globale, stabilmente oltre il 300% del Pil. “Nei prossimi anni, l’i-

extra rendimenti relativamente interessanti. Il premio al rischio

potesi che la filosofia del reddito fisso si discosti sempre più dal

del settore azionario (Erp) nei mercati sviluppati si attestava al

suo significato originale è al vaglio dei mercati. A mio avviso –

5,5% il 31 ottobre 2020, ossia 46 punti base in più rispetto allo

aggiunge Tentori - un approccio commodity-like è sempre più

stesso periodo dell’anno scorso”, spiega Mallik di SSGA, sottoli-

necessario, quindi gestione attiva del rischio e focus su prezzi,

neando che “i fondamentali continuano a essere completamen-

trend e valutazioni, piuttosto che sulle cedole”.

te scollegati dall’andamento dei corsi azionari, ma siano traina-

Arca Fondi Sgr

> Alessandro
Tentori
chief investment
officer di Axa Im Italia

ti da un’espansione dei multipli dettata dagli stimoli, piuttosto
Tra value e growth

che dagli utili”. In alternativa, l’outlook di Cambridge Associates

Bisogna poi considerare che la ripresa ciclica delle economie è

suggerisce “le obbligazioni indicizzate all’inflazione, poiché è

in atto già da diversi mesi. “Dai livelli minimi di aprile 2020, i

probabile rimbalzi dai livelli depressi di quest’anno”.

prezzi delle materie prime sono aumentati in media del 62% e

Ma si parla anche delle azioni dei mercati emergenti. “L’uscita

l’attenzione alle strategie value si è intensificata. È giusto quindi

anticipata della Cina dal blocco e dalle misure di stimolo do-

includere i settori più tradizionali nei portafogli azionari globali,

vrebbe beneficiare in modo più ampio dei mercati emergenti,

in particolare tutta l’economia pre-Covid che scambia ancora a

così come la ripresa della domanda globale e un dollaro Usa più

valutazioni molto interessanti. Non dimentichiamoci però del

debole”, aggiunge Russell Investments

forte trend di digitalizzazione, che è destinato a accompagnarci
> Carlo
Maximilian Funk

ancora a lungo (almeno fino alla prossima rivoluzione tecnolo-

I settori chiave

Emea head of Esg

gica)”, aggiunge Tentori.

“Vediamo con favore i settori più ciclici, che possono beneficia-

Investment Strategy

Ed è proprio in quest’ottica, invece, che Gaurav Mallik, chief por-

re del graduale ritorno alla normalità dell’attività economica,

tfolio strategist di SSGA, riconsidera l’esposizione sulle azioni

come i finanziari, e le banche in particolare, ma anche i titoli

dei mercati emergenti privilegiando invece i titoli growth e quel-

legati alle materie prime, ai consumi e ai servizi di ristorazio-

li legati ai consumi.

ne, viaggi e tempo libero, oltre ad altri settori più legati a trend

di SSGA.

strutturali, come le utility, quando legate al tema dello sviluppo
Il ruolo della Cina

e adozione delle energie rinnovabili, e il settore della tecnologia,

A livello geografico, il Dragone ha fatto passi avanti durante l’e-

legato alla digitalizzazione e sicurezza informatica – argomenta

pidemia e ormai si appresta a diventare leader mondiale a livello

Zorzi – Come segmento di mercato, le piccole e medie imprese,

economico. “La strategia di Pechino è calibrata sui vari monopo-

più esposte al ciclo”. Per Carlo Maximilian Funk, Emea head of

li statunitensi: tecnologia, valuta e mercati finanziari. L’accelera-

Esg Investment Strategy di SSGA, “gli investimenti Esg stanno

chief portfolio

zione di Pechino sullo Yuan digitale, nonché gli accordi di libero

acquisendo un momentum che probabilmente si protrarrà a

strategist di SSGA

scambio Rcep e gli accordi di investimento con la Ue ne sono una

lungo anche dopo la sconfitta del virus”.

> Gaurav Mallik
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Il titolo in Borsa (valore in USD)
800
600
400
200
0

2016

2018

2019

+743%
Capitalizzazione 766 miliardi di dollari
Profitto quarto trimestre 104 milioni di dollari
Esordio al nasdaq 29 GIUGNO 2010
Prezzo di esordio 17 DOLLARI
Prezzo attuale (8 gennaio) 880 dollari
Prima auto MODEL S ANNO 2012

Performance 2020

1.000

2020

2020

2020

Elaborazione FocusRisparmio

TESLA IN CORSA CONTINUA
Dopo le performance stellari del 2020 gli analisti sono ancora ottimisti
Simion (Zest): “L’ingresso nell’S&P500 mette il gruppo in pole position”
Le gigafactory di Berlino e Shanghai baluardo per la crescita
Sofia Fraschini

N

el 2020 ha messo a segno una performance del +743% e ha fatto

tabili via app. Un progetto che oggi non è riflesso nei numeri

il suo ingresso nell’S&P 500, permettendo al suo genio fonda-

di bilancio, ma che ne segnerà il futuro”, avverte Simion. Musk

tore, Elon Musk, di diventare uno degli uomini più ricchi del

stima che un robo-taxi potrebbe fruttare fino a 30mila dollari

mondo (testa a testa con l’ad di Amazon, Jeff Bezos), con un

l’anno e più di 200mila dollari per l’intera vita del veicolo.

patrimonio di 188,5 miliardi di dollari. Tesla è stato il caso in-

Ci sono da superare problemi normativi, ma senza autisti

dustriale mondiale del 2020 e si candida a essere protagonista

i costi saranno molto più bassi. “Tesla è riuscita a vincere la

anche nel 2021 (e non solo). A quasi 12 anni da quando ha ven-

concorrenza puntando esclusivamente su automobili futu-

duto la sua prima auto completamente elettrica, ha una capi-

ristiche che sono alimentate con le batterie elettriche rea-

talizzazione di 766 miliardi di dollari e vale ora più di Facebo-

lizzate in-house”, aggiunge Giacomo Calef, country manager

ok, ma anche più di altri costruttori come Toyota, Volkswagen,

di Notz Stucki.

Hyundai, Gm e Ford messe insieme.

Nel futuro del gruppo c’è poi l’obiettivo di sfornare un milione

Un exploit a cui molti non credevano e che sembra invece

di vetture. Solo una tappa intermedia perché Tesla, dice il suo

inarrestabile. “Chi pensa che Tesla sia un titolo sopravvaluta-

creatore, “nel 2030 produrrà almeno 20 milioni di pezzi”.

senior fund manager

to considera la società semplicemente come un produttore di

“Una mission che appare difficile, dato il forte aumento dei

di Zest SA

auto quando, in realtà, è di fatto una società di software”, spie-

contagi da coronavirus in gran parte delle economie sviluppa-

ga Marco Simion, senior fund manager di Zest SA. Una tesi che

te”, spiega Haris Anwar, analista di Investing.com. Ma a dare

Simion porta avanti già da mesi e che gli sta dando ragione:

una mano saranno le due nuove megafactory Tesla, a Shanghai

“alla base di Tesla c’è una progettazione di lungo termine, che

e Berlino. “Abbatteranno enormemente i costi di produzione -

renderà l’azienda sempre più competitiva”. Ma cosa la rende

spiega Simion - Quando si guarda ai ricavi della società non ci

unica? “La società ha un vantaggio non colmabile sui competi-

si deve fermare alle vendite di auto. Bisogna capire quanto il

tor, è l’unica che ha fatto progressi sostanziali sulla tenuta del-

business di Tesla sia capace di adattarsi al modello evolutivo”.

le batteria, riuscendo a raggiungere un mileage (chilometrag-

Da ricordare poi che Tesla ha appena fatto il suo ingresso

gio, ndr) che supera i 500 chilometri di autonomia – risponde

nell’S&P 500, aspetto questo che, “con il diffondersi dei fondi

Simion – Inoltre, è l’unica società che ha un database enorme

passivi, potrebbe favorire gli acquisti sul titolo. Nel replicare

di dati sulla guida autonoma”. Ed è proprio grazie a quest’ulti-

l’indice americano, ma anche quello tecnologico, i primi titoli

mo aspetto che si svilupperà la Tesla del futuro. “L’esperienza

che compongono questi fondi saranno i medesimi degli indici.

accumulata sulla guida autonoma permetterà a Tesla di entra-

Insomma, Tesla ora fa anche parte dei primi della lista com-

re nel business dei robo-taxi, vetture a guida autonoma preno-

prati o venduti dagli algoritmi”, conclude Simion.

> Marco Simion
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È PRESTO PER PARLARE
DI BOLLA DEL TECH
Il rally dei tecnologici ha spinto le valutazioni alle stelle, portando a paragoni con la dot.com
bubble. Per Schroders e Jupiter il confronto è errato e le prospettive di crescita sono luminose

Gaia Giorgio Fedi

In un anno disastroso per le economie globali, la maggior par-

elevati, alti rendimenti del capitale e una forte generazione di

te dei listini ha chiuso in terreno positivo, trainati in partico-

cassa. Nel complesso, nel settore vi è solo un piccolo numero

lare dalla tecnologia. Le valutazioni dei tecnologici sono cre-

di aziende in perdita. Di solito evitiamo tali società a meno

sciute moltissimo, toccando livelli che qualcuno ha iniziato a

che non vediamo un percorso chiaro verso una redditività

definire “da bolla”. Ma è proprio così?

forte e sostenibile entro un paio d’anni”, commenta de Blonay.

“Negli ultimi tempi le mega-cap del tech sono arrivate a rappresentare circa il 25% dell’intera capitalizzazione di mercato
dell’S&P 500. Ciò ha fatto sì che sorgesse spontaneo il paragone con la ‘bolla internet’ del 1999”, commenta Alex Tedder,

In secondo luogo, osserva il gestore di Jupiter, “le tendenze che
> Alex Tedder

sono state accelerate dal Covid-19 sono ancora ai primi passi.

head of global and

Che si tratti di pagamenti elettronici, e-commerce, telelavoro

thematic equities

o cloud computing, continuiamo a vedere una lunga strada

Schroders

head of Global and Thematic Equities di Schroders. Ma l’e-

per la crescita. Per esempio, in un Paese come l’Italia, oltre

sperto rifiuta questo parallelismo, per due motivi. “Innanzi-

il 60% delle transazioni è ancora regolato in contanti”. Senza

tutto, alla base della bolla alla fine degli anni ’90 vi era l’esu-

contare il fatto che stiamo assistendo all’emergere di nuovi

beranza degli investitori, troppo ottimisti riguardo a tutto ciò

sotto-segmenti, come blockchain e intelligenza artificiale,

che fosse legato al mondo tecnologico, con scarsa attenzione

con grandi potenzialità. Nel complesso, conclude de Blonay,

per i livelli di profittabilità o di utili. Oggi invece il settore tec-

“rimaniamo ottimisti sulle prospettive del settore tecnologico

nologico, e soprattutto le Big Tech, mostrano elevatissimi tas-

e riteniamo che i solidi fondamentali continueranno a soste-

si di crescita di ricavi e guadagni: un trend che a nostro avviso

nere le valutazioni”. Anche se la ripresa potrebbe rallentare la

continuerà nel 2021 e oltre”. Il secondo motivo è che “la con-

> Guy de Blonay

trasformazione digitale in corso delle industrie marginali, “la

centrazione del mercato azionario non è una novità nel mon-

gestore di Jupiter Am

direzione di evoluzione è chiara ancora per molti anni”.

do finanziario: un numero altrettanto ridotto di grandi gruppi
come AT&T, Exxon, GE e GM rappresentavano una percentuale
consistente dell’S&P 500 negli anni ’60 e ’70”.

CHART

Tedder ritiene che il segmento tecnologico continuerà a offri-

9

re prospettive interessanti per gli investitori anche in futuro e

8

“che il rischio principale non sia rappresentato dalla possibilità di una riduzione dei tassi di crescita, ma più probabilmente

7

da una maggiore regolamentazione per i grandi operatori nel

6

settore”.

5

Di analogo avviso anche Guy de Blonay, gestore del fondo Ju-

4

piter Financial Innovation, che invita a usare con cautela nel

3

paragone con la bolla delle dot.com. “Il modello di business

2

dei provider tecnologici è molto più sano di quanto non fosse
allora. La maggior parte delle aziende di oggi ha dimostrato
solidità durevole, con un track record costante di margini

Nasdaq Computer Index 5 anni (dati in migliaia $)

1
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Fonte: Nasdaq.com
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LA RIVINCITA
DI SMALL E MID CAP
Dopo un 2020 all’insegna delle big tech, nel 2021 è attesa una rotazione che
premierà titoli oggi sottovalutati. Sotto la lente, cybersecurity, meccanica
di precisione, industria altamente specializzata, biomedicali

Sofia Fraschini

N

on solo tech. Dopo un anno dominato dalla pandemia, che
ha causato un’elevata disomogeneità tra settori e aziende, il
ricostruzione, come attesta il ritrovato ottimismo degli ope-

EV/EBITDA

Leonardo

6,7

6

Technogym

24

12

---

8

sottocapitalizzato e troppo legato alle banche”. Il 2020, colpito

Fos

8,6

7

dall’evento del tutto inaspettato del Covid, ha visto, specie nel-

Unidata

25

6

la prima parte, un marcato risk off che ha favorito i titoli tech

Openjobmetis

14

na

Enav

24

8

Datalogic

24

11

visione chiara del medio lungo periodo. Noi crediamo molto

Buzzi

10

5,7

nelle piccole e medie imprese italiane, svendute senza motivo

Dhh

potenziale volano “del nostro sistema industriale, da sempre

e i proxy bond. Tuttavia, “il nuovo anno dovrebbe portare una

e Europa, AcomeA

P/E

Autogrill

ed Europa di AcomeA Sgr, che cita il mercato delle Ipo come

gestore azionario Italia

I titoli sottovalutati

2021 “dovrebbe essere un anno che guarda alla ripresa e alla
ratori”, commenta Antonio Amendola, gestore Equity Italia

> Antonio
Amendola

CHART

rotazione più marcata dei portafogli, e in un mondo dove si
va a mille all’ora, sarà premiato chi è già posizionato e ha una

in questo 2020 per favorire porti sicuri, ma dallo scarso rendi-

--6
Elaborazione su dati AcomeA Sgr

mento atteso”, spiega Amendola.
Le multinazionali tascabili italiane sono perfettamente inca-

interesse il comparto equity e slegarsi dall’essere totalmente

strate nelle catene del valore mondiale e non potranno che

investito in obbligazioni – puntualizza Amendola – I nostri

beneficiare del Recovery and Resilient Facility, così come del

fondi AcomeA Italia e AcomeA Esente sono entrambi esposti

piano fiscale statunitense. “A livello settoriale non dimenti-

ai temi sopra citati e permettono all’investitore di beneficiare

chiamo che l’Italia non è solo banche, energy ed utility, come

degli stimoli fiscali globali, della digitalizzazione e della green

dimostra il FtseMib, ma negli indici mid cap abbiamo eccel-

economy”, conclude.

lenze nella cybersecurity, meccanica di precisione, industria

Anche per Berenberg, le mid-cap saranno le protagoniste del

altamente specializzata e apparecchi biomedicali. Preferiamo

2021. Gli analisti indicano in particolare tra le opportunità

quindi i settori che sono direttamente coinvolti nel processo

dell’anno appena iniziato alcuni titoli specifici: Esker, azien-

di ripresa e, mai come quest’anno, la gestione attiva può fare

da di software francese, Fagron, leader mondiale nel mercato

la differenza dopo anni di gestori attivi (sulla carta) che navi-

della compounding farmaceutica, Marel, azienda belga attiva

gavano con il pilota automatico”.

nell’industria delle proteine animali, Rubis che opera princi-

Guardando ai singoli titoli, AcomeA Sgr punta su Leonardo,

palmente nella distribuzione di energia all’interno dei merca-

Technogym, Biesse, Prima Industrie, Openjobmetis, Fos, Dhh,

ti emergenti (Caraibi e Africa), Recticel, leader europeo nelle

Unidata, Autogrill, Enav, Buzzi, Datalogic. “ll 2021 può essere

applicazioni in poliuretano, e il produttore italiano di yacht

l’anno in cui l’investitore debba iniziare a guardare con più

Sanlorenzo e Signify (leader di software).
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ESPLORA TUTTE LE POSSIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
Massimizza il potenziale dell’obbligazionario globale grazie all’agilità del nostro Legg Mason
Brandywine Global Income Optimiser Fund*.
Per saperne di più franklintempleton.it/BrandywineGIO
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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
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Fax: +39 0285459 222.
© 2021 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.
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CHI VINCE E CHI PERDE
CON IL DOLLARO DEBOLE
Per gli esperti occorre rimodulare il portafoglio per fronteggiare
uno scenario che non si esaurirà a breve, a causa del perdurare di una serie
di fattori che includono la perdita del ruolo di safe haven della divisa Usa

Sibilla Di Palma

S

arebbe stato meglio pensarci prima, dato il calo del dollaro negli ultimi mesi rispetto alle altre grandi valute internazionali,
ma potrebbero esservi ancora spazi di discesa, soprattutto verso l’euro. Ecco perché può essere ancora il momento per riequilibrare il proprio portafoglio così da fronteggiare uno scenario
che non appare destinato a esaurirsi a breve. Sono diverse le
ragioni che fanno pressioni sulle quotazioni della divisa americana, a cominciare dalla ripresa economica internazionale.
Man mano che questa avanza, viene meno l’esigenza di cercare
asset rifugio come il dollaro. Gli investitori tornano a credere

I Paesi e le aziende dei
mercati emergenti sono i veri
beneficiari di un biglietto verde
debole, data la loro necessità
di finanziare parte
del loro debito in dollari

CHART
Cambio dollaro-yen a un anno

Cambio dollaro-yuan cinese a un anno
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anche nelle altre soluzioni d’investimento e sul fronte valutario diversificano in euro, in yen e in parte anche in divise emergenti.
Favoriti rischio ed emergenti
Una spinta ulteriore arriva dalla propensione al risparmio de> Fabrizio
Quirighetti
cio e head of
multi-asset di Decalia

gli americani, che è in calo, a differenza di diversi Paesi europei
(tra cui l’Italia), con le famiglie che hanno ridotto drasticamente i consumi, aumentando la quota di depositi. Ci sono poi anche ragioni tecniche, come il ridursi del differenziale di rendimento tra i governativi americani e quelli del resto del mondo.

Il dollaro dovrebbe
proseguire la sua corsa
verso sud, raggiungendo
1,30 contro l’euro a metà
anno, in linea con la nostra
visione pro-ciclica

Tradizionalmente, quando avviene il percorso opposto – cioè
si amplia il differenziale – torna l’attenzione verso il biglietto
verde.

I Paesi e le aziende dei mercati emergenti sono i veri beneficia-

Una volta chiarito il quadro, resta il quesito su come attrez-

ri di un biglietto verde debole, data la loro necessità di finan-

zarsi per il futuro, cercando di capire quali siano i vincitori e

ziare parte del loro debito in dollari. Guardando alle valutazio-

i vinti di questa stagione del dollaro debole. Secondo Flavio

ni, nonostante il rally in atto da marzo, gli spread sull’indice

Carpenzano, senior investment strategist fixed income di Al-

di titoli di Stato e corporate in valuta forte sono ancora ampi

senior inv. strategist FI,

lianceBernstein, la debolezza del dollaro statunitense è attesa

rispetto a dov’erano all’inizio dell’anno, mentre le coppie di

AllianceBernstein

proseguire finché non si arriverà alla fine di questa fase di po-

valute emergenti sembrano sottovalutate in un’ottica di tasso

litica monetaria eccezionale, come sottolineato dalla recente

di cambio effettivo reale (Real Effective Exchange Rate, ndr)”.

decisione della Fed di modificare il target di inflazione per

AllianceBernstein è positiva sul debito dei mercati emergenti

consentire eventuali sforamenti del 2 per cento. Quanto agli

non solo per la debolezza della divisa americana, ma anche per

effetti di questa dinamica, “dato il suo attuale ruolo nell’eco-

altre ragioni, tra cui: l’efficacia del vaccino contro il Covid-19

nomia globale, un dollaro debole risulta essere generalmente

e il suo impatto sulla crescita globale (il debito dei mercati

positivo per gli asset di rischio, in quanto allenta le condizioni

emergenti tende a sovraperformare in periodi di espansione

di finanziamento globali - spiega Carpenzano -

dell’economia globale), l’approccio dell’amministrazione Bi-

> Flavio
Carpenzano

den (che dovrebbe avere una politica estera più multilaterale e
meno imprevedibile); proseguimento delle misure di sostegno
all’economia (con il coinvolgimento di più enti, soprattutto il
Fondo Monetario Internazionale, pronti a valutare un range di
opzioni per ulteriori finanziamenti).
Le opportunità tra le valute

Cambio euro-dollaro a un anno
1,24

Per Fabrizio Quirighetti, Cio e head of multi-asset di Decalia, il
dollaro dovrebbe proseguire “la sua corsa verso sud, raggiun-

1,22

gendo 1,30 contro l’euro a metà anno, in linea con la nostra vi-

1,20

sione pro-ciclica”. L’esperto inoltre evidenzia come “negli epi-

1,18

sodi di ripresa globale, la domanda di attività denominata in
dollari Usa safe haven tenda a indebolirsi e come ci sia ancora

1,16

spazio per una maggiore debolezza del dollaro (basti ricordare

1,14

il periodo 2001-2006), che riflette le sue vulnerabilità struttura-

1,12

li (il doppio deficit si allarga di nuovo) e il suo fascino di tassi
(reali) in via di estinzione”. Motivo per cui Quirighetti osserva

1,10

come ci siano molte alternative valutarie più promettenti per

1,08

il 2021 rispetto al biglietto verde, che attualmente non è a buon

1,06

mercato. Tra le possibilità, l’esperto cita in particolare “il ren-
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minbi, il dollaro australiano, quello canadese e la corona norvegese, oltre allo yen”.

Fonte: Tradingview.com
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IL REBUS VALUTE
In uno scenario complesso, per trovare opportunità occorre spingersi
al di fuori delle solite rotte. Renmimbi e rublo potrebbero essere le
superstar nel 2021. Occhio alla sterlina, zavorrata dalla Brexit

Cinzia Meoni

Tra pandemia e Brexit, investire in valute sovrane nel 2021

dollari di controvalore, soprattutto verso la Cina) e il dollaro

può rivelarsi un’operazione estremamente delicata. “L’eu-

neozelandese. Secondo Gianti, “il cambio tra dollaro austra-

ro è destinato a rimanere forte ancora per qualche mese, in

liano e dollaro Usa può arrivare a 0,81, lasciando uno spazio

particolare verso il dollaro Usa”, sostiene Vincenzo Longo,

al rialzo per un ulteriore 5%”.

premium manager di IG, secondo cui il cambio euro/dollaro

Fari puntati anche sul rublo. A giudizio del manager di Swissquote, il rialzo dei prezzi del petrolio “ha favorito l’export

potrebbe risalire verso 1,25”. Per Antonio De Negri, a capo
> Vincenzo
Longo

di Cirdan Capital, il 2021 sarà invece contrassegnato da un
dollaro “debole e meno stabile” e da uno scenario ribassista
sull’euro.

russo e riportato il cambio dollaro/rublo in area 74. E, se

premium manager

l’ascesa del greggio dovesse continuare, il cambio potrebbe

di IG

apprezzarsi di un ulteriore 4% per arrivare a 71”. Anche per

In questa cornice, per trovare delle occasioni di acquisto oc-

Longo “il rublo potrebbe essere il vero outsider, con il recu-

corre spingersi al di là delle solite rotte. “Il trend più interes-

pero delle quotazioni del greggio e un’economia che potrebbe

sante è quello del renminbi, con la Cina che è stato l’unico

riprendersi meglio di altre dalla pandemia”.

Paese tra i big ad aver chiuso il 2020 con un Pil in crescita”,

Il manager di IG non esclude poi un rimbalzo di valute “Usa

sostiene Stefano Gianti, educational manager di Swissquote,

friendly”, come peso messicano e dollaro canadese, “che do-

che si attende un cambio dollaro/renminbi a 6,1. Collegate

vrebbero approfittare sia della ripresa dei prezzi petroliferi

all’economia cinese ci sono anche, a giudizio di Gianti, le co-

> Stefano Gianti

siddette commodity currency, come il dollaro australiano (si

educational manager

consideri che l’Australia esporta rame per oltre 45 miliardi di

di Swissquote

sia dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca”.
Occhio infine alla sterlina. “Ritengo che sia debole e non “cheap” a causa della vertiginosa discesa del Pil registrata dalla
Gran Bretagna negli ultimi sei mesi e dell’instabilità derivan-

CHART

te dalla Brexit”, sostiene De Negri. Per Gianti “con il Regno

Cambio sterlina-dollaro a un anno

Unito fuori dall’Unione Europea, assisteremo a un periodo di

1,40

volatilità, anche sul cambio. Mi aspetto che la sterlina ritracci

1,36

sul dollaro in area 1,28, per poi riprendere a salire verso quota

1,32

pagamenti e stringere migliori accordi commerciali”.

1,39 se Londra riuscirà a stabilizzare la propria bilancia dei
Diversa la visione di Longo, secondo cui “dopo l’intesa rag-

1,28

giunta con Bruxelles, la sterlina potrebbe rimanere sugli scu-

1,24

di almeno fino a maggio. A metà anno, la tendenza potrebbe

1,20

nuove possibili misure espansive della BoE. Mi aspetto una

invertirsi per le tensioni legate alle elezioni in Scozia e alle
corsa della divisa britannica verso 1,43-1,44 contro dollaro,

1,16
1,12

mentre il cambio euro/sterlina potrebbe arrivare sino a 0,86 e
nel migliore dei casi a 0,83. Poi l’ascesa della sterlina potrebbe
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arrestarsi per ritracciare verso i livelli attuali”.

I DIVIDENDI D’ORO
DEL 2021
Per gli esperti la migliore scommessa è rappresentata dai cosiddetti “dividend aristocrats”
che garantiscono cedole generose in rialzo di anno in anno. Tra le società più interessanti
ci sono quelle del comparto utility, anche in Italia: da Enel a Snam Rg, fino a Hera e A2A
Sibilla Di Palma

“Sono stati la migliore scommessa in un anno generalmente negativo”. Così la rivista Barron’s ha introdotto l’approfondimento di fine 2020 sui cosiddetti “dividend aristocrats”, ricordando

CHART

Valore decennale dell’S&P500 dividend aristocrats

1.500

le buone performance messe a segno dalle azioni, che hanno
due caratteristiche: politiche generose sul fronte dei dividendi
e cedola crescenti anno dopo anno. In genere si tratta di titoli

1.000

appartenenti a settori difensivi (come le utility, l’alimentare e il
pharma), che piacciono soprattutto nelle fasi di turbolenza per
la (relativa) stabilità che assicurano ai portafogli.
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L’impatto della pandemia…
Al di là di questa categoria particolare, che futuro attende le
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società che offrono remunerazioni interessanti agli investitori? Si tratta di un quesito che oggi tanti si pongono, considerato che le quotazioni di molti listini azionari sono ai massimi

nerazione ben definite e modelli di business molto visibili e

storici, a fronte di un’economia reale che annaspa. E il quesito

meno influenzati dall’andamento del ciclo economico. Tra

si fa ancora più pressante dopo che la Banca centrale europea

i titoli più generosi segnaliamo Enel, Snam Rg, Italgas, Iren,

ha allentato la stretta sui dividendi bancari, stabilendo che,

Hera, A2A”, aggiunge Villa.

dopo lo stop del 2020, quelle più solide possono tornare a re-

Mentre Stefania Paolo, country head per l’Italia di Bny Mellon

munerare gli azionisti, anche se con una serie di limiti. “L’ina-

Investment Management, ritiene che nel corso di quest’anno

spettato arrivo della pandemia ha sconvolto i piani di molte

> Alberto Villa

i dividendi torneranno sui livelli pre-Covid. Così parla dello

società: il settore più colpito è stato quello finanziario, seguito

responsabile equity

scenario attuale come di “un punto di ingresso particolarmen-

dall’assicurativo, dove pure i regolatori hanno imposto restri-

Sim

research, Intermonte

te attraente negli investimenti azionari a reddito, tanto più se

zioni”, ricorda Alberto Villa, responsabile dell’equity research

si considera che nel mondo ci sono più di 17mila miliardi di

di Intermonte Sim. L’esperto sottolinea che lo scorso anno le

dollari di obbligazioni con rendimenti negativi”.

quotate di Piazza Affari hanno distribuito cedole per 13,9 mi-

Inoltre, sottolinea Paolo, le azioni con politiche generose sui

liardi di euro, un terzo in meno del 2019. Quanto al futuro, ag-

dividendi presentano valutazioni tendenzialmente più bas-

giunge, l’anno da poco iniziato si annuncia “di transizione ver-

se rispetto alla media degli indici, anche a causa del difficile

so il ritorno alla normalità pre-Covid. Le aspettative sono per

andamento registrato nel 2020, che invece ha premiato i titoli

dividendi più generosi rispetto al 2020, ma inferiori al 2019”.

dei settori più abili a districarsi tra le restrizioni alla mobilità,

… e il ritorno ai livelli pre-Covid
Così in primavera i principali protagonisti dovrebbero essere
“le società del comparto utility, che hanno politiche di remu-

> Stefania Paolo

su tutti l’It: “pertanto, se si guarda al medio termine, è proba-

country head Italia,

bile che questi titoli presentino prospettive di crescita miglio-

Bny Mellon Im

ri non solo in termini di distribuzione del reddito ma anche di
apprezzamento del capitale”, conclude.
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Rendimenti REIT (immobiliari) comparati con i principali indici azionari
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LA CRISI DA PANDEMIA PESA SUL
MERCATO DEGLI ALTERNATIVI
Una ricerca di Duff & Phelps tra i top manager dei fondi non convenzionali evidenzia come almeno
il 30% degli investimenti nei mercati privati resterà sotto i livelli di inizio 2020 nei prossimi due anni
Sibilla Di Palma

Se è vero che tra gli investitori vi è un crescente interesse per

die storiche. “Il fatto che i mercati privati non stiano crescendo

gli strumenti alternativi, complici le limitate prospettive di riva-

rapidamente come le loro controparti pubbliche non dovrebbe

lutazione delle asset class tradizionali, va anche detto che non

preoccupare gli investitori - osserva in proposito Ryan McNelley,

tutti gli alternativi godono di grande salute. Secondo una sur-

managing director, portfolio valuation di Duff & Phelps - Consi-

vey condotta da Duff & Phelps tra i top manager dei fondi non

derando l’incertezza economica che stiamo attualmente affron-

convenzionali, una quota importante di questo comparto non

tando e le drastiche restrizioni che incidono sulle aziende di tut-

tornerà ai valori pre-pandemia prima del 2022. Secondo l’80%
degli intervistati, almeno il 30% degli investimenti nei mercati
privati resterà sotto i livelli di inizio 2020 nei prossimi due anni.

> Ryan McNelley

to il mondo, i mercati privati sono forse più realistici riguardo

managing director di

alle sfide del Covid-19 sull’economia in generale”. Un richiamo al

Duff & Phelps

realismo, dunque, in un periodo in cui si fatica a vedere lontano

Uno scenario che si confronta con i nuovi massimi raggiunti da

all’orizzonte.

numerose Borse sul finire del 2020. Si tratta di un andamento
che si spiega soprattutto con il boom di liquidità garantito dalle

Gli Esg non sono ancora una priorità

banche centrali, che spesso spinge a investire anche senza una

Quanto all’anno da poco iniziato, il 41% degli intervistati ha

stretta correlazione con le analisi sui multipli rispetto alle me-

convenuto che il miglioramento del rigore e della governance
nel valutare società e asset dovrebbe essere la massima priori-

CHART
260
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indicizzati ai principali indici azionari

dei partecipanti ha indicato nel tema Esg una priorità tra gli investimenti alternativi. Un valore sorprendente se si considera
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tà per il settore degli investimenti alternativi. Mentre solo il 2%

l’attenzione che l’industria finanziaria sta dedicando agli ambiti
che coinvolgono l’ambiente e l’inclusione sociale, oltre alle già

Nasdaq Composite

citate buone regole di governo nazionale. Peraltro, sulle risposte

180

dei manager dei fondi pesa la difficoltà nel definire in maniera
unanime cosa è davvero Esg, dato che sul mercato non esisto-

140
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no classificazioni condivise, né benchmark accettati in maniera
diffusa. Per McNelley è solo questione di tempo: l’ambito Esg nel
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medio termine è destinato a diventare una discriminante nelle
scelte d’investimento anche tra gli alternativi.

FIDArating
Classificazione, Categorie, Rating e Indici.
Una base dati ampia, completa, specifica, personalizzabile

Il sistema FIDArating consiste nella classificazione degli strumenti finanziari, costruzione di categorie specifiche,
assegnazione di score/rating ed elaborazione di indici di categoria.

CLASSIFICAZIONE
Gli strumenti finanziari sono classificati rispetto alle loro principali caratteristiche
di investimento: la tipologia di asset sottostanti, l’area geografica, il settore, la
dimensione, lo stile, la maturity, il rating, il tipo di emittente e l’esposizione valutaria.

CATEGORIE
Sono insiemi di strumenti omogenei rispetto alla classificazione e/o ad altre
caratteristiche che li rendono confrontabili. Ad ogni categoria è assegnato un
benchmark scelto per rappresentarne l’andamento storico.

RATING
Il rating indica il posizionamento di fondi ed ETF all’interno del loro universo di
riferimento. La popolazione di ogni categoria, ordinata rispetto ad un algoritmo
RAPM (score), viene suddivisa rispetto a determinati percentili in cinque
sottoinsiemi ai quali sono assegnate le corone
(da 1 a 5).

INDICI FIDA
Gli indici FFI (FIDA Fund Index) e FEI (FIDA Etf Index) sono uno strumento
articolato e completo per fare analisi di mercato e benchmarking. Il sistema
include oltre 400 indici rappresentavi dell’andamento delle categorie FIDA.

Messaggiopubblicitarioconfinalitàpromozionali

www.fidaonline.com

www.fidarating.it
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L’ONDA DELLE
INFRASTRUTTURE
Elettrificazione dell’economia, sviluppo dell’idrogeno, piani di stimolo fiscale dei governi: una
serie di fattori sosterranno lo sviluppo del settore, che storicamente offre rendimenti
superiori a portafogli azionari e obbligazionari tradizionali. Fari puntati sulle utility
Gaia Giorgio Fedi

La transizione energetica, la rivoluzione green e i piani di stimolo dei governi daranno slancio alle infrastrutture, secondo gli esperti interpellati da FocusRisparmio. “Si tratta di un

CHART

S&P Global Infrastructure Index a un anno

3.000

mercato che oggi cresce circa del 10% all’anno, e secondo una
recente ricerca di Pwc e Oxford Economics, nei prossimi 20

2.500

anni saranno necessari circa 100 trilioni di dollari di investimenti infrastrutturali a livello globale”, riflette Stefano Reali,

2.00

gestore di Pharus, sottolineando che gli investimenti nel settore saranno usati dai governi come leva per rilanciare l’eco-

1.500

nomia, sia negli Usa, dove si prevedono investimenti per 3 trilioni di dollari, sia in Europa. L’elettrificazione dell’economia
e lo sviluppo dell’idrogeno, spiega l’esperto di Pharus, stanno

1.000
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gettando le basi per una vera e propria rivoluzione energetica
che si tradurrà in ingenti investimenti in nuove reti di trasporto, completamente innovative.

sua natura di servizio essenziale non ha avuto grandi impatti

“Quello delle infrastrutture quotate rappresenta un enorme

dalla pandemia, gli enti regolatori sono al momento accomo-

universo investibile composto da circa 250 società globali dal

danti e il settore è importante nella decarbonizzazione, oltre

valore di mercato pari a circa 3.500 miliardi di dollari”, spie-

che a livello sociale poiché dà lavoro a molte persone. Una va-

ga Reali, argomentando che si tratta di una classe di investi-

rietà di trend supporta la crescita degli asset e dunque degli

mento quasi indipendente rispetto all’equity o ai bond, con

utili, dei flussi di cassa e dei dividendi nel medio e lungo ter-

vantaggi chiave in termine di diversificazione e rendimenti

> Nick Langley

mine”. Secondo l’esperto di ClearBridge, ci sono opportunità

storicamente raddoppiati rispetto a portafogli azionario o

gestore di Clearbridge

interessanti “anche nei trasporti, con i governi che approfit-

obbligazionari tradizionali. “Le società di questo settore sono

Investments

teranno della nuova normalità della pandemia per modificare

quasi tutte monopoliste con elevatissima visibilità sui flussi

le abitudini di viaggio dei consumatori (in Europa, per esem-

di cassa nel lungo periodo sulla base di contratti spesso indi-

pio, il 2021 sarà “l’anno del trasporto ferroviario”). Ci saranno

cizzati all’inflazione”. Tra i settori più interessanti, Reali vede

opportunità di investire in asset monopolistici di lunga data,

“grande valore sui network completamente regolamentati e

come l’Eurotunnel. Inoltre, ci aspettiamo che le politiche Usa

su tutte le infrastrutture legate alla transizione energetica ed

sostengano l’on-shoring delle catene di fornitura, a benefi-

al digitale. Le cosiddette regulated utilities hanno come core

cio delle infrastrutture ferroviarie in tutto il Nord America”,

business le reti di trasmissione e distribuzione elettrica, il tra-

aggiunge Langley. Infine, l’esperto di Clearbridge sottolinea

sporto di acqua e gas, lo stoccaggio gas e la rigassificazione”, e

> Stefano Reali

come la pandemia abbia accelerato la pianificazione per le

consentono di creare un portafoglio difensivo.

gestore di Pharus

infrastrutture di comunicazione 5G: “ciò aumenterà la cresci-

Anche Nick Langley, portfolio manager di ClearBridge Invest-

ta degli utili a medio e lungo termine nel settore delle torri di

ments (Franklin Templeton), è ottimista sulle utility: “per la

trasmissione”, conclude.
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INVESTIRE NELLA
“GOLDEN AGE”
La popolazione mondiale invecchia, e questo megatrend pone nuove sfide
per la società ma anche nuove opportunità per gli investitori: dall’healthcare
alla gestione patrimoniale, passando per i consumi per la terza età
Gaia Giorgio Fedi

“Il 2020 è stato un anno orribile, ma anche notevole sotto

alla digitalizzazione della sanità, che “porterà un’assistenza

molti aspetti. Dal punto di vista dell’invecchiamento, è il

migliore per costi molto più bassi grazie alle cure connesse,

primo anno nella storia che il nostro pianeta è abitato da un

a una migliore diagnostica basata sui dati e al cambiamen-

maggior numero di over 65 rispetto a quelle di età inferiore ai

to degli stili di vita. Per gli investitori, il tema eHealth offre

5 anni”, dice Henk Grootveld, PM of Golden Age di Lombard

opportunità di crescita, così come le piattaforme pensioni-

Odier IM. Questo comporta notevoli sfide per la società, che
vede notevoli pressioni sui sistemi previdenziali e sanitari.
Ma anche opportunità per chi investe.

stiche che trarranno vantaggio dal cambiamento dei sistemi
> Giulia Culot
gestore di Sycomore
Am

pensionistici”. Su questi settori investe infatti la strategia
Golden Age di Lombard Odier IM “in combinazione con i pro-

“L’aspettativa di vita è aumentata di 100 giorni all’anno negli

dotti e i servizi di consumo che sono molto richiesti dai pen-

ultimi decenni, un risultato notevole della settore healthcare

sionati. A causa dei crescenti timori legati alla pandemia, ad

e, con le nuove scoperte scientifiche, ci aspettiamo che que-

esempio, continuiamo a vedere una forte crescita del tema

sta continui a salire”, fa notare Grootveld. Con la senescenza

dei consumi degli anziani, che chiedono uno stile di vita atti-

della popolazione, “una pensione completa finanziata dallo

vo in un bel posto circondato dalla natura, dagli amici e dalla

Stato a 65 anni diventerà semplicemente inaccessibile. La

famiglia, ma lontano dalle zone affollate”, afferma il gestore.

gente dovrà risparmiare di più per la propria pensione e pre-

“L’importanza delle dinamiche demografiche è talvolta sot-

sto i 65 anni dovranno diventare 70 o addirittura 75. Inoltre,
il costo dell’assistenza sanitaria è diventato troppo alto per
i soli governi”, osserva Grooteveld, aggiungendo che tuttavia
questi oneri dovrebbero ridursi nel prossimo decennio grazie

tostimata nelle scelte d’investimento, perché la demografia è
> Henk Grootveld
gestore di Lombard
Odier

percepita come un fattore di lungo periodo, poco rilevante nel
breve”, osserva Giulia Culot, co-fund manager del comparto
Gis Sri Ageing Population di Sycomore Am, parte della piattaforma multi-boutique di Generali Investments, che ritiene un

CHART

simile atteggiamento un errore. Perché il baby boom del se-

Popolazione per fasce d’età allargate

condo dopoguerra si è trasformato in una vera e propria “onda
grigia”, e perché “questo megatrend ha un respiro sempre più
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globale: nei Paesi emergenti la combinazione del rapido incre-
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mento della longevità con la riduzione della fertilità implica
un processo d’invecchiamento per gli anni a venire”.
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Per cavalcare questo megatrend, prosegue Culot, “ci sono
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3

segmenti più intuitivi, come la salute, per la quale sappiamo
che la spesa sanitaria incrementa all’aumentare dell’età”, ma

2

anche “il tema della gestione del patrimonio, e quindi del-

1

la preparazione ‘finanziaria’ alla pensione. Vi sono poi altri
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segmenti, che dimostrano la necessità di un approccio olisti-
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Fonte: elaborazione su dati Onu

co al fenomeno: dall’automazione industriale alla cura della
persona ai viaggi e tempo libero”.
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“ZOMBIE COMPANY”
TRA PANDEMIA E CRISI
Cresce il numero di società con indebitamenti eccessivi e fondamentali
compromessi, tenute in vita artificialmente solo dalle condizioni favorevoli
dei mercati. Gli esperti temono un’ondata di default

Cinzia Meoni

C

resce l’esercito delle zombie company, società che non guada-

sano anche “rappresentare un buon investimento se l’azienda,

gnano abbastanza neppure per pagare gli interessi sui finan-

ristrutturandosi, dovesse migliorare nuovamente il proprio

ziamenti sottoscritti e sono tenute in vita artificialmente solo

merito di credito”.

dai tassi di interesse sotto zero e dalla politica di riacquisto del

Per rendere più chiara la differenza, “il tasso storico cumulati-

debito messa in atto dalle banche centrali a supporto dell’e-

vo dei default a un anno per i rating corporate nella categoria

conomia reale. Società “vampiro” secondo alcuni economisti,

BBB è dell’1,3%, per la categoria BB è del 6,2%, mentre sale al

che sottraggono risorse che il mercato potrebbe destinare ad

37,8% per la categoria B e al 54,7% per la categoria CCC/C”, com-

aziende con maggiori prospettive di sviluppo.

menta Alexandra Dimitrijevic, global head of research di S&P

“Una z-company è un’azienda i cui fondamentali sono com-

Global Ratings.

promessi, con un indebitamento strutturalmente significativo

Nel 2020, secondo un’analisi di Bloomberg che ha messo a

e che potrebbe entrare in una patologia aziendale conclamata

confronto interessi e utili delle società quotate sull’indice

non appena i tassi aumenteranno”, spiega Maurizio Esentato,

Russell 3000, sono 739 le aziende che si trovano in questo lim-

fondatore e Ceo di Classis Capital Sim, evidenziando come

bo, 227 in più rispetto a fine 2019. I big non mancano: da Bo-

invece i cosiddetti fallen angel, ovvero le società che hanno

eing a Carnival, da Delta Air Lines a Exxon Mobil, fino a Mar-

visto il proprio rating peggiorare dal livello investment grade

riott International e Macy. In un anno il debito corporate delle

(uguale o superiore a BBB-) a uno junk (BB+ o inferiore), pos-

z-company americane è raddoppiato superando i 2 miliardi
di euro. E la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare
considerando la stretta economica provocata dalla pandemia,

CHART

Tassi di default storici sui bond Usa high yield

che ogni giorno vede un numero nutrito di imprese pronte

14

a chiedere la protezione dai creditori. Finora solo la politica

12

ta ondata di default, sostenendo gli acquisti dell’high yield.

monetaria espansiva delle banche centrali ha frenato la temuMa gli esperti iniziano a chiedersi quanto possa durare questo

10

scenario prima che la bolla scoppi.
“Se la politica fiscale, come invocato dai banchieri centrali, do-

8

vesse divenire effettivamente espansiva su base globale, è pro-

6

babile che le autorità monetarie, anche per limitare gli effetti

4

di una incombente inflazione, pongano fine alle politiche ul-

2

contenuto dei tassi (fra i 100 e 200 punti base) potrebbe ave-
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traespansive degli ultimi anni. In questo caso anche un rialzo
re un effetto notevole sulla sostenibilità del debito per molte
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Fonte: Altman-Kuehne e National Bureau of Economic Research
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aziende, con un tasso di default ben superiore al 4,2% nel 2021,
che è al momento la nostra previsione”, sostiene Esentato, che

Come investire evitando
la bolla del credito
guarda alle scadenze delle moratorie come a una data cruciale
per cui le aziende dovranno farsi trovare pronte alla “nuova

Già prima della pandemia la politica delle

realtà competitiva determinata dalla pandemia, recuperan-

banche centrali aveva aumentato l’interesse

do quella redditività indispensabile per fronteggiare il rialzo

degli investitori sugli asset più rischiosi, a iniziare

degli oneri finanziari. Operazioni straordinarie quali aggre-

dalle obbligazioni high yield. Con l’esplosione del
Covid, poi, il trend si è rafforzato, creando, allo

gazioni e ricapitalizzazioni diverranno, a mio parere, opzioni
strategiche molto comuni”.
Complessivamente, “riteniamo che, in un orizzonte di 12 mesi,

> Alexandra
Dimitrijevic

stesso tempo, le premesse per lo scoppio di una

S&P Global Ratings

dolorosa bolla creditizia.

il tasso di default delle aziende con un rating speculative gra-

“Il vero cigno nero sui mercati lo vediamo nel

de salirà all’8% in Europa entro settembre 2021, rispetto al

credito, più che nelle azioni”, commentano da

5,3% di novembre 2020 e al 2,1% di novembre 2019 (incluse le

Gamma Capital Markets. “Stiamo trovando

ristrutturazioni del debito)”, sostiene invece Dimitrijevic.

opportunità particolarmente attraenti tra i

E non manca chi teme una “apocalisse”. La storia ci insegna

fallen angel, soprattutto in alcuni emittenti nel

che gli indebitamenti eccessivi, pur in presenza di tassi bassi

settore energetico e property. Tuttavia, siamo

(addirittura negativi negli ultimi trascorsi), “possano deter-

consapevoli del crescente rischio di default e

minare il cosiddetto Minsky moment (ovvero quando dopo

dei tassi di recupero bassi”, sostiene in merito T.

un’espansione creditizia dovuta ad aspettative di profitto poi

Rowe Price, che ricorda uno studio di JP Morgan

non realizzate, i prestatori sui timori di insolvenza danno il

secondo cui che il tasso

via a un’ondata di vendite, ndr). È difficile prevedere quali siano i fattori scatenanti: penso che solo il ritorno a una normalità dei mercati sospesa per la pandemia determinerà una

di recupero sui bond high

> Maurizio
Esentato

yield in default è stato in

Classis Capital Sim

media di 17 centesimi per

selezione nel tessuto imprenditoriale delle diverse economie

ogni dollaro negli scorsi

mondiali”, conclude Esentato.

12 mesi, ben inferiore alla

Nonostante tutto però, le stime riportate da un recente paper

media di 40 centesimi negli

della Bank for International Settlements mostrano come dalla

ultimi 25 anni. Per arginare

metà degli Anni’’80 a oggi la maggioranza delle società zom-

il rischio di investire in

bie sia sopravvissuta. Su un totale di 12.727 aziende classifica-

titoli di aziende prossime

te come “morte viventi” ben 8.070 (il 60%) hanno trovato una

al default, Classis Capital Sim si avvale di uno

via per andare avanti, 2.955 sono defunte e 1.800 sono ancora

strumento, lo Z-score ideato da Edward Altman ,

nel limbo.

che determina la probabilità statistica del default

Edward Altman
economista NYU Stern

di una azienda analizzandone i dati economicopatrimoniali, i fondamentali e la capitalizzazione

BBB sempre più amplificatori potenziali
di rischi sistemici

CHART
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5,2$
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di Borsa. E sulla base dei dati raccolti dallo
Z- score, Maurizio Esentato, fondatore e Ceo di
5,7$

sulle società presenti nei principali indici azionari
globali abbiamo rilevato che i relativi Z-score

4,5$
3,7$

Classis Capital Sim, lancia l’allarme: “dallo studio

sono simili a quanto osservavamo nel 2008

4,1$

prima della crisi scatenata dai mutui subprime.

3,2$

Questo significa che la solidità finanziaria delle
imprese, in media, non è migliorata e che il

2,2$

ricorso all’indebitamento, favorito da tassi ai
minimi storici, potrebbe minare in molti casi la
continuità aziendale”.
C.M.
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1.116

A fine dicembre erano
1116 gli Etf quotati sul
segmento ETFplus di Borsa
Italiana, dove vengono
negoziati Etf, Etc ed Etn er
una raccolta complessiva
di 93,96 miliardi (101,59
miliardi se si considerano
anche i 218 Etc e Etn)

I numeri

870,9

Il mercato
europeo degli
Etf a fine
settembre si
attestava su
un patrimonio
in gestione di
870,9 miliardi
di euro

2.940

A fine settembre, secondo dati
Refinitiv Lipper, erano 2940 gli
Etf presenti nel mercato europeo.
Solo 200 tuttavia superavano
il miliardo di raccolta. I primi
dieci Etf per dimensione infine
contavano su una raccolta di 138
miliardi pari al 15,8% dell’intera
industria europea

90%

La quota di mercato
detenuta dai primi dieci
operatori Etf-Provider in
Europa è pari, secondo
Refinitiv Lipper, al 90%.
Su 49 provider di Etf
attivi in Europa solo
19 gestiscono masse
superiori al miliardo

404,4

I miliardi gestiti da
Shares, primo Etfprovider europeo, a
fine settembre erano
apri a 404,4. Seguano
in classifica Blackrock
Xtrackers (con 94,1
miliardi) e Lyxor Etf
(con 72,1 miliardi)

DENTRO LA FABBRICA
DEI REPLICANTI
Ecco come si costruisce un indice per la creazione di un fondo passivo. Nel futuro,
temi vincenti saranno le infrastrutture di gitali, l’e-commerce, i consumi dei mercati
emergenti, la decarbonizzazione, il cloud, l’innovazione sanitaria e i megatrend in generale
Cinzia Meoni

G

li Etf in Italia sono un mercato in piena esplosione. E il trend

Nel caso di Lyxor Etf Italia, invece, gli indici replicati dagli Etf

è destinato a durare nel tempo anche “grazie alla capillarità

sono realizzati da index provider come Msci, S&P e Barclays.

della copertura e la varietà dell’offerta capace di tenere il pas-

“Facciamo attenzione a scegliere indici la cui metodologia sia

so, in modo efficiente, con il rapido incalzare di nuovi temi di

basata su dati di qualità, affidandoci a leader nella fornitura di

investimento, dalla corsa al vaccino al green deal della nuova

dati, altamente specializzati nella ricerca”, sostiene Saccente,

presidenza Usa di Joe Biden, passando per un continuo cambio

per poi aggiungere: “Un indice deve essere rappresentativo ma

di paradigma in ogni settore del tech”, sostiene Hector McNeil,

anche in grado di adattarsi alle evoluzioni del mercato di rife-

co-fondatore e co-CEO di HANetf. “Gli Etf sono strumenti sem-

rimento che va coprire”.

plici da comprendere, trasparenti nel loro funzionamento e pre-

Quanto al futuro, per McNeil a risultare vincenti anche nel 2021

sentano costi contenuti”, ricorda Vicenzo Saccente, head of sales

saranno temi come “l’infrastruttura digitale, l’e-commerce, i

per Lyxor Etf Italia, sottolineando come il mercato italiano sia

nuovi consumi dei mercati emergenti, la decarbonizzazione,

oggi uno dei maggiori in Europa grazie a 1116 Etf quotati per un

il cloud e l’innovazione sanitaria intesa sia come applicazio-

> Hector McNeil

patrimonio in gestione di 94 miliardi di euro (dai 43,3 del 2015).

ne della tecnologia all’healthcare sia come nuovi ambiti quali

co-Ceo di HANetf

In uno scenario già così complesso occorre prima di tutto de-

genomica e cannabis terapeutica. Senza dimenticare l’oro che

terminare quali criteri sono utilizzati per costituire l’indice il

sarà una grande risorsa per qualsiasi portafoglio”. Saccente

cui andamento sarà replicato dall’Etf. “Quando guardiamo alla

punta invece sui megatrend (digital economy, disruptive tech-

creazione di un nuovo indice, iniziamo con il tema che voglia-

nology, cambiamento urbano e Millennials) e sulle tematiche

mo esprimere nella strategia per offrire un accesso efficiente

Esg. In particolare, il manager sottolinea come Lyxor “stia ap-

dal punto di vista dei costi a nuovi mercati veicolando eccellen-

portando dei cambiamenti alla nostra gamma di Etf sul credito

ze di gestione e idee innovative agli investitori - sostiene Mc-

con l’integrazione di filtri Esg per aiutare gli investitori a co-

Neil - Il nostro obiettivo non è competere con i grandi emittenti

struire portafogli più sostenibili”. Per Antonio Sidoti, head of

di Etf più generalisti, ma lavorare con asset manager terzi con

Southern Europe di WisdomTree “le strategie legate ai mega-

specifici contenuti e competenze: per l’Etc sull’oro fisico, per

trend potranno giocare un ruolo interessante. Attenzione, inol-

esempio, abbiamo come partner la Zecca Reale inglese, mentre

tre, ai temi dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e

per le infrastrutture energetiche contiamo su Alerian”.

della tecnologia delle batterie”.

> Vincenzo
Saccente
head of Sales, Lyxor
Etf Italia

46 < FOCUS RISPARMIO Gennaio - Febbraio 2021

“ALTERNATIVI”
SUL REDDITO FISSO
In una fase di rendimenti compressi, alcuni esperti suggeriscono di spostarsi su strumenti non
convenzionali. Attenzione però: serve un’attenta due diligence per valutare il rischio
Gaia Giorgio Fedi

N

ell’epoca dei tassi sotto zero, le prospettive per gli investitori obbligazionari sono particolarmente impegnative. Su cosa
puntare per trovare rendimenti?
Alcuni esperti suggeriscono di posizionarsi su strumenti di debito alternativi: bond subordinati, convertibili, CoCo bond, Clo
(collateralized debt obligation) e bank loan. Ma per Daniel Dolan, gestore del fondo Oyster Us Core Plus di iM Global Partner,
“è importante fare un’attenta due diligence e comprendere il
rischio e il rendimento di tale tipologia di strumenti”, tenendo
la protezione del capitale come stella polare. “Uno dei maggiori
svantaggi di questi investimenti alternativi, prodotti specifica-

> Daniel Dolan

mente strutturati come i Clo, è che spesso sono commercializ-

gestore di iM Global

zati come investimenti sicuri a causa della diversità degli asset

Partner

sottostanti. Come abbiamo visto nel 2008, è probabile che que-

CHART Rendimenti nel reddito fisso
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Fonte: Bloomberg - Dati 30 novembre 2020

sti investimenti siano più rischiosi di quanto sembri”, afferma
Dolan, ricordando che spesso questi strumenti sono anche

parati allo shock economico indotto dalla pandemia globale. A

poco liquidi.

differenza della crisi finanziaria del 2008, le banche sono una

Per l’esperto di iM Global Partner, da investitore con approccio

parte fondamentale della soluzione politica per sostenere le

bottom-up nel credito gli strumenti più interessanti al momen-

economie e non la causa del problema”, dice Stacey. Guardando

to sono i bank loan, prestiti concessi alle imprese e poi venduti

le valutazioni, aggiunge, “i CoCo bond rappresentano una del-

agli investitori. “La maggior parte dei corporate bank loan ha

le poche asset class che ha ancora un premio pre-pandemia di

tassi variabili, che potrebbero aiutare a proteggere l’investi-

circa 100 punti base dai livelli di febbraio 2020. Non solo i titoli

> Marc Stacey

tore se o quando i tassi di interesse aumentano. Inoltre, molti

AT1 forniscono rendimenti interessanti di circa il 4%, ma c’è an-

gestore di BlueBay Am

di questi prestiti possono essere in posizione più elevata nella

che molto spazio per aggiungere rendimenti incrementali al di

struttura del capitale rispetto alle obbligazioni convertibili o

sopra di quel rendimento per i gestori attivi che traggono van-

ibride”. Dolan tuttavia in questo momento preferisce le obbliga-

taggio dalla dispersione offerta nel settore finanziario”. Inol-

zioni societarie di alta qualità.

tre, sottolinea Dolan, questi titoli dovrebbero beneficiare della

Secondo Marc Stacey, senior portfolio manager di BlueBay

continuazione del consolidamento domestico attesa nel 2021.

Asset Management, tra i risky asset interessanti del momen-

Anche Romain Miginiac, CFA, Head of Research per le strategie

to, sostenuti dalle condizioni di mercato, spiccano i CoCo AT1,

Credit Opportunities di Gam Investments apprezza i CoCo AT1,

obbligazioni ibride emesse dalle banche che in determina-

ma ritiene che ci siano anche altre “diverse aree che consideria-

te condizioni si trasformano in azioni. “Per la maggior parte

mo attraenti, sia in termini di rendimento che di upside poten-

dell’ultimo decennio gli istituti europei hanno rafforzato la loro

ziale. Consideriamo le RT1 assicurative come una delle aree più

liquidità e le loro posizioni patrimoniali, quindi sono ben pre-

interessanti dei mercati obbligazionari subordinati finanziari.
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SE IL BARILE È
“MEZZO PIENO”
Difficile immaginare nuove ricadute per il greggio, ma le potenzialità di rialzo sono
comunque limitate. Secondo gli esperti, la rete di salvataggio per il petrolio è a 40 dollari
Sofia Fraschini

N
> Hannes
Loacker
analista azionario
mercati sviluppati
di Raiffeisen Capital
Management

on ci saranno più cadute verticali come quelle dell’apri-

Sebbene questi fattori nel loro insieme dipingano un quadro

le 2020, ma l’upside del petrolio nel 2021 sarà limitato. “Le

positivo, “riteniamo che l’ulteriore potenziale per i prezzi del

scorte globali di greggio ancora abbondanti si ridurranno in

greggio sia piuttosto limitato a causa del rialzo del prezzo

una certa misura, ma saranno comunque sopra il livello del

del petrolio registrato da fine ottobre, e che ha già superato il

2019. In generale, la domanda globale di petrolio non tornerà

30%”. Gli analisti sono tutti concordi nel definire “il punto di

al livello pre-pandemico prima del 2022”, prevede Hannes

caduta” e l’ipotesi generale è che non si scenda sotto i 40 dol-

Loacker, analista azionario mercati sviluppati di Raiffeisen

lari (a meno di eventi extra ordinari). “Il prezzo del petrolio è

Capital Management, spiegando che “ciò è dovuto principal-

meglio protetto in termini di ribasso rispetto a qualche mese

mente alla persistente debolezza della domanda di carburan-

fa. Tutto sommato, ci aspettiamo una fascia di prezzo di 40-60

te/kerosene per aeromobili (-3,1 milioni di barili al giorno se-

dollari al barile di Brent nel 2021”, stima Raiffeisen.

condo le stime 2021 dell’International energy agency)”.

In linea le previsioni di Moody’s (tra 45 e 65 dollari) e Fitch,

Una situazione di transizione, dunque, garantita sul fronte

che ha dichiarato di aspettarsi che il Brent raggiunga una

dell’offerta principalmente dai Paesi Opec+, che sono sta-

media di 45 dollari al barile. Le turbolenze che hanno travol-

ti nuovamente in grado di concordare il mantenimento dei

to quest’anno i mercati petroliferi non dovrebbero portare a

tagli alla produzione Opec con un extra riduzione di Riad.

nuovi cambiamenti strutturali di lungo termine. I produttori

“Riteniamo che questo accordo sia essenziale per evitare un

statunitensi sono flessibili e probabilmente continueranno

crollo del prezzo del petrolio come quello che abbiamo visto

ad agire come fornitori marginali e a smorzare qualsiasi forte

nell’aprile 2020”, sottolinea Loacker.

aumento dei prezzi.
In questo contesto, le azioni Oil&Gas hanno valutazioni basse, ciononostante, sarà difficile per molte aziende ottenere

CHART

La produzione Opec

significativi aumenti del prezzo delle azioni senza un nuovo

34

aumento dei corsi del petrolio, dopo che già a novembre e nel-

32

una parte significativa delle perdite registrate nella prima

30

metà del 2020.

28

azioni Oil&Gas con un buon bilancio, in quanto sta diventando

26

sempre più difficile per le aziende del settore rifinanziarsi con

24

stesso tempo, le aziende in grado di sviluppare nuovi progetti

22

nel settore del petrolio e del gas con minori emissioni di CO2

20

la prima metà di dicembre sono state in grado di recuperare

Su cosa puntare dunque? “Sarà importante concentrarsi sulle

le banche a condizioni ragionevoli – argomenta Loacker - Allo

da un lato, e quelle che stanno espandendo il loro impegno nel-
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Fonte: International Energy Agency, Bloomberg, Raiffeisen Capital Management
Dati in milioni di barili al giorno
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le energie rinnovabili in modo più significativo rispetto ai loro
concorrenti dall’altro, dovrebbero performare meglio all’interno del settore”, conclude l’esperto di Raiffeisen.

LE ENERGIE PULITE
METTONO IL TURBO
Gli impegni globali verso una maggiore sostenibilità spingeranno le società legate
a energie pulite. Entro il 2050 metà del consumo energetico dovrebbe essere elettrico

Gaia Giorgio Fedi

I combustibili fossili rappresentano il passato ormai, man
mano che diventa sempre più urgente la necessità di procedere su percorsi economici sostenibili per contrastare
il cambiamento climatico. Un trend potente da cui stanno
emergendo interessanti opportunità di investimento. Per
esempio su quella che Goldman Sachs definisce “carbonomics”, cioè tutto ciò che ruota intorno alla riduzione delle emissioni di carbonio. E naturalmente su una nuova generazione
di player energetici focalizzati sulle alternative al petrolio.
Su questo fronte, una spinta decisiva arriva dalla politica,

CHART

S&P Global Clean Energy, rendimento a un anno
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500

come fanno notare gli strategist di Cpr Asset Management
guidati dall’head of strategy Laetitia Baldeschi. “Diversi Pa-

0

esi G20 hanno annunciato di recente l’intenzione di raggiun-

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN

gere la carbon neutrality nel 2050”. E negli Stati Uniti, che al

Fonte: S&P

momento sono fuori dagli Accordi di Parigi, “l’elezione di Joe
Biden potrà dimostrarsi un game changer”. Questo dovrebbe

costosi. Pertanto, la tendenza verso la produzione di energia

promuovere i player impegnati nelle energie pulite e nell’e-

pulita ed economica è diventata irreversibile”. Questo va di

lettrificazione dell’economia.

pari passo con l’elettrificazione dei trasporti e la spinta sul-

“Per iniziare ad appiattire la curva dei consumi energetici, è

la “produzione CO2 free”. “L’industria automobilistica lo ha

innanzitutto importante espandere l’elettrificazione dei set-

capito, quindi ora l’obiettivo è di essere completamente CO2

tori del riscaldamento e dei trasporti.”, osserva Thiemo Lang,
Senior Portfolio Manager della strategia RobecoSam Smart
Mobility & Smart Energy di Robeco a Zurigo. “Allo stesso
tempo – prosegue – dobbiamo aumentare la quota di ener-

free, inclusa la produzione di auto e batterie”, commenta Lang,
> Laetitia
Baldeschi
head of strategy di
Cpr Am

aggiungendo che un altro importante tema è la produzione di
idrogeno verde, dove l’elettrolisi (la separazione di acqua in
idrogeno e ossigeno) è alimentata da energia rinnovabile. “Da

gie rinnovabili utilizzate nella produzione stessa di energia

molti anni se ne parla, ma ora sta finalmente diventando più

attraverso, principalmente, l’energia solare ed eolica. Per ri-

competitivo. Sostituirà l’idrogeno grigio nelle materie prime

durre l’uso finale di energia, serve anche promuovere tutte le

esistenti (raffinerie, acciaierie, produzione di fertilizzanti)

tecnologie disponibili per l’efficientamento energetico”.

e aiuterà a decarbonizzare le aree dei settori dei trasporti e

Lang ritiene “ragionevole presumere che entro il 2050 metà

dell’industria che finora sono state difficili da convertire

del consumo energetico globale sarà elettrico, con l’85% dell’e-

(come mezzi pesanti, navi o nel tempo persino aerei)”. In base

lettricità prodotta da fonti rinnovabili”. Un tempo le rinnova-

a tali considerazioni, Lang si aspetta “un forte slancio per le

bili non apparivano economicamente sostenibili, ma oggi “le
tecnologie dell’energia solare ed eolica stanno diventando
ogni anno più economiche mentre il nucleare e il carbone più

> Thiemo Lang
senior portfolio
manager di Robeco

opportunità di investimento nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica lungo l’intera catena di valore, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2”.
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Le grandi Ipo 2020

CHART
Numeri Ipo
NUMERO QUOTAZIONI
NEGLI USA

NUMERO
QUOTAZIONI
MONDIALI

420 1591
(+ l’88%)

145
miliardi $

RACCOLTA

record dal 1999

(+42%)

RACCOLTA

331
miliardi $

Airbnb, i numeri dell’Ipo

3,7 miliardi
Fascia di prezzo iniziale: 44-50 dollari
Fascia di prezzo rivista: 56-60 dollari
Pricing: 68 dollari
Performance prima seduta: 144,7%
Valorizzazione: oltre 100 miliardi

Raccolta:

Elaborazione FocusRisparmio

IPO A “GENERAZIONE ALPHA”
Da Airbnb a Warner Bros, sono molte le società che si sono rese protagoniste di debutti brillanti
in Borsa. La rental Company californiana ha raddoppiato il suo valore in un solo giorno
Sofia Fraschini

U

na quotazione a 5 stelle per Airbnb che, al suo esordio del 10

all’abbondante liquidità, il terzo trimestre del 2020 è risultato

dicembre a New York, ha sorpreso tutti con una performance

il più attivo degli ultimi 20 anni in termini di numero di Ipo

da capogiro. Un risultato che ha però anche confermato il mo-

(+14% da inizio anno) e di raccolta (quasi 140 miliardi di euro).

mento positivo di quelle che possono essere definite come la

“Riteniamo che ci siano chiari segni di esuberanza irrazio-

“generazione alpha” delle quotazioni: Ipo dai rendimenti mol-

nale nel mercato delle Ipo, ma a differenza del 2000, quando

to importanti. Basti pensare che, nell’anno del Covid-19, la ren-

tutte le società innovative (sia quelle che realmente lo erano

tal company californiana ha visto le proprie azioni salire fino a

sia quelle percepite come tali) avevano raggiunto valutazioni

146 dollari, pricing doppio di quello fissato alla vigilia dell’Ipo

ingiustificabili, questi titoli oggi sono un sottoinsieme che si

(68 dollari). E la capitalizzazione azionaria ha sfondato le sti-

inserisce in un quadro di valutazioni molto più razionale. Il pa-

me iniziali: 100 miliardi di dollari.

norama attuale potrebbe rivelarsi particolarmente adatto alla

“Il debutto da record parrebbe difficile da spiegare alla luce

generazione di alfa nei prossimi 12 mesi”, spiega Mark Hawtin,

del duro colpo inflitto all’industria del turismo e della sharing

investment director e gestore del Gam Star Disruptive Growth

economy a livello globale”, commenta Elio Milantoni, financial

di Gam Investments.

financial advisory

advisory leader di Deloitte Private, spiegando che “la chiave di

Airbnb non è stata comunque un caso isolato. DoorDash, Wish

leader di Deloitte

questo successo sta nella capacità di Airbnb, perfetto esempio

e Roblox, hanno confermato il buon momento e il crescente

di business labour intensive, di reagire con prontezza e resi-

interesse per il segmento tech. “Nel solo giorno dell’Ipo di Do-

lienza al dilagare della pandemia”. Come? “Razionalizzando

ordash altre sei società hanno debuttato sul mercato (per es.

la propria struttura dei costi, ridimensionando il personale e

C3.ai e PubMatic)”, aggiunge Hawtin.

gli investimenti non-core, per poi ri-focalizzare il proprio core

Per non parlare di Warner Bros Music, colosso mondiale

business in tempi record – sottolinea Milantoni – Se il Covid-19

dell’entertainment, che a giugno ha raccolto 1,93 miliardi di

ha scoraggiato, o impedito, i viaggi e gli spostamenti di lungo

dollari, per una capitalizzazione di 13,8 miliardi di dollari. In

raggio, le persone hanno iniziato a mostrare interesse per loca-

questo quadro, il trend si conferma positivo anche per il 2021.

lità più vicine non coperte da grandi catene alberghiere. Queste

Guardando all’Italia, secondo la “Private Equity Confidence

nuove tipologie di soggiorni sono immediatamente diventate il

Survey” di Deloitte, per il primo semestre è in atto “una chiara

gestore, Gam Star

centro del business di Airbnb, che ha rinnovato il proprio sito

inversione di tendenza rispetto ai semestri precedenti, in cui

Disruptive Growth

e i propri algoritmi, anticipando così i player più tradiziona-

nessuno degli oltre 50 fondi di private equity intervistati aveva

li”. Una flessibilità che ha ripagato, anche se Airbnb ha colto

espresso la propria preferenza nel guardare alle Ipo come stra-

un momento molto positivo delle quotazioni mondiali. Grazie

tegia di way-out dei propri investimenti”, conclude Milantoni.

> Elio Milantoni

Private

> Mark Hawtin
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A CACCIA DI DEBUTTANTI
Si prospetta un nuovo anno da record per le matricole, soprattutto a Wall Street
che già nel 2020 ha visto quotazioni per 145 miliardi di dollari (su 331 a livello globale)
Cinzia Meoni

A

Wall Street, e non solo, è in arrivo un altro anno da record per le

di negozi di articoli e servizi per animali da compagnia, che

Ipo. Ne sono convinti gli esperti che, tra i sostegni alla ripresa

punta a raccogliere 800 milioni di dollari con una valutazio-

e le campagne di vaccinazioni in corso scommettono su un’al-

ne di sei miliardi. Tra le aziende più attese c’è anche la catena

tra stagione d’oro dopo i 1.591 debutti nel mondo avvenuti nel

di supermercati Southeastern Groces che, dopo la bancarotta

2020 (di cui 420 negli Stati Uniti), per una raccolta complessiva

del 2018 ha messo in atto una profonda ristrutturazione fino

di 331 miliardi di dollari (145 miliardi negli Usa).

a presentarsi oggi al mercato con fondamentali in ordine con

In particolare, per John Plassard, investment specialist del

un’attesa raccolta 500 milioni di dollari.

gruppo Mirabaud, la corsa al listino dovrebbe proseguire alme-

In arrivo entro febbraio anche UIPath, società che ha svilup-

no per tutta la prima metà del 2021, grazie ai tassi vicini allo

pato una piattaforma di automazione robotica e valutata 15

zero e all’abbondante liquidità sui mercati. Nessun rischio per

miliardi; Coinbase, attiva nell’universo dei cambi con una va-

il possibile scoppio di una bolla, come avvenuto a inizio Millen-

lutazione di oltre 8 miliardi di dollari e Bumble, App di incontri

nio per le dot-com. “I fondamentali sono diversi, così come le

partecipata da Blackstone con oltre 100 milioni di utenti e una

regolamentazioni per l’accesso al mercato”, sostiene l’esperto,

valutazione compresa tra i sei e gli otto miliardi.

investment specialist

invitando però a non farsi trascinare da una “eccessiva euforia”

Entro giugno sono previste sul mercato AppLoving, piattafor-

di Mirabaud

da Ipo.

ma che aiuta gli sviluppatori di giochi a gestire e monetizzare

A Wall Street, nelle prime settimane del 2021 dovrebbe sbarca-

le proprie App con 750 milioni di utenti attivi giornalieri, e In-

re Affirm Hodings, fintech attiva nei pagamenti che applica l’AI

stacart, piattaforma di servizi di consegna a domicilio con una

per gestire il rischio di credito. La società conta su 5,6 milioni

valutazione di almeno 17,7 miliardi.

di utenti ed è partecipata tra l’altro da celebrità come Ashton

A Wall Street dovrebbero infine trovare posto entro il 2021,

Kutcher. Dopo lo slittamento di dicembre è attesa alla casella

tra le altre, anche ThoughtSpot, specializzata in analisi dati e

del via anche Roblox, società specializzata in videogiochi, con

intelligenza artificiale; il broker online Robinhood; Oscar He-

oltre 31 milioni di utenti giornalieri. Gli esperti si attendono

alths che offre polizze sanitarie e una piattaforma di servizi

una valutazione di otto miliardi di dollari.

di telemedicina; Nextdoor, il social network nato nel 2008 che

Entro febbraio arriverà sul listino, per la terza volta (si è già

mette in rete gli utenti con il proprio vicinato e valutato tra i 4 e

quotata e ha fatto il delisting due volte), anche Petco, catena

i 5 miliardi di dollari e la società di gestione Ascensus.

> John Plassard

CHART

Ipo in arrivo a Wall Street
TICKER

N° DI
AZIONI IN
MILIONI

FORCHETTA
DI PREZZI PER
AZIONE IN $

AFFIRM

AFRM

24,6

PETCO

WOOF

48

RXT

ROBLOX CORP
SOTERA HEALTH COMPANY

SOCIETA’

RACKSPACE TECHNOLOGY

VALORE DELLA
RACCOLTA
IN MLN $

UNDERWRITER

33-38

873

Morgan Stanley, Goldman

14-17

744

Goldman, Bofa Sec

33,5

21

703,5

Goldman, Citigroup, Jp Morgan Rbc Capital Markets,
Evercore Isi

RBLX

#

#

1000

Goldman, Citigroup, Jp Morgan, Bofa,
Morgan Stanley, Rbc Capital Markets

SHC

46,6

23

1017

Goldman, Citigroup, Jp Morgan, Rbc Capital Markets ,
Jefferies, Barclays, Citigroup
Fonte: https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/Calendar
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IPO TAGLIA “XS”
A PIAZZA AFFARI
Dopo un primo semestre fiacco le quotazioni sono ripartite, ma ad approdare in Borsa sono
state principalmente le small e micro cap dirette sull’Aim. Nel 2021 atteso boom di matricole
Gaia Giorgio Fedi

Anche in Italia, dopo un primo semestre fiacco, verso la fine

Made in Italy Fund. Alcune delle società che si sono quota-

del 2020 si è registrato un certo fermento sulle Ipo, ma che ha

te “si sono già rivelate degli ottimi investimenti”, come per

interessato prevalentemente le società più piccole. “È stato

esempio “CY4Gate, un leader mondiale nei servizi di cyber

tutto sommato un anno buono per le Ipo, ma delle 23 società

intelligence e di sicurezza informatica. Il prezzo di Ipo a fine

che si sono quotate nel corso dell’anno, solo una (Gvs, che ha

giugno – ricorda Fuggetta - è stato di 3,15 euro per azione, ma
il titolo ha chiuso il l’anno a 8,6 euro. Nello stesso periodo

quasi raddoppiato le quotazioni rispetto al prezzo di collocamento, ndr) è approdata sul Mta; tre sono andate sul circuito
Aim per professionali (che è quasi un private equity), una è

> Massimo
Fuggetta
cio Bayes Investments

Sebino, un fornitore di sistemi di protezione antincendio e
di sicurezza, ha lanciato l’Ipo a 2 euro, ma il titolo ha chiuso

stata la business combination di una Spac, tutte le altre sono

l’anno a 2,8. Tra le Ipo più recenti segnalo Tecma Solutions,

finite sull’Aim”, dichiara Massimo Gionso, consigliere delega-

un fornitore di servizi tecnologici al settore immobiliare”:

to di Cfo Sim. Delle società quotate sull’Aim, aggiunge, “po-

quotata a 4 euro, ha chiuso l’anno a 6,6. Il manager di Bayes

chissime hanno superato una raccolta di 10 milioni. L’unica

si aspetta un altro 2021 positivo sul fronte delle Ipo, anche

un po’ più grande è stata Labomar, con una raccolta di una

aiutate dalla domanda di Pmi che proverrà dal lancio dei Pir

trentina di milioni, che abbiamo portato in Borsa noi assieme

Alternativi, che rispetto ai Pir tradizionali sono molto più fo-

a Intesa Sanpaolo”.

calizzati sulle aziende di minore dimensione. Anche per que-

Certo, sul fronte delle piccole comunque è stato un anno positivo, considerata anche “l’eccezionalità del 2020”, commenta
Massimo Fuggetta, Cio di Bayes Investments che gestisce il

> Massimo Gionso
consigliere delegato
di Cfo Sim

sto ci aspettiamo che il flusso di Ipo continuerà ad espandersi
nel nuovo anno, fornendo nuove ottime opportunità di investimento a fondi dedicati come il nostro Made in Italy Fund”,
afferma Fuggetta.

CHART

Lima Corporate
Philogen
Seco
Comau

U-Power

Un altro aspetto che dovrebbe sostenere il mercato, argomen-

Le matricole attese nel 2021

ta Gionso di Cfo Sim, è “l’approvazione del credito di imposta

SETTORE

BANCHE IMPEGNATE
NELL'OPERAZIONE

RICAVI 2019
(IN EURO)

Protesi
ortopediche

Morgan Stanley,
Credit Suisse

223 milioni

Biotech
(antitumorali)

Mediobanca,
Goldman Sachs

22,5 milioni
(2018)

Hi.tech e MedTech

Mediobanca,
Goldman Sachs

66,5 milioni

Robotica e
automazione

N.D.

1,8 miliardi
(2017)

Scarpe
antinfortunistiche

Banca Imi, BofAMerrill Lynch,
Unicredit

quotazione delle Pmi, che costituisce un grosso incentivo per
le aziende a quotarsi. Questo fa sì che che anche per il 2021 ci
sia un potenziale di 60 nuove società che possono quotarsi
utilizzando questa agevolazione, anche se dispiace un po’ che
si tratterà anche in questo caso di microcap”.
Il maggiore fermento sulle società che si sono quotate e si
quoteranno si registra sui settori più innovativi o legati a
megatrend: tecnologia, cybersicurezza, big data, pharma e
attrezzature medicali, eccetera. Tra le Ipo in rampa di lancio
per il 2021 si segnalano Lima Corporate (protesi ortopediche),

150 milioni

Elaborazione FR su dati societari e di mercato
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fino a 500mila euro sui costi di consulenza sostenuti per la

Philogen (biotech), Seco (hi-tech). Quest’anno potrebbero
quotarsi anche Comau (controllata di Fca attiva sulla robotica), U-Power (scarpe antinfortunistiche).

SPAC A TUTTO VOLUME
A Wall Street nel 2020 sono stati raccolti 82,11 miliardi di dollari
Numeri da record, sei volte superiori al 2019. Una corsa destinata
a proseguire anche in Italia, per effetto del nuovo regolamento di Borsa Italiana

Cinzia Meoni

Il 2020 è stato un anno d’oro per le Spac (special purpose acquisition companies) a Wall Street, mentre a Milano l’Aim,
dopo stagioni da record come il 2018 (con sette Spac appro-

CHART

Le migliori performance 2020 delle Spac

Live Oak Acquisition Corp

171%

date sul listino dedicato alle microimprese), si prepara ad accogliere nuovi veicoli di investimento che, con il collocamento, raccolgono capitali destinati ad acquisire società target

Kensington Capital Acquisition

162%

con cui integrarsi.
Secondo i dati di Dealogic, i miliardi di dollari raccolti da
questa sorta di gusci vuoti sono stati 82,11 nel 2020 rispet-

TPG Pace Beneneficial Finance

154%

to agli 85,13 raccolti attraverso le Ipo tradizionali. Si tratta
di un numero sei volte superiori ai livelli record già toccati

Longview Acquisition Corp

110%

nel 2019 (13,5 miliardi). Nel 2020 tra le celebrità (finanziarie) coinvolte nelle Spac c’è stato Bill Ackman che ha lanciato a giugno la sua Pershing Square Tontine Holdings, racco-

dMy Technology Group

97%

gliendo quattro miliardi. Tra le Spac che hanno fatto storia

Fonte: Factset; Investopedia

a Wall Street negli ultimi mesi si annoverano poi: Life Oak
Acquisition Corp, che dopo l’Ipo di maggio si è fusa con la
società attiva in polimeri Danimer Scientific guadagnando

nei prossimi due anni, a uno shopping dal valore aggregato

il 171% dal collocamento fino a fine 2020; Kensington Capital

di 300 miliardi.

Acquisition, che dopo l’ipo di giugno si è fusa con la società

Quanto a Piazza Affari, le Spac sono state ammesse sul mer-

di batterie di nuova generazione QuantumScape (+162%); e

cato a partire dal 2011. L’Aim, a giudizio di Anna Lambiase, ad

Tpg Pace Beficial Financial, che ha debuttato a ottobre poco

di Ir Top Consulting, “si è dimostrato particolarmente adatto

prima di fondersi con l’hi-tech EvBox Group (+154%).

ad ospitare le Spac. Da allora sono 26 quelle che hanno rac-

E la corsa, almeno secondo le previsioni degli esperti, è de-

> Anna Lambiase,

colto capitali su questo mercato, di cui 18 hanno portato a

stinata a proseguire anche nei prossimi dodici mesi. “Ri-

ad di Ir Top Consulting

termine con successo l’operazione di fusione con le aziende

teniamo che l’attività delle Spac possa mantenersi a livelli

target e realizzato l’Ipo per una raccolta totale di 2,7 miliardi

elevati anche nel 2021, grazie a un accresciuto interesse de-

di euro. Attualmente non vi sono Spac quotate sull’Aim”. Se-

gli investitori retail per i business non tradizionali. Le Spac

condo Lambiase “un possibile stimolo potrebbe arrivare dal

inoltre hanno costi bassi per gli investitori quando la politi-

nuovo regolamento di Borsa Italiana che, al fine di garantire

ca monetaria prevede tassi vicini allo zero”, commenta David

maggiore flessibilità, ha modificato il requisito di ammissio-

Kostin, a capo della strategia equity Usa di Goldman Sachs,

ne delle Spac riducendo da 30 a 10 milioni la raccolta mini-

ricordando il successo delle oltre 206 quotazioni Spac del
2020 (rispetto alle 356 Ipo tradizionali). Non solo. Secondo
Kostin, le Spac a caccia di target di prede potrebbero portare,

> David Kostin
capo strategia equity
Usa di Goldman Sachs

ma richiesta. Tale decisione potrebbe favorire ulteriormente
l’accesso al mercato dei capitali da parte delle pmi, che rappresentano l’elemento trainante dell’economia reale”.
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La revisione allo studio da parte
delle istituzioni dell’Unione
ha l’obiettivo di ricalibrare e
semplificare alcune delle regole
esistenti. Vi spieghiamo come

UN ANNO
POSITIVO
Il risparmio gestito a novembre
2020 segna una raccolta col segno
più per 5,9 miliardi (e da inizio
anno sono 23,3). Per patrimonio
nuovo record a 2.400 miliardi
Flussi su azioni e bond, uscite
da monetari e flessibili

Il risparmio parcheggiato sui conti correnti non fa bene né alla
ricchezza delle famiglie né a quella dell’Italia. Il settore del
gestito è chiamato a convertire la liquidità in crescita
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UN ANNO INTENSO
PER ANASF
Dopo un Congresso in versione digitale e un cambio di governance con la pandemia
sullo sfondo, l’Associazione si impegna in una serie di progetti, dalla protezione
della professione alla formazione e all’educazione finanziaria
Gaia Giorgio Fedi

I

“

l 2020 è stato particolare ed estremamente sfidante per Anasf

Quali sono le sfide del 2021 e come vi state attrez-

– racconta a FocusRisparmio Luigi Conte, presidente dell’As-

zando?

sociazione che rappresenta i consulenti finanziari autorizzati

La principale sfida su cui abbiamo già iniziato a lavorare è

all’offerta fuori sede – L’anno era partito sotto i migliori auspi-

quella di aumentare il coinvolgimento degli associati. Stiamo

ci, con i mercati su massimi relativi, mentre l’attività delle reti

mettendo in campo molte risorse e progetti: ne è un esempio

era in crescita da un decennio, poi la pandemia ha sconvolto

l’istituzione di gruppi di lavoro aperti a tutti i soci, per far sì

tutto, con l’incertezza che avrebbe potuto spingere gli inve-

che il maggior numero di consulenti finanziari possa dare un

stitori a scelte irrazionali dagli effetti devastanti. Questa fase

contributo fattuale e non solo teorico all’attività di Anasf. Ab-

così straordinaria è però stata presidiata dai professionisti con

biamo già registrato una grandissima adesione da parte degli

grande attenzione. I colleghi hanno saputo cavalcare con gran-

associati e speriamo che questo sia un fattore distintivo per

de perizia questo cavallo imbizzarrito, rafforzando il rapporto

l’anno in corso.

con i loro clienti, anche nella gestione a distanza, e generan-

Le aree di intervento sono numerose, a partire dalla tutela

> Luigi Conte

do un processo virtuoso che ha portato alla conclusione di un

della professione, interagendo con la politica per attivare un

presidente Anasf

anno positivo per i consulenti finanziari, rafforzandone l’auto-

dialogo costruttivo e propositivo, e impegnandoci in piani di

revolezza, e di soddisfazione per i clienti”.

formazione sempre più adeguati a una professione che diventa
ogni giorno più sfidante.

Qual è stato il bilancio per Anasf?

Un’importante sfida riguarda il mondo della scuola: in tema

Anasf ha vissuto un anno intenso, con il cambio di governance

di educazione finanziaria non si può prescindere dall’idea di

e il rinvio del Congresso spostato a luglio e svolto in forma digi-

partire dalla scuola primaria, per formare i cittadini del futu-

tale, nel corso del quale abbiamo dato prova di grande capacità

ro. Vogliamo valorizzare i progetti già in essere – per esempio

organizzativa. I nuovi organi sociali da subito si sono trovati

Economic@mente - e rafforzare un progetto solo annunciato

impegnati su vari fronti, come anche nello svolgimento della

ma già organizzato, Economic@scuola, che darà un contributo

prima edizione digitale di ConsulenTia e nelle elezioni Enasar-

alla crescita culturale degli alunni a partire dalla primaria.

co, con l’obiettivo di fornire il nostro massimo contributo a un
sistema che avrebbe invece potuto collassare mentre ha dato

Rimane poi il problema del ricambio generazionale…

prova di grande resilienza.

Proprio per questo, un altro importante progetto riguarda i
giovani nella professione, con cui abbiamo inaugurato il primo

I numeri delle reti

30,9 miliardi

37,7 miliardi

630,1 miliardi

La raccolta netta
totale delle reti di
consulenti finanziari

La raccolta netta
totale da gennaio a
novembre 2020

La consistenza
patrimoniale dei
prodotti distribuiti
dalle reti

di euro (+26,3%)

di euro (+22,4%)

tavolo inter-associativo con Assoreti, trovando pur nelle nostre
specifiche istanze una sintesi sul tema del ricambio generazionale, un problema ampio che riverbera su tutto il mondo del
lavoro. Su questo punto ambiamo anche a essere un interlocutore di peso con le istituzioni politiche, per promuovere iniziative che stimolino i giovani laureati e laureandi a scegliere la
professione di consulente finanziario.
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Industria

2020 BRILLANTE
PER IL RISPARMIO
GESTITO

+683 milioni, dai +208 milioni di ottobre (+4,2 miliardi sull’anno).
È stata decisamente più forte la spinta giunta dalle gestioni di
portafoglio, con una raccolta netta positiva a novembre per +3,8
miliardi, che, dopo +553 milioni, porta il comparto in territorio
positivo nel bilancio da gennaio a +3 miliardi. Accelerano anche
le gestioni retail, che segnano una raccolta netta di +555 milioni, dopo +190 milioni, con +2,4 miliardi in 11 mesi. Andando
più nel dettaglio delle preferenze dei risparmiatori, novembre
ha visto un testa-a-testa tra azioni e bond. La hanno spunta-

A novembre raccolta positiva per 5,9 miliardi, da inizio anno
sono 23,3. Per patrimonio nuovo record a 2.400 miliardi.
Flussi su azioni e bond, uscite da monetari e flessibili

ta di poco i fondi azionari che registrano +3 miliardi di raccolta
netta, dopo la parziale eclissi di ottobre (+349 milioni), a un totale da gennaio di +11,8 miliardi, il saldo maggiore tra i fondi.
È stato comunque quasi altrettanto robusto l’interesse per gli obbligazionari,chenelmeseregistranoflussinettiper+2,99miliardi,dopo
+1,4 miliardi in ottobre, a complessivi +6,6 miliardi da inizio anno..

Eugenio Montesano

L

’

CHART

...e stock
Sotto il profilo delle masse, in base alla mappa mensile di Assogeindustria italiana del risparmio gestito continua a crescere e ar-

stioni, a novembre le gestioni collettive sono salite a 1.172 miliardi,

chivia un 2020 soddisfacente nonostante la pandemia. A novem-

pari al 48,9% del totale, da 1.137 miliardi in ottobre (48,7%). I fondi

bre la raccolta complessiva dell’anno ha raggiunto i 23 miliardi,

aperti avanzano a 1.107 miliardi (46,2%) da 1.072 miliardi (45,9%) e

portando le masse gestite a 2.400 miliardi, un nuovo record. Con-

i fondi chiusi passano a 65 miliardi (2,7%) da 64,5 miliardi (2,8%).

siderando come era partito il 2020, con i dati negativi del primo

Tra i fondi, il patrimonio gestito degli obbligazionari pesa per un

trimestre, i dati testimoniano lo stato di salute del settore. Vedia-

totale di 428 miliardi (38,7%), da 420 miliardi (39,1%). Netto il raf-

mo i numeri nel dettaglio che emerge dalla mappa mensile di As-

forzamento degli azionari a 269 miliardi (24,3%), da 251 miliardi

sogestioni di novembre (l’ultima disponibile prima di andare in

(23,4%). Sono in progresso anche i flessibili, che segnano 234,6 mi-

stampa, ndr). Il saldo dei flussi è positivo per +5,9 miliardi, da +3

liardi (21,2%) di masse gestite da 228 miliardi (21,2%), così’ come i

miliardi, con il miglior risultato dell’anno dopo agosto (6,9 miliar-

bilanciati che vanno a 133 miliardi (12%) da 129 miliardi (12%). Il

di) e un totale di +23,3 miliardi da gennaio. Le masse gestite sono

patrimonio dei fondi monetari, per contro, arretra a 39,7 miliardi

salite al nuovo massimo di 2.394 miliardi dai 2.334,5 di ottobre,

(3,6%) da 43 miliardi (4%). I fondi di diritto italiano segnano un pa-

in quello che è stato definito il miglior novembre di sempre per

trimonio complessivo di 239,5 miliardi (21,6% del totale), mentre

i mercati finanziari.

i fondi esteri registrano 867 miliardi (78,4%). E le premesse per i

Flussi…

prossimi 12 mesi? Lasciano spazio all’ottimismo, anche perché

Le gestioni collettive registrano sottoscrizioni nette per +2,2 mi-

Assogestioni “continua a essere interlocutore del governo su una

liardi, dopo +2,4 miliardi, a complessivi +20,2 miliardi da inizio

serie di iniziative volte a far crescere il mercato dei capitali anche

anno. Nel comparto, i fondi aperti segnano un saldo di +1,5 mi-

nell’ottica della capital market union, spina dorsale dello sviluppo

liardi, in calo dopo +2,2 miliardi, a un totale di +16 miliardi in 11

economico”, come ha sottolineato il presidente Tommaso Corcos

mesi, mentre si è rafforzato il contributo dei fondi chiusi, pari a

ai microfoni di Class Cnbc nella sua prima intervista dell’anno.

Mappa mensile del risparmio gestito
RACCOLTA NETTA

PATRIMONIO GESTITO
NOVEMBRE 2020

OTTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

OTTOBRE 2020

DA INIZIO ANNO

MLN. EURO

MLN. EURO

MLN. EURO

MLN. EURO

%

MLN. EURO

%

TOTALE

5.938

2.953

23.267

2.393.726

100,0%

2.334.504

100,0%

GESTIONI COLLETTIVE

2.158

2.400

20.219

1.171.715

48,9%

1.136.805

48,7%

Fondi aperti

1.474

2.193

16.040

1.106.574

46,2%

1.072.353

45,9%

Fondi chiusi

683

208

4.179

65.140

2,7%

64.452

2,8%

3.780

553

3.048

1.222.011

51,1%

1.197.699

51,3%

555

190

2.371

134.915

5,6%

130.020

5,6%

3.225

363

677

1.087.097

45,4%

GESTIONI DI PORTAFOGLIO
retail
istituzionali
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1.067.679
45,7%
Fonte: ufficio studi Assogestioni

CHART

Migliori categorie 2020			
RENDIMENTO %
2020

RENDIMENTO
% 3 ANNI
ANNUALIZZATO

RENDIMENTO
% 5 ANNI
ANNUALIZZATO

Azionari settore
Energia Alternativa

62,11

26,80

20,73

Azionari settore
Tecnologia

36,03

21,22

Azionari Cina A Shares

31,97

Azionari Greater
China

CHART

Peggiori categorie 2020
RENDIMENTO %
2020

RENDIMENTO
% 3 ANNI
ANNUALIZZATO

RENDIMENTO
% 5 ANNI
ANNUALIZZATO

Azionari settore
Energia

-26,47

-10,74

-1,52

21,95

Azionari Brasile

-26,15

1,35

15,25

13,35

13,37

Azionari America
Latina

-20,68

-2,65

7,66

28,16

11,20

15,64

Azionari Europa
Emergente

-14,62

0,76

9,27

Azionari settore
Metalli Preziosi

27,29

18,01

20,15

Azionari UK LargeCap

-13,95

-0,51

2,44

Azionari Cina

26,77

9,00

14,06

Azionari Spagna

-13,20

-3,49

1,53

Azionari Usa LargeCap Growth

24,15

18,82

16,89

Azionari Russia

-12,19

8,14

15,39

Azionari settore
Ecologia

21,99

13,34

12,63

Azionari Europa
Emergente ex-Russia

-11,22

-3,20

4,51

Azionari settore
Biotecnologia

19,25

12,16

7,55

Azionari settore
Servizi finanziari

-9,29

1,55

6,57

Azionari Globali
Large-Cap Growth

17,10

13,24

12,81

Azionari Europa
Large-Cap Value

-7,79

-1,37

3,27

L’ENERGIA ALTERNATIVA
VINCE TRA I FONDI
Secondo i dati Morningstar, la categoria di prodotti azionari con i maggiori rendimenti è quello
della green energy. Seguono tecnologia e azioni cinesi. Sul fronte opposto, soffre l’energy tradizionale
Gaia Giorgio Fedi

S

enza grandi sorprese, la classifica delle migliori categorie di fondi

lavorare, comunicare, fare acquisti e passare il tempo libero tra le

azionari nell’anno appena passato è stata dominata dalle energie

mura domestiche.

alternative, che hanno registrato un rendimento di oltre il 62% nel

In grande spolvero anche gli azionari con esposizione sulla Cina,

2020 secondo dati Morningstar. La transizione energetica è uno

il primo Paese al mondo a uscire dalla crisi: al terzo posto si trova-

dei trend più forti del momento, e la maggior parte dei Paesi svi-

no gli azionari A-Shares (titoli quotati a Shanghai), con un rendi-

luppati ha maturato consapevolezza sulla necessità di affrontare

mento del 32%, e a seguire gli azionari Greater China (che investo-

il cambiamento climatico. L’energia prodotta da fonti rinnovabili,

no in azioni di Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan), al sesto

un tempo considerata troppo costosa, ha oggi dei costi di produ-

gli azionari Cina. Al quinto posto gli azionari posizionati sui me-

zione in costante discesa, che contribuiranno a favorire il sorpas-

talli preziosi, trainati dal boom di oro (trainato non solo dal valore

so dell’energia generata da combustibili fossili. E la domanda di

di bene rifugio ma anche dai tassi bassi) e argento, mentre dalla

tecnologie green è in costante aumento.

settima posizione in poi si trovano i grandi titoli Usa Growth, Eco-

Anche il secondo posto della classifica non desta particolare stu-

logia, Biotecnologia, grandi titoli globali Growth.

pore: dopo le energie alternative, il settore che è andato meglio è

Sul fronte opposto, il settore con la peggiore performance è stato

stato quello dei tecnologici (+36%), che non a caso sono stati il set-

il settore dell’Energia (dominato dai player tradizionali, che han-

tore trainante dei rally azionari globali. A dare slancio al settore

no sofferto), seguita da una serie di categorie geografiche: a patire

tech è stata la cosiddetta “economia dei lockdown”, cioè tutti quei

sono stati in particolare gli azionari posizionati sul Brasile, sull’A-

player in grado di offrire soluzioni digitali ai cittadini costretti a

merica Latina e sull’Europa emergente.
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PUNTARE SULLA
TRANSIZIONE
ENERGETICA

CHART

Andamento fondo Schroder
ISF Global Energy Transition

125%
100%
75%
50%
25%

Lacey (Schroders): “Il passaggio verso
un’economia a basse emissioni sta avvenendo
rapidamente e le società posizionate per vincere
assisteranno a una notevole crescita degli utili”

Gabriele Petrucciani

M
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-25%
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‘20
‘20
‘20

DIC
‘20

Fonte: Schroders

ma abbiamo comunque l’impressione che il rischio di future
insolvenze non sia venuto meno e l’enorme carico di debito
che grava sull’economia globale non fa che aumentare questo
ark Lacey, gestore del fondo Schroder Isf Global Energy Tran-

pericolo. Sicuramente la natura strutturale della transizione

sition di Schroders, è tra i migliori fund manager del 2020

energetica proteggerà almeno in parte queste aziende. Gra-

nella categoria Morningstar Azionari Energia Alternativa,

zie al bisogno di energia pulita, la domanda resterà solida e

con una performance sui 12 mesi del 75,15 per cento. “Fin dal-

l’accesso al capitale sarà facilitato. Anche se non possiamo

la partenza, il fondo si è concentrato sull’allocazione attenta

trascurare la fragilità complessiva dell’economia globale e

e graduale del capitale verso aziende di qualità con valuta-

del sistema finanziario.

zioni attraenti, ma anche bilanci solidi e modelli di business

> Mark Lacey

sostenibili – spiega il gestore – Questa strategia complessiva

Dove vede le maggiori opportunità?

non è cambiata in seguito alla disruption provocata dal Co-

Continuiamo a vedere un rapporto rischio-rendimento inte-

vid-19 o dalla successiva impennata dei mercati azionari.

ressante in alcuni titoli specifici, soprattutto sul mercato delle

All’opposto, tale approccio non è mai stato più importante.

rinnovabili e degli impianti elettrici. Vediamo valore a lungo

Infatti, manteniamo una view molto cauta sulle valutazioni

termine anche nell’area delle utility regolamentate. Viceversa,

azionarie e sulla volatilità di mercato”.

pur essendo convinti del potenziale di lungo periodo di temi

gestore di Schroders

come lo stoccaggio di energia, il solare e l’idrogeno, troviamo
Ci sono ancora margini di crescita per il settore?

valutazioni sempre più insostenibili in queste aree, con i prez-

L’outlook di lungo periodo per il tema della transizione ener-

zi che continuano a salire. Sebbene le condizioni attuali siano

getica rimane estremamente attraente. Le forze che spingo-

evidentemente favorevoli, le valutazioni non possono essere

no il cambiamento del nostro sistema energetico sono state

ignorate, alla luce dello stadio ancora iniziale di queste indu-

ulteriormente alimentate dall’elezione del Presidente Biden

strie e delle prospettive economiche incerte nel medio termine.

negli USA e dall’ondata di politiche verdi adottate in tutto il
mondo dall’inizio della pandemia. Il passaggio verso un’eco-

Com’è allocato in questo momento il fondo?

nomia a basse emissioni sta avvenendo più rapidamente del

Al momento, l’esposizione maggiore del portafoglio in ter-

previsto e le società che si sono posizionate per essere vin-

mini di ricavi è verso l’area delle attrezzature per le energie

citrici in questo contesto assisteranno a un’enorme crescita

rinnovabili, che consideriamo una componente cruciale

degli utili. Nonostante le notizie positive sui vaccini, rimania-

della supply chain per ridurre le emissioni nella produzione

mo preoccupati sul livello di disoccupazione che la pandemia

energetica. Investiamo molto anche negli impianti elettrici:

potrebbe generare – soprattutto una volta che gli stimoli ver-

l’elettrificazione del sistema energetico è fondamentale per

ranno rimossi. Inoltre, le aspettative sugli utili sono già molto

la transizione energetica e crediamo che il mercato stia sot-

elevate. Ci sono segnali di allentamento sul fronte dei prestiti,

tovalutando questa opportunità.
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ACKER (JANUS HENDERSON):
“INNOVATIVI NEL BIOTECH”
Il fondo Horizon Biotechnology è stato il migliore della sua categoria nel 2020, grazie a uno
stock-picking che ha privilegiato i business dirompenti. Posizioni anche sulle società private
Gaia Giorgio Fedi

I

l fondo Janus Henderson Horizon Biotechnology di Janus

In quali titoli investite in particolare?

Henderson Investors è risultato il migliore nella categoria

Possiamo investire fino al 5% del fondo in società private

delle biotecnologie, a sua volta nella top ten dei settori vin-

e, nel 2020, alcuni di questi investimenti hanno sovraper-

centi, con un rendimento che ha sfiorato il 48% nel 2020. Il

formato quando sono diventati pubblici. Allo stesso tempo,

fondo ha come target quello di sovraperformare l’indice Na-

durante l’anno, abbiamo privilegiato piccole e medie aziende

sdaq Biotechnology Total Return di almeno il 2% l›anno in

del settore biotecnologico con business fortemente innova-

qualsiasi periodo di cinque anni. Secondo il gestore, Andy

tivi, come ad esempio terapie geniche, i coniugati anticor-

Acker, sui risultati ha influito in particolare la capacità di

po-farmaco, la branca dell’mRNA e l’oncologia di precisione.

stock picking del team.

Questi progetti hanno il potenziale per affrontare esigenze
mediche non ancora soddisfatte e migliorare notevolmente

Qual è la strategia del fondo e quali i fattori che

lo standard di cura per i pazienti, come ad esempio, i vaccini

hanno contribuito alla sua performance nel 2020?

e le terapie legati al Covid-19, sviluppati a tempo di record.

portfolio manager e

Il settore della biotecnologia è soggetto a risultati estremi ed

Inoltre, la nostra esperienza ci insegna che il mercato tende

strategist di VanEck

è rappresentato da una forte disparità tra vincitori e vinti. Si

spesso a sovrastimare o sottostimare il valore dei farmaci

assiste, inoltre, ad una rapida accelerazione nella ricerca e

candidati all’approvazione. La nostra capacità di ridurre al

sviluppo, che ha portato a entusiasmanti progressi in campo

ribasso il rischio di una sperimentazione clinica fallita, uni-

medico e ad un numero record di lanci di farmaci sul mer-

ta alla nostra competenza nell’anticipare gli investimenti di

cato. La nostra specializzazione in ambito scientifico e nelle

successo, ci ha consentito di ottenere performance superiori

biotecnologie, ci consente di individuare le società maggior-

alle attese.

> Joe Foster

mente penalizzate rispetto al loro valore intrinseco, grazie
anche alla qualità e all’esperienza del nostro team, all’accu-

Com’è posizionato il fondo in questo momento?

ratezza della ricerca e all’approccio rigoroso.

Il fondo continua a investire in larga misura in società biotecnologiche di piccole e medie dimensioni che riteniamo si-

CHART

Andamento Nasdaq Biotechnology Total Return

ano scambiate ad un prezzo inferiore al loro valore effettivo.
Molti di questi titoli hanno registrato guadagni considerevo-

5.500

li alla fine del 2020, con alcune società che hanno beneficiato

5.000

di premi significativi grazie agli aumenti di capitale o trami-

4.500

le valutazioni di alcuni titoli prima della pubblicazione dei

4.000

risultati delle sperimentazioni cliniche o del lancio dei far-

3.500

anche spinto ad aumentare alcune partecipazioni in società

3.000

biotecnologiche a grande capitalizzazione. A nostro avviso,

2.500

te M&A. L’entusiasmo del mercato ha quindi spinto al rialzo

maci. Pertanto, confermiamo la nostra strategia, che ci ha

alcune di queste stanno registrando un forte incremento in

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN
Fonte: Nasdaq

termini di ricavi e di prospettive di crescita, anche se al momento sono scambiate a sconto.
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ORO VERSO QUOTA
3.400 DOLLARI
È il target di Foster (VanEck), che parla di una previsione prudente, soprattutto “considerando
l’aumento del 180% registrato dal metallo giallo a partire dalla crisi finanziaria globale”
Gabriele Petrucciani

N

el 2020 l’oro ha raggiunto nuovi massimi su base storica, sospin-

Quali i titoli da sovrappesare?

to dagli investitori che hanno pensato di rifugiarsi nel metallo

L’industria estrattiva è uscita da un periodo molto difficile

giallo cercato per ridurre nell’anno del Covid il rischio di por-

in cui ha dovuto tagliare i costi, ridurre il debito e cambiare

tafoglio. E Joe Foster, portfolio manager e strategist di VanEck,

strategia. Di conseguenza, dal 2018 circa, le società aurifere si

non si è lasciato scappare l’occasione, riuscendo a ottenere con

sono ben posizionate per l’aumento del prezzo dell’oro. Questo

il “suo” fondo Global Gold Ucits la migliore performance sui 12

vale per l’intero settore, dai grandi produttori come Newmont

mesi della categoria Morningstar Azionari Metalli Prezioni. “Il

e Barrick Gold, ai player di media dimensione come B2Gold e

fondo investe in azioni di società attive nel settore dell’estrazio-

Evolution Mining, fino ai produttori e sviluppatori junior come

ne dell’oro, dei metalli preziosi e delle pietre preziose, e nell’an-

Gold Road e Liberty Gold. Tutte realtà con bilanci oggi imma-

no la performance dei titoli legati alle miniere ha superato l’an-

colati. Gli ultimi risultati trimestrali sono stati positivi, con

damento dell’oro stesso, nonostante un certo consolidamento

diverse società che hanno anche aumentato i dividendi, come

registrato verso la fine dell’anno – spiega il fund manager – La

per esempio Newmont Mining (+60%), che rappresenta il 7,1%

portfolio manager e

maggior parte delle miniere in cui abbiamo investito si è di-

del patrimonio netto del fondo, oppure Agnico-Eagle, che ha

strategist di VanEck

mostrata abile nel gestire i protocolli Covid, e la produzione e i

annunciato un aumento del 75% della cedola, e Kirkland Lake,

costi non hanno subìto un impatto significativo. I produttori di

che ha aumentato il suo dividendo del 50 per cento.

> Joe Foster

maggior successo sono rimasti concentrati sul controllo dei costi, sul flusso di cassa, sull’allocazione disciplinata del capitale e

Com’è allocato il fondo oggi?

sui rendimenti per gli azionisti. Inoltre, dall’esame degli ultimi

Il fondo ha una netta allocazione a favore del metallo giallo

dati trimestrali, molte di queste stesse società hanno aumentato

(più del 90% del portafoglio), mentre la componente residuale

i loro dividendi nel corso dell’anno ed ora hanno rendimenti che,

è esposta ad altri metalli preziosi. Minima in portafoglio l’e-

in media, sono superiori del 2%”.

sposizione al sub-segmento di diversified metals & mining. Dal
punto di vista geografico abbiamo una preferenza decisa nei

L’oro continuerà a macinare record?

confronti del Canada (più del 70% dell’esposizione geografica

I trilioni di dollari di liquidità che sono stati iniettati nel sistema

del fondo). A seguire, Australia, Stati Uniti, e SudAfrica.

finanziario da banche centrali e governi nazionali potrebbero
portare a livelli di inflazione indesiderati, soprattutto se l’econo-

CHART

mia riuscirà a tornare su livelli di crescita normali. In particola-

2.200

re, la Fed ha indicato l’obiettivo di un andamento del costo della

2.000

vita superiore al 2 per cento. Ma in un contesto in cui è difficile
per la Fed aumentare i tassi, l’inflazione potrebbe rapidamente
andare fuori controllo. Ci aspettiamo che i rischi macroecono-

1.800
1.600

mici e finanziari rimarranno elevati, contribuendo a creare un

1.400

contesto favorevole all’oro, che nei prossimi anni potrebbe spin-

1.200

gersi verso i 3.400 dollari l’oncia. E questa potrebbe anche esse-

1.000

re una previsione prudente, considerando l’aumento del 180%
dell’oro registrato a partire dalla crisi finanziaria globale.
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L’oro dal 2015 a oggi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: Bloomberg, VanEck Research
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Uno Standard Globale di Sostenibilità per i Fondi
L’interesse nell’investimento sostenibile è in forte aumento e gli asset in
gestione stanno crescendo per rispondere a una nuova domanda.
Morningstar offre ricerche, strumenti e analisi grazie ai quali investitori,
consulenti e gestori possono comprendere i fattori di sostenibilità,
eseguire la due diligence, valutare il rischio ESG e le opportunità.
Il Morningstar Sustainability Rating™ e il Morningstar Portfolio Carbon
Metrics™ sono progettati per aiutare gli investitori a valutare le performance
delle aziende su una varietà di parametri ambientali, sociali e di
governance, così che possano costruire in modo più consapevole i loro
piani di investimento. Scopri come puoi integrare i valori di sostenibilità
nella tua strategia di investimento a lungo termine.
Per saperne di più: global.morningstar.com/SustainableInvesting
o scrivi a salesitaly@morningstar.com

Morningstar Sustainability Rating™
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MIFID 2 VERSO
UN NUOVO CAPITOLO
La revisione allo studio delle istituzioni dell’Unione ha l’obiettivo
di ricalibrare e semplificare alcune delle regole esistenti

Alessio Trappolini

T

re anni sono un periodo sufficientemente ampio per poter ap-

Risparmio gestito, cosa serve per migliorare

prezzare pregi e difetti di una norma come MiFID 2. Così, il 2021

I temi su cui la Commissione è impegnata a proporre una revi-

si presenta come l’anno in cui l’industria del risparmio gestito

sione entro il 31 luglio di quest’anno riguardano prevalentemen-

affronterà, dopo aver preparato il terreno negli anni precedenti

te le regole di trasparenza verso l’investitore finale, le modalità

a suon di consultazioni, l’agognata riforma della Direttiva.

di remunerazione dei consulenti finanziari, la product gover-

Le modifiche ‘Quick fix’ in via di approvazione definitiva a

nance, la categorizzazione dei clienti, il funzionamento della

febbraio rappresentano solo l’antipasto di quello che potrebbe

struttura dei mercati e la ricerca in materia di investimenti.

esser messo a punto nel corso del 2021. Il processo di revisione

Se il cuore della direttiva, come nello spirito del regolatore e

della Direttiva MiFID 2, infatti, dopo il ritocco ‘veloce’ resosi

delle authority, è centrato sulla protezione dell’investitore fi-

necessario per rispondere alla crisi generata dal Covid, assu-

nale, la revisione allo studio delle istituzioni dell’Unione ha il

merà maggiore rilievo nel corso dell’anno, secondo le tappe

grande obiettivo di ricalibrare e semplificare alcune delle rego-

previste dal Piano d’Azione di supporto alla Capital Market

le esistenti, bilanciando queste finalità con i costi di complian-

Union (Cmu) approvato dalla Commissione nel settembre

ce sopportati dagli intermediari.

dell’anno scorso.

“Numerosi studi dimostrano che i prodotti di investimento
europei sono purtroppo ancora caratterizzati da costi elevati”,
commenta Matteo Rava, senior policy officer di Esma.
L’autorità di vigilanza ritiene che le regole MiFID 2 sull’infor-

Le modifiche “quick fix”
alla direttiva MiFID 2
Queste le materie oggetto di modifica:

mativa dei costi siano un elemento chiave per garantire che
gli investitori possano prendere decisioni informate. Rava,
interpellato da FocusRisparmio, sottolinea l’importanza dei
requisiti MiFID sulla product governance, su cui Esma recentemente pubblicato alcune Q&A sull’assessment di costi e oneri

•

Informazioni fornite ai clienti nell’ambito di servizi che utilizzano
mezzi di comunicazione a distanza

da parte dei produttori di strumenti finanziari e su cui verrà

•

Modalità di trasmissione delle informazioni ai clienti

nata con le autorità nazionali.

•

Clienti professionali e controparti qualificate. Nello specifico:

Gli intermediari ritengono necessari alcuni interventi sul fron-

condotta nel corso dell’anno un’azione di supervisione coordi-

- Informazzioni su costi ed oneri

te della categorizzazione dei clienti. “Quello che vorremmo

- Switch

venisse affrontato è una maggior flessibilità nella definizione

- Esecuzione degli ordini con controparti qualificate

degli investitori target. Riteniamo che oggi vi sia poca diffe-

•

Ricerca in materia di investimenti

renziazione fra clienti professionali e al dettaglio”, spiega An-

•

Best Execution

dreas Stepnitzka, senior regulatory policy advisor di Efama.

•

Product Governance
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L’esperto sostiene la necessità di introdurre nel panorama MiFID una nuova figura di investitore, che viene indicato come

Numerosi studi dimostrano che
i prodotti di investimento europei
sono caratterizzati da costi elevati
semiprofessionale, con accesso a combinazioni più elevate di
rischio-rendimento rispetto al tradizionale retail.
Questo è un punto controverso poiché Esma lo scorso anno ha
prodotto e inviato alla Commissione un Technical Advice dove
viene sollevata qualche obiezione sul tema. “L’aggiunta di una
nuova categoria aumenterebbe la complessità del framework

Le tappe della MiFID
31 gennaio 2007 - Entra in vigore la Direttiva MiFID
3 gennaio 2018 - Entrata in vigore della Direttiva MiFID II
Luglio 2020 - Commissione Ue pubblica una proposta di
modifica ‘rapida’ della Direttiva per rispondere all’emergenza
Covid (c.d. ‘Quick Fix’)
21 ottobre 2020 - Il Consiglio Europeo concorda la propria
posizione in merito alla revisione
25 novembre 2020 - Il Parlamento Europeo adotta un progetto
di relazione

(controparti qualificate; professionali di diritto; professionali

9 dicembre 2020 - Negoziati triloghi Parlamento-Commissione
ECON e Consiglio Europeo: si giunge a una posizione comune
sulle modifiche ‘Quick Fix’

su richiesta; e clienti al dettaglio, ndr)”, dice Rava.

PROSSIMI PASSI

Gli effetti della revisione

Febbraio 2021 - Attesa la definitiva approvazione cui seguirà la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

normativo che già prevede quattro distinte categorie di clienti

Per Andrea Tonon, head of alternative funds per l’Italia dello
studio legale Simmons & Simmons, l’introduzione della figura

31 luglio 2021 - Termine entro il quale la Commissione deve
presentare il progetto di revisione della Direttiva MiFID 2

di una categoria semiprofessionale “contribuirebbe a calibrare meglio le posizioni delle diverse tipologie di operatori, migliorando le condizioni concorrenziali nell’industria e creando un campo da gioco uguale per tutti i player”. Inoltre, pensa

Obiettivi in comune

l’esperto, avrebbe un impatto significativo anche sui modelli

Fra le diverse visioni, non mancano i punti di contatto. Nello

di consulenza e sulle forme di remunerazione dei servizi. “La

spirito della revisione c’è un obiettivo più ampio che va ad in-

sensazione è che l’evoluzione della normativa nella direzione

tersecarsi con il progetto di mercato dei capitali unico citato

di questa una nuova categoria d’investitore a metà fra il profes-

ad inizio articolo. “Il miglioramento della regolamentazione

sionale e il retail potrebbe creare una spinta alla consulenza,

dei servizi di investimento può svolgere un ruolo chiave per la

sia essa prestata su base autonoma o dalle reti (la cosiddetta

ricapitalizzazione delle aziende europee, ponendo le basi af-

consulenza evoluta)”, chiosa Tonon.

finché le economie dei paesi dell’Unione possano riprendersi
dalla pandemia. La maggiore partecipazione degli investitori
retail nel mercato non può avvenire senza che vi sia fiducia nei
mercati stessi e negli intermediari e MiFID con le sue regole di

“Lavori in corso” – le
altre norme in revisione

condotta rimane in tal senso in pilastro essenziale della Cmu”,
conclude Rava.

Oltre a MiFID 2 il 2021 segna l’avvio dei processi di revisione

che vanno nella direzione di una maggior armonizzazione

anche per la direttiva sui gestori di fondi alternativi (Aifmd)

fra le regole che insistono sul prodotto (Aifmd ma anche

e del regolamento Eltif. Su entrambi i fronti le consultazioni

Ucits) e MiFID: “abbiamo avuto modo nel recente advice alla

lanciate dalla Commissione sono scadute a gennaio.

Commissione di enfatizzare l’opportunità di garantire che

“L’obiettivo di questi processi è quello di rendere il mercato

entità soggette ai diversi regimi normativi, ma che forniscono

dei prodotti d’investimento alternativi come fondi chiusi,

servizi simili, siano soggette a regole analoghe. Sempre al fine

hedge fund e private equity più accessibile”, spiega Tonon,

di avere un quadro normativo armonizzato, Esma ha anche

che aggiunge: “per farlo la Commissione sta valutando la

consigliato alla Commissione di considerare la possibilità

rimozione di alcuni limiti che oggi rendono difficile l’accesso

di allineare le regole Ucits e Aifmd alle regole MiFID sulla

a questo mercato per un retail”. Esma apprezza gli sforzi

product governance per i produttori”, dice Rava.
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QUANTO PAGA
ESSERE SOSTENIBILI
Gli strumenti con un minore rischio legato ai fattori ambientali, sociali e di governance hanno
battuto l’indice di riferimento più spesso di quelli pericolosi. Ma non per tutte le asset class
Sara Silano, editorial manager di Morningstar

I

fondi sostenibili hanno vissuto il loro anno “senza preceden-

Jeffrey Ptak, responsabile globale della manager research di

ti”, caratterizzato dalla volatilità sui mercati causata dai con-

Morningstar, ha calcolato che circa il 46% dei fondi con cinque

traccolpi economici e sociali della pandemia di Coronavirus. È

globi (il massimo livello in base al Sustainability rating) han-

stato il primo duro test da quando gli investimenti attenti ai

no generato ritorni superiori al benchmark, mentre solo il 30%

fattori Esg (environmental, social e governance) sono usciti

dei prodotti con un solo globo è riuscito nell’impresa. Inoltre,

dalla nicchia e hanno cominciato ad attrarre flussi significativi

i primi hanno avuto più alti margini di vantaggio a confronto

di denaro. A livello globale, il patrimonio ha superato i 1.200

del parametro di riferimento. In pratica, per un investitore è

miliardi di dollari a fine settembre 2020 (ultimi dati disponibi-

stato profittevole avere in portafoglio meno pericoli di tipo Esg.

li), con l’Europa che rappresenta l’82% delle masse totali.

A tal proposito è bene ricordare che il rating di sostenibilità di

La crisi da Covid-19 ha sottolineato l’importanza dei modelli

Morningstar misura il rischio materiale non gestito dei titoli in

economici e di impresa sostenibili e attenti non solo agli azio-

cui è allocato il patrimonio del fondo.

nisti, ma anche ai lavoratori, ai fornitori e alle comunità locali.
Gli investitori che hanno scelto i fondi con focus su queste te-

Differenze tra le asset class

matiche sono stati ripagati?

Nel complesso, dunque, correre un minor rischio sostenibile
ha pagato; tuttavia, lo studio Morningstar in America rivela

Battere l’indice con un minor rischio Esg

che ci sono differenze tra le classi di attività. Ad esempio, la

Uno studio Morningstar, condotto negli Stati Uniti, rivela che

relazione tra Esg risk e successo dei fondi non è particolarmen-

i comparti con minore rischio Esg, ossia quelli con un rating

te forte tra gli azionari con focus su Wall Street, mentre lo è

di sostenibilità più elevato, hanno avuto rendimenti superiori

in modo significativo tra quelli internazionali (ex Usa), dove la

all’indice specifico di riferimento più spesso di quelli con un

percentuale di comparti con alto rating di sostenibilità che ha

giudizio più basso (ossia un alto rischio legato ai fattori am-

battuto il benchmark è due volte superiore a quella degli stru-

bientali, sociali e di governance).

menti con un solo globo (ossia un alto rischio Esg).

CHART

Fondi azionari Europa: excess return 2020 rispetto all’indice di categoria
EXCESS RETURN 2020

CATEGORIA MORNINGSTAR

INDICE DI CATEGORIA

BASSO RISCHIO
ESG

ALTO RISCHIO
ESG

Azionari Europa large cap blend

5,20%

-0,45%

MSCI Europe NR Eur

Azionari Europa large cap growth

2,65%

-4,62%

MSCI Europe Growth NR Eur

Azionari Europa large cap value

10,27%

4,13%

MSCI Europe Value NR Eur

Fonte Morningstar Direct. Dati in euro al 31 dicembre 2020. Solo le classi più anziane Il basso rischio Esg corrisponde
con un Morningstar Sustainability Rating di 4-5 globi. L’alto Esg risk con 1-2 globi. Sustainability rating al 31 ottobre 2020
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CHART
Fondi con Morningstar Sustainability Rating che battono l’indice
% dei fondi raggruppati in base al giudizio Esg
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Gli strumenti orientati al valore hanno chiuso
l’anno con un excess return del

10,27%

sull’Msci Europe value. La stessa tipologia di
prodotti, ma con Sustainability rating

basso, ha ottenuto un rendimento in eccesso
intorno al

4%. Nel segmento growth, i

fondi con minor rischio Esg hanno segnato
un excess return del

Alta

Sopra
la media

Media

Sotto
la media

Bassa

2,65%, contro il

-4,62% di quelli con alto Esg risk.

Fonte: Morningstar. Dati al 31 dicembre 2020. Universo dei fondi domiciliati negli USA.
Solo le classi più anziane, inclusi i fondi liquidati. Il rating “high” corrisponde a 5 globi, quello “low” a un globo

Performance in Europa

La stessa tipologia di prodotti, ma con Sustainability rating

Le differenze nella relazione tra Esg risk e performance si

basso, ha ottenuto un rendimento in eccesso intorno al 4%.

riscontrano anche nel Vecchio Continente. Ad esempio, gli

Nel segmento growth, i fondi con minor rischio ESG hanno se-

azionari Europa a larga capitalizzazione con 4 o 5 globi, in-

gnato un excess return del 2,65%, contro il -4,62% di quelli con

dipendentemente dallo stile (blend, growth o value) hanno

alto Esg risk. Sempre nell’universo europeo, gli azionari inter-

registrato un rendimento medio superiore all’indice della ca-

nazionali, dove gli Stati Uniti hanno un peso significativo, non

tegoria di riferimento nel 2020.Gli strumenti orientati al valore

hanno ottenuto risultati così netti tra i comparti più sostenibili

hanno chiuso l’anno con un excess return del 10,27% sull’Msci

e quelli che lo sono meno. Questi ultimi sono stati addirittura

Europe value.

i migliori nei segmenti growth e blend, generando ritorni aggiuntivi superiori.
No a conclusioni affrettate

Circa il 46% dei fondi con cinque
globi (il massimo livello in base al
Sustainability rating) hanno generato
ritorni superiori al benchmark, mentre
solo il 30% dei prodotti con un solo
globo è riuscito nell’impresa
CHART

Un anno di osservazione è un periodo di tempo limitato per
trarre conclusioni sulle performance di questi fondi. “Il dibattito sul fatto che ci possa essere un vantaggio o meno nell’incorporare la sostenibilità nel portafoglio non può essere chiuso sulla base dell’analisi dei rendimenti nel 2020 o di poche
e semplici misure”, afferma Ptak. “Tuttavia, il nostro studio
delinea delle linee di tendenza che meritano di essere tenute
d’occhio dato che il numero di fondi sostenibili è in crescita e
sempre più gestori incorporano questi criteri nelle decisioni di
investimento”.

Fondi azionari globali: excess return 2020 rispetto all’indice di categoria
EXCESS RETURN 2020

CATEGORIA MORNINGSTAR

INDICE DI CATEGORIA

BASSO RISCHIO
ESG

ALTO RISCHIO
ESG

Azionari Globali large cap blend

-8,17%

-3,81%

MSCI ACWI NR Usd

Azionari Globali large cap growth

-1,24%

4,86%

MSCI ACWI Growth NR Usd

Azionari Globali large cap value

5,50%

3,25%

MSCI ACWI Value NR Usd

Fonte Morningstar Direct. Dati in euro al 31 dicembre 2020. Solo le classi più anziane Il basso rischio Esg corrisponde
con un Morningstar Sustainability Rating di 4-5 globi. L’alto Esg risk con 1-2 globi. Sustainability rating al 31 ottobre 2020
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PIR
ALTERNATIVI
ANCORA PIÙ
APPETIBILI

Lo strumento
Introdotti nel 2020, i Pir alternativi sono stati
pensati per indirizzare il risparmio privato
verso piccole e medie imprese non quotate
particolarmente esposte alle conseguenze della
pandemia da Covid-19.
Possono essere detenuti da uno stesso
risparmiatore in aggiunta a un Pir
tradizionale; sono prodotti finanziari con
soglie di investimento più elevate e vincoli di
investimento diversi rispetto a quelli tradizionali,
con i quali hanno in comune l’esenzione fiscale

Oltre all’esenzione sulle plusvalenze arriva
un credito d’imposta fino al 20% del valore
investito nel 2021 in caso di minusvalenze

sui rendimenti finanziari (sempre purché
l’investimento sia mantenuto per almeno
cinque anni).
Per quanto riguarda le soglie, è possibile
investire fino a 300.000 euro ogni anno fino al
raggiungimento del tetto di 1,5 milioni di euro.

Enrico Malatesta

S

fruttare le opportunità offerte dalla ripartenza post-Covid

A fare un esempio numerico del meccanismo ci hanno pen-

con il plus di un paracadute di protezione. Questi, in sintesi,

sato gli esperti di Anthilia Sgr, che esaminano il caso di una

i fattori chiave dei Pir alternativi che si presentano ai rispar-

persona fisica che abbia investito 100mila euro in un Pir Al-

miatori in questo 2021, con il rinnovato appeal delle novità

ternativo il 2 gennaio 2021. “Trascorsi cinque anni, nell’anno

introdotte in manovra in tempo per i botti di Capodanno: un

2025 l’investitore decide di liquidare l’investimento e registra

nuovo aiuto fiscale, inserito nella Legge di Bilancio, che pre-

una minusvalenza pari a 25mila euro (performance negati-

vede un credito di imposta fino al 20% del valore complessivo

va del Pir pari a -25%) – spiegano -. In questa situazione, avrà

investito nel 2021 in caso di perdite.

maturato un credito d’imposta di 20mila euro (il 20% dei

D’altra parte, l’obiettivo primario post-pandemia è convoglia-

100mila euro inizialmente investiti) da compensare, in 10

re risorse verso l’economia reale, verso cioè quelle pmi spesso

rate annuali dell’importo di 2mila euro ciascuna, già a partire

non quotate che costituiscono il tessuto economico-produt-

dalla dichiarazione dei redditi 2025. La rimanente quota di

tivo del Paese. E per questo l’esecutivo continua a lavorare a

minusvalenza, 5mila euro, potrà invece essere compensata

uno strumento che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è de-

con altre plusvalenze generate dai cosiddetti ‘redditi diversi’

stinato ad essere il protagonista dell’industria del risparmio

nei quattro periodi d’imposta successivi, come già previsto

gestito nei prossimi mesi.

per ogni fondo comune d’investimento”.

Non solo dunque il vantaggio fiscale, già previsto in maniera

La misura ha incontrato il favore dell’industria del gestito, che

integrale su tutti i Piani individuali di risparmio, che consiste

da tempo sottolinea l’importanza di destinare il risparmio

nell’esenzione sulle plusvalenze, ma anche un tax credit in

privato a sostegno del mondo produttivo. Per i Pir alternativi

caso di performance negative.

si profila dunque un anno sotto i riflettori per le possibilità di

Nello specifico, tale credito non potrà superare il 20% dell’in-

puntare su fattori di ripresa con l’arrivo dei fondi europei, con

vestimento sottoscritto, è previsto solamente se le quote sa-

diverse primarie reti di consulenza e società di asset manage-

ranno detenute per almeno 5 anni e sarà utilizzabile in dieci

ment che hanno già annunciato la discesa in campo.

quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi

Stime ottimiste arrivano dallo stesso governo, che nel Decre-

a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le com-

to Agosto ha previsto 5,65 miliardi di raccolta nel 2021, 6,7 nel

ponenti negative si sono realizzate (praticamente lo stesso

2022 e 7,8 nel 2023 quando si dovrebbero registrare masse ge-

meccanismo del bonus ristrutturazioni).

stite per 25 miliardi.
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ATTORI ETICA INVESTIMENT
CQUA ATTIVO INVESTIRE FO
E IN MODO GREEN BONDS
RENDICONTO STEWARDSH
CREENING SOSTENIBILE AM
IALE CON GOVERNANCE OT
O ESG* INTEGRAZIONE CAM
ENTO CHIAREZZA IMPRON
ONIO AMBIENTALE FATTOR
iShares. Sostenibilità, semplificata.
L'indicizzazione può fornirti la chiarezza di cui hai bisogno
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 (Netherlands) B.V., succursale italiana, Milano, Piazza San
Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock (Netherlands) B.V.. © 2021 BlackRock, Inc.
Tutti i diritti riservati. 1466400

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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Unito. Prima dell’investimento i sottoscrittori devono consultare il relativo Prospetto informativo, il “KIID” (Key Investor Information Document) e l’ultimo
rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito www.aberdeenstandard.it.

