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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI.
Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. L’investimento comporta dei 
rischi. Prima di qualunque investimento, i potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento siano appropriati alla propria situazione. In caso di dubbi, si raccomanda di 
consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento sia appropriato. Il valore delle quote è soggetto alle oscillazioni del mercato e il valore del proprio investimento può 
scendere così come salire. È pertanto possibile che il capitale inizialmente investito non venga integralmente restituito, in particolare a seguito di un ribasso dell’indice di riferimento. Prima 
dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, pubblicati sul sito www.amundi.it e su www.amundietf.it.  
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti 
d’America o a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Amundi ETF rappresenta l’attività in ETF di Amundi Asset Management 
(SAS), Società di gestione autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) con il n° GP 04000036 - Sede sociale: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris ed avente 
capitale sociale di EUR 1 086 262 605. (1) Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019. |

Il leader europeo del risparmio gestito(1)

La gamma di investimenti responsabili  
di Amundi ETF 
Scegli la sfumatura di verde che fa per te.

amundietf.it

Come primo asset manager europeo(1), 
siamo orgogliosi di poterti aiutare a 
realizzare i tuoi obiettivi di investimento 
responsabile.

   Un’ampia gamma di ETF azionari  
e obbligazionari a costo contenuto,  
che incorporano i criteri ESG 

   Un approccio incentrato sul cliente, con 
diversi gradi di integrazione dei fattori 
ambientali, sociali e di governance

   ETF sul clima per essere al tuo fianco  
nella lotta al riscaldamento globale
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innovabili, agroecologia, economia circolare, mobilità a zero 

emissioni, biodiversità. Sono i punti chiave individuati da Gre-

enpeace nel processo di transizione ecologica, snodo sempre più 

strategico per il futuro dell’Italia. Lo testimonia l’azione del pre-

sidente del Consiglio Mario Draghi, che ha nominato un nuovo 

dicastero dedicato a questo ambito, con a capo il fisico Roberto 

Cingolani. Proprio sul nuovo esecutivo si concentrano le prime 

pagine del numero che vi apprestate a sfogliare, che costituisce 

un approfondimento delle diverse cornici di pensiero e azione 

che possono orientare lo sviluppo incardinato sui principi Esg.

Nel dossier che arricchisce questa rivista abbiamo inoltre inter-

pellato i maggiori esperti delle Sgr italiane e internazionali sugli 

effetti della pandemia sugli investimenti. Come sarà il futuro dei 

mercati finanziari? Dove opereranno e dove prospereranno i bu-

siness? Qual è il significato profondo dell’evoluzione dei modelli 

economici post-Covid per le aziende, i settori, la crescita econo-

mica e – non ultime – le opportunità di investimento? Pensiamo, 

per fare un esempio, agli effetti di una delle possibili tendenze, 

quella della de-urbanizzazione. Quali tecnologie, quali infra-

strutture o investimenti pubblici, renderanno possibile il nuovo 

stile di vita?

Tantissime domande, tutte ancora in cerca di risposta. La palla 

è saldamente nel campo della politica internazionale, che d’al-

tro canto non si sta facendo trovare impreparata: gli ultimi mesi 

hanno registrato un forte impegno verso la neutralità carboni-

ca e l’obiettivo di emissioni zero, con gli Stati Uniti che hanno 

nuovamente aderito all’Accordo di Parigi e i leader europei che 

hanno fissato un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni 

dal 40% al 55% entro il 2030.

Ma proposte e soluzioni devono provenire anche dall’industria 

del risparmio gestito. Attuare la transizione ecologica è infatti 

diventato un appuntamento ineludibile per il futuro del settore 

finanziario. Ma anche per il suo presente, dal momento che i ri-

tardi negli interventi a favore della sostenibilità possono costare 

caro: gli impatti del cambiamento climatico, solo per gli eventi 

meteorologici estremi, pesano per miliardi. Se a ciò si aggiun-

gono altri elementi, come i rischi di credito per le banche, agire 

male o tardi potrebbe costare alle società finanziarie fino a 1.200 

miliardi di dollari nei prossimi 15 anni, come avverte uno studio 

di Candriam.

Come operatori finanziari – ma prima ancora come cittadini del 

mondo – siamo tutti davanti a una scelta. Possiamo interveni-

re con azioni di “rattoppo” o accompagnare cambiamenti più 

significativi. O, ancora, ripensare profondamente il paradigma 

all’interno del quale progettare e agire una transizione che sia 

educativa, culturale, sociale e tecnologica.

Editoriale

Appuntamento  
con il futuro

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio

R
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METTI UN DRAGHI 
IN PORTAFOGLIO

 
Con il nuovo esecutivo torna 

l’interesse degli investitori, ma con 
cautela. Sull’azionario sì alle big cap 
finanziarie. SSGA preferisce azioni 
e obbligazioni corporate ai titoli di 

Stato. Finint: “Puntare sui ciclici”

LA SVOLTA 
“GREEN” DI 
CINGOLANI
 
Il dicastero della transizione 
ecologia dovrà collocare 70 miliardi 
di euro dei 209 del Recovery Plan. 
Bain & Company: “Infrastrutture, 
energia, utility e manifatturiero i 
settori da monitorare”

L’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex governatore della Bce ha riacceso 
l’interesse degli investitori sull’Italia, con effetti sui bond e 

sull’azionario. Tanto che si può già parlare di «portafoglio Draghi»
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LA CREDIBILITÀ DI DRAGHI
È TUTTA NEL RECOVERY PLAN

bastato fare il suo nome per vedere lo spread dell’Italia ridimen-

sionarsi a 90 punti base (il 22 gennaio aveva raggiunto un picco 

a 125,8). E prima ancora che Mario Draghi sciogliesse la riserva 

sull’incarico di formare un nuovo governo ricevuto dal presi-

dente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un effetto di breve 

periodo legato alla credibilità dell’ex presidente della Banca 

centrale europea. “Ora è importante andarsi a conquistare sul 

mercato una credibilità di più lungo periodo, che dipenderà dal 

Recovery Plan, il piano nazionale di ripresa e resilienza”, pun-

tualizza Carlo Altomonte, professore di politica economica eu-

ropea in Bocconi e membro della task force per la scrittura del 

Recovery Plan relativo alla Pubblica amministrazione.

A che punto siamo con il Recovery Plan?A che punto siamo con il Recovery Plan?
Il piano di ripresa e resilienza dovrà essere presentato alla Com-

missione europea entro il prossimo 30 aprile. Il vero nodo non è 

nella parola ripresa che, tra gli investimenti previsti nel piano e 

un’economia che pian piano sarà liberata di vincoli del distan-

ziamento sociale, non è in discussione. Tant’è che per il 2021 si 

prevede una crescita del 3,5 per cento. Il punto chiave è nella 

seconda parola, resilienza, che comprende tutto il meccanismo 

Altomonte (Bocconi): “Il piano di ripresa e resilienza dovrà garantire una crescita nominale 
superiore al costo di finanziamento. Solo così sarà possibile ridurre il rapporto debito/Pil
In caso contrario ci ritroveremo a percorrere una strada tutta in salita”

Gabriele Petrucciani

di riforme necessario quantomeno per raddoppiare il potenzia-

le di crescita italiano. Agli occhi del mercato dobbiamo presen-

tarci con un progetto compatibile con una crescita nominale 

superiore al costo di finanziamento. Questo ci consentirebbe di 

ridurre il rapporto debito/Pil e di conseguenza lo spread conti-

nuerebbe a scendere, fino ad arrivare a 40-50 punti base. In caso 

contrario ci ritroveremo a percorrere una strada tutta in salita.

Il piano di rilancio dell’Italia, comunque, non è la Il piano di rilancio dell’Italia, comunque, non è la 
sola priorità in questo momento.sola priorità in questo momento.
Il governo Draghi si è dato due priorità: la scadenza del 30 

aprile del Recovery Plan e l’accelerazione del piano vaccinale. 

Su quest’ultimo aspetto c’è stato un cambio di rotta, con un’at-

tenzione particolare agli elementi più fragili della popolazione. 

Questo consente di trasformare una malattia ad alta mortalità 

in una con un tasso di mortalità più basso. Che poi è quello che 

sta già accadendo in Inghilterra. Un cambio di strategia a cui da 

aprile si andrà ad aggiungere un aumento del numero di vacci-

ni mensili disponibili, che dovrebbe passare da una media di 5 

milioni di dosi a 17 milioni, ammesso che le consegne arrivino 

rispettino le tempistiche.

Ma per una maggiore credibilità del Paese, non sa-Ma per una maggiore credibilità del Paese, non sa-
rebbe stato meglio un governo totalmente tecnico?rebbe stato meglio un governo totalmente tecnico?
Personalmente trovo che la compagine del governo sia molto 

bilanciata. C’è la giusta rappresentanza politica perché nessuno 

possa tirarsi fuori dal governo stesso. Anche perché, a differen-

za del 2011, non è un governo di fine legislatura. Se nel governo 

Monti 2011 c’era l’incentivo a scendere dalla nave il prima pos-

sibile, oggi il primo naturale orizzonte è arrivare all’elezione del 

presidente della Repubblica. Detto questo, va fatto anche no-

tare che i ministeri interessati dal Recovery Plan, quindi infra-

struttura, digitale, transizione energetica, giustizia e pubblica 

amministrazione, non sono in capo alla politica, e questo da un 

punto di vista tecnico mette al riparto il governo.

>  Carlo 
Altomonte
prof. di politica 
economica europea, 
università Bocconi

È
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LA SCOSSA CHE SERVE 
ALL’ITALIA (E ALLA UE)

Anche in un Paese avvezzo alle crisi di governo e a ribaltoni 

spesso spettacolari, fino a qualche mese fa si faceva fatica an-

che solo a immaginare l’approdo al governo di Mario Draghi. 

Mr Whatever It Takes, il miglior talento economico da espor-

tazione prodotto in Italia negli ultimi decenni, sembrava avere 

un profilo fin troppo elevato per le dinamiche barocche della 

politica politicante. E anche se molti si aspettavano (e anzi spe-

ravano) che a un certo punto l’ex presidente della Bce avrebbe 

rivestito un importante ruolo istituzionale in Italia, si pensava 

Per gli esperti Draghi è l’uomo giusto al momento giusto, in grado di sbloccare 
il Recovery plan e dare il via a riforme strutturali necessarie per evitare una spirale 
di debito e mancata crescita. E di spianare la strada all’integrazione fiscale europea

Gaia Giorgio Fedi

al Quirinale, e non a Palazzo Chigi. Ma ora la svolta Draghi ha 

rimescolato le carte in tavola, restituendo all’Italia un ruolo 

centrale nello scacchiere economico e politico europeo.

“L’arrivo di una persona dalla enorme caratura come Draghi 

rappresenta un game changer sia rispetto ai governi pre-

cedenti sia rispetto alla situazione drammatica del Paese”, 

commenta Mario Cribari, gestore di Bluestar, convinto che 

Draghi sia “l’uomo giusto al momento giusto, l’unico in grado 

di sbloccare finalmente il Recovery Fund, che per mesi è rima-

sto intrappolato nei veti incrociati di politici riottosi”. Certo, 

occorrerà anche che il piano sia implementato al meglio, am-

monisce l’esperto, ricordando che “lacci, lacciuoli, ritardi, ina-

dempimenti, cattiva o infedele gestione hanno spesso lasciato 

inconclusi numerosi progetti sovvenzionati dall’Europa”. Se 

l’esercizio funzionerà, sarà determinante per decidere le sorti 

italiane dei prossimi 5-10 anni, che in assenza di uno shock 

economico strutturale, sostiene Cribari, rischia di affogare tra 

recessione economica e debito.

Secondo Stéphan Monier, Cio di banca Lombard Odier, è assai 

probabile che questa ondata tellurica non resti all’interno dei 

confini nazionali, ma si espanda anche in Europa. L’esperto 

ricorda che nel discorso fatto ad agosto 2020 (quando l’ex nu-

mero uno della Bce aveva descritto la pandemia come un’op-

portunità per utilizzare il budget dell’Ue e il Recovery Fund 

per stabilizzare e rafforzare le economie), Draghi aveva propo-

sto “la creazione di un’Unione europea più federale, suggeren-

do che il bilancio e il debito comunitario possano costituire la 

base della creazione di un ministero del Tesoro europeo. La 

leadership dell’Italia in termini di riforme strutturali, prima 

dei cambiamenti di leadership in Francia o in Germania, da-

rebbe legittimità al Recovery Fund dell’Ue. Questo potrebbe a 

>  Stéphane 
Monier
Cio Lombard Odier

Effetto Draghi

Vittorio Colao,
ministro dell’Innovazione e 
della transizione digitale

“Investiamo con e per i giovani, la generazione 
che nel 2030 dovrà vedere i benefici di quello che 
facciamo. Stiamo lasciando indietro parti del Paese 
Con questa pandemia abbiamo imparato a lavorare 
in remoto, ma c’è il rischio che questo allarghi alcune 
distanze anziché chiuderle. Per questo stiamo 
rivedendo i piani: forse dovremo spendere di più 
di quanto previsto finora ma non ci possiamo più 
permettere di perdere tempo nella realizzazione 
della banda ultralarga e nell’accesso distribuito”
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sua volta avere conseguenze più durature per una integrazio-

ne fiscale dell’Unione europea”, osserva Monier.

E per le dinamiche del Quirinale? Cribari di Bluestar ritie-

ne che al momento non sia esclusa la possibilità che Draghi 

succeda poi a Mattarella nel 2022, e che da presidente della 

Repubblica sarebbe “una garanzia di lungo termine per il fu-

turo del Paese dal punto di vista istituzionale, quale garante 

della credibilità internazionale e quale argine a tentativi di 

populismo estremi”. Per adesso, conclude Cribari, “il governo 

Draghi rappresenta una rivoluzione che sta già mettendo a so-

qquadro le vecchie distruttive ed autoreferenziali dinamiche 

politiche italiane”.

>  Mario Cribari
gestore Bluestar

Quando Mario Draghi ha varcato la soglia del 
Quirinale per ottenere l’incarico di governo, tutti si 
aspettavano la formazione di un governo tecnico. 
Al contrario, l’ex banchiere centrale ha messo in 
piedi un nuovo esecutivo politico, con la nomina 
però di un pugno di tecnici in ruoli chiave: come 
la presidente della Corte Costituzionale, Marta 
Cartabia, alla Giustizia, l’ex rettore dell’Università 
di Ferrara, Patrizio Bianchi, all’Istruzione, il fisico 
Roberto Cingolani alla Transizione ecologica. 
Particolarmente importante appare la nomina 
all’economia di Daniele Franco, uno dei maggiori 
esperti di finanza pubblica in Italia. Ex DG di 
Bankitalia e presidente Ivass, in precedenza a 
capo della Ragioneria generale dello Stato presso 
il ministero dell’Economia, a capo del Servizio 
studi di Bankitalia e consigliere economico presso 
la Direzione Generale degli Affari Economici 
e Finanziari della Commissione europea. Alle 
Infrastrutture è approdato Enrico Giovannini alle 
Infrastrutture, ex capo statistico dell’Ocse dal 
2001 al 2009, ex presidente dell’Istat dal 2009 al 
2013, co-fondatore dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (AsviS), che a Palazzo Chigi 
aveva già ricoperto la carica di ministro del Lavoro 
e delle politiche sociali del governo Letta. Alla 
Transizione digitale è arrivato l’ex Ceo mondiale di 
Vodafone, Vittorio Colao, che nell’aprile 2020 era 
stato chiamato a guidare la Task force per la fase 
2 dell’emergenza legata al coronavirus. Mentre il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio è il 
magistrato Roberto Garofoli, già più volte capo di 
gabinetto del Mef (nei governi Renzi, Gentiloni e 
Conte). 

I ruoli chiave 
dell’esecutivo

Enrico Giovannini,
Ministro delle Infrastrutture

“Acceleriamo la realizzazione di 58 opere importanti 
per lo sviluppo del nostro Paese, attese da molto 
tempo da cittadini e imprese. C’è un incrocio tra 
queste opere pubbliche con i fondi europei: il Piano 
di ripresa e resilienza prevede che diverse opere 
possano essere finanziate con le risorse europee  
Servono progetti molto dettagliati e sostanziosi, 
e che abbiano un impatto positivo sull’economia 
e sulla vita di imprese e cittadini, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile”

Daniele Franco,
Ministro dell’Economia

“Il Recovery plan rappresenta certamente una priorità per il Governo, per il Paese e per il 
ministero dell’Economia. Per il nostro Paese il piano è un’occasione molto importante, rende 
possibile affrontare in modo coordinato e con rilevanti mezzi alcuni problemi strutturali che 
affliggono la nostra economia da tempo. Questo piano ci offre l’opportunità di avviare una 
risposta concreta a questi problemi. Le risorse europee saranno disponibili alla fine dell’estate
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INVESTIRE CON 
LA SVOLTA 
“GREEN” DI 
CINGOLANI

Sofia Fraschini

nfrastrutture, energia, utility e manifatturiero”. Guardando 

agli obiettivi previsti dal Next Generation Eu sono questi, 

secondo Bain and Company, i settori più esposti alla rivolu-

zione green in atto, da poche settimane nelle mani del nuovo 

ministero della Transizione ecologica. Il dicastero, affidato 

a Roberto Cingolani (vedere box) avrà un ruolo significativo 

nel determinare come spendere almeno 70 dei 209 miliardi 

di euro destinati all’Italia con il Recovery Plan. “Il ministero 

avrà probabilmente responsabilità per una serie di politiche 

in aree che includono energia, trasporti, sviluppo sostenibi-

le, rifiuti e acqua. Ci sono pochi dettagli specifici in questa 

fase su come saranno spesi i fondi green. Tuttavia, è proba-

bile che una fetta cospicua della spesa avrà come obiettivo 

iniziative volte alla riduzione delle emissioni di CO2”, spiega 

Colin Dryburgh, co-manager dell’Aegon Global Diversified 

Growth Fund di Aegon Am.

D’altra parte, sottolinea Roberto Prioreschi, managing di-

rector di Bain & Company per Italia e Turchia, il “Covid-19 

ha accelerato drasticamente alcuni trend, cambiando in 

modo radicale e duraturo i comportamenti dei consumatori. 

Tra i trend che sono emersi negli ultimi mesi – e che sono 

destinati a caratterizzare i mercati nei prossimi anni – si 

distinguono l’attenzione alla  sostenibilità e la trasforma-

zione digitale. Quest’ultimo periodo non ha fatto che accele-

rare l’importanza e la penetrazione della sostenibilità e del 

digitale in tutti i settori merceologici, spingendo le aziende 

a profonde riorganizzazioni e significativi ripensamenti di 

processi, modelli e soluzioni.  Non parliamo di una moda, 

>  Roberto 
Prioreschi
managing director di 
Bain & Company per 
Italia e Turchia

>  Colin Dryburgh
co-manager in Aegon 
Am

ma della concreta necessità di rivedere le proprie strategie 

di sviluppo per rispondere al meglio alle esigenze e richie-

ste attuali e future dei propri clienti. Tutti i principali settori 

merceologici sono impattati da questa rivoluzione green e 

digitale”. 

In particolare, l’Italia mira ad aumentare la sua quota di 

energia da fonti rinnovabili dal 20% del 2020 ad almeno il 

30% entro il 2030. “Il modo più ovvio per gli investitori di 

esporsi a questo tema è attraverso le società di servizi (utili-

ty) che stanno trasformando i loro modelli di business orien-

tandoli verso le energie rinnovabili. Enel ne è un buon esem-

pio nel mercato azionario italiano. Ci sono, tuttavia, molte 

altre opportunità in altri mercati azionari europei – argo-

menta Dryburgh – Gli investimenti legati all’energia rinno-

vabile hanno registrato una performance particolarmente 

forte dai minimi di Borsa del marzo 2020. Tuttavia, molti di 

questi investimenti hanno subito una correzione dall’inizio 

del 2021. L’attuale debolezza dei prezzi offre quindi agli inve-

stitori una migliore opportunità di ingresso rispetto all’ini-

zio dell’anno”.

Oltre l’azionario, “gli investitori nel reddito fisso che desi-

derano ottenere un’esposizione alle opportunità di investi-

mento sostenibili possono investire direttamente in green 

bond. Si tratta di obbligazioni in cui l’uso dei proventi è ri-

servato a specifici investimenti nel ramo della sostenibilità”, 

aggiunge ancora Dryburgh.

In questo contesto, la digitalizzazione di alcuni processi e 

attività è fondamentale per consentire di realizzare veloce-

mente la necessaria trasformazione aziendale. “Le aziende 

che sono in grado di sfruttare le evidenze analitiche, per mo-

dificare l’operatività o migliorare prodotti e servizi, hanno 

il doppio delle probabilità di collocarsi nel primo quartile 

per performance finanziaria nei rispettivi settori – conclude 

Prioreschi – Oltre 100 trilioni di dollari degli asset in gestio-

ne che seguono i principi Esg hanno ottenuto una over-per-

formance del 37% rispetto ai benchmark”.

Il dicastero della transizione ecologica dovrà 
collocare 70 miliardi di euro dei 209 del Recovery 
Plan. Bain & Company: “Infrastrutture, energia 
utility e manifatturiero i settori da monitorare” 

Effetto Draghi

Scienziato di fama internazionale, fisico, dotato di 
grandi capacità manageriali e di un talento spiccato 
come divulgatore scientifico, Roberto Cingolani 
nasce a Milano il 23 dicembre 1961 e ama definirsi 
un umanista. Consegue una laurea in Fisica presso 
l’Università degli Studi di Bari nel 1985. Dopo il corso 
di studi universitario ottiene il dottorato di ricerca 
all’Università “Normale” di Pisa nel 1988. Prosegue poi 
le attività di ricerca e docenza all’estero (ricercatore 
in Germania, professore universitario a Tokyo). Dal 
2005 al 2019 ha diretto l’Istituto Italiano di Tecnologia 
(IIT) di Genova. Poi è diventato Chief Technology 
Officer presso Leonardo SpA (ex Finmeccanica). 

Chi è Roberto Cingolani

I
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Creare ricchezza sostenibile a lungo 
termine con l’investimento responsabile
È in atto un cambiamento significativo rispetto a 
quando abbiamo iniziato a investire nel nostro primo 
mandato ESG* vent’anni fa. Oggi rimaniamo convinti 
che o�rire ricchezza sostenibile a lungo termine crei un 
impatto positivo.
Dal filtro all’integrazione dei criteri ESG, dall’impact 
investing alla stewardship attiva, la nostra o�erta 
copre tutte le asset class, rendendo più facile investire 
in un domani migliore.

Gli investimenti comportano rischi, compresa la 
perdita del capitale.

Scopri di più su:

AXA-IM.IT/ESG

Responsabili 
oggi per un 

domani migliore
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Effetto Draghi

DRAGHI “SPEGNE” 
IL RISCHIO MA IL 
PESO DELL’ITALIA 
RESTA LIMITATO

Sofia Fraschini

Con il nuovo esecutivo torna l’interesse degli investitori, ma con cautela 
Sull’azionario sì alle big cap finanziarie. SSGA preferisce azioni e obbligazioni 
corporate ai titoli di Stato. Finint: “Puntare sui settori ciclici”

La bussola

Il portafoglio di Sate Street Le scelte di Finint sgr

SETTORI DI INTERESSE

Azionario

• Banche e Finanziari

•  Blue chip inizialmente, poi anche 
small e mid cap

• Settori ciclici: real estate, shipping,  
IT e infrastrutture

Obbligazionario

• Debito subordinato di banche e 
assicurazioni

• Titoli di Stato italiani

• High yieldY

28%

11%

58%

Azionario
globale

Liquid alternative 
(commodity e oro) 

Liquidità 3%

Obbligazioni

%
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C trarre beneficio dal previsto consolidamento in atto in Italia e a 

livello europeo”. Altri elementi positivi che si aggiungono sono 

la prevista riduzione dei nuovi casi da Covid-19 con il roll-out 

del piano vaccinale, l’approvazione degli stimoli fiscali negli 

Stati Uniti, e l’accelerazione della crescita globale e delle aspet-

tative di inflazione.

“Questi stessi elementi ci portano ad essere moderatamente 

positivi sul comparto obbligazionario relativamente ai titoli 

financial subordinati AT1 e T2 italiani ed europei. Da guardare 

con interesse anche settori ciclici come real estate, costruzio-

ni, shipping e consumer”, spiega Napoletano, aggiungendo che 

“per quel che riguarda gli strumenti si possono utilizzare inve-

stimenti diretti o Etf dedicati settoriali e fondi Pir per quel che 

riguarda le small e mid cap italiane”.

Per Frédéric Dodard, head of portfolio management di State 

Street Global Advisors, “un approccio d’investimento globale a 

livello settoriale in questo primo trimestre 2021 comprende in-

formation technology, servizi di comunicazione e beni di con-

sumo discrezionali poiché sia gli utili sia il momentum conti-

nuano ad essere elevati. Stiamo anche iniziando ad adottare un 

atteggiamento più costruttivo verso il settore dell’energia. Al 

contrario, cerchiamo di evitare utility e real estate”.

Sul fronte dei titoli di Stato, “l’impatto della nomina di Draghi 

– spiega Allier - è già visibile sui Btp. Dal momento in cui è sta-

to proposto per ricoprire il ruolo di premier (2 febbraio) fino 

a metà febbraio, lo spread con i Bund si è ridotto di 20 punti 

base, mentre gli spread degli altri titoli di stato periferici sono 

rimasti sostanzialmente invariati”.

In questo contesto State Street Global Advisor continua a pre-

ferire in modo significativo le azioni e le obbligazioni corpo-

rate (investment grade e high yield) rispetto ai titoli di stato. 

“Siamo inoltre ampiamente sovrappesati su commodity e 

oro”, spiega Dodard, secondo cui, attualmente, un portafoglio 

costruito con l’obiettivo di offrire una crescita del capitale 

nel medio periodo, è così composto: azionario globale al 58%, 

obbligazioni al 28%, liquidità al 3% e liquid alternative all’11%. 

All’interno dell’universo liquid alternative si predilige tutto il 

segmento delle commodity e dell’oro.

“Raccomandiamo sempre agli investitori di integrare la diver-

sificazione globale e regionale nei portafogli multi-asset – ar-

gomenta Dodard  - Nel nostro portafoglio multi-asset class sot-

topesiamo i segmenti azionari dell’Eurozona e le obbligazioni 

dei Paesi con il rating più elevato. Da qualche tempo abbiamo 

un atteggiamento più costruttivo sul debito italiano e sul cre-

dito dell’Eurozona in generale. Di conseguenza, attualmente 

abbiamo un’esposizione intorno al 5% sugli asset italiani. Qua-

lora diventassimo più costruttivi sul Paese, la nostra allocation 

sugli asset italiani aumenterà, ma non dovrebbe superare il 

10%”, conclude.

ambia il rischio Italia. E cambiano i portafogli degli investito-

ri. L’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex governatore della Bce, Mario 

Draghi, ha riacceso l’interesse degli investitori sull’Italia, con 

effetti che si sono fatti notare sull’azionario.

I titoli più esposti al “rischio Italia” sono solitamente le big cap 

del settore finanziario, e nello stesso periodo hanno mostrato 

una crescita ben superiore all’indice: Poste Italiane è salita del 

17%, Generali del 10,5%, Intesa del 18%. L’indice azionario Ftse 

Italia Pir Pmi è salito del +6,2%. “Se poi guardiamo agli effetti 

sul mercato obbligazionario - commenta Filippo Napoletano, 

responsabile gestione fondi obbligazionari di Finint Invest-

ments Sgr - possiamo osservare come lo spread sia passato 

da 114 a 102 punti base, avendo toccato un minimo di 90 punti 

base. Mentre lo spread dell’indice Bloomberg Barclays relativo 

agli emittenti italiani è sceso di circa 9 punti base”.

I gestori interpellati sono, dunque, tutti concordi nel dire che 

il governo Draghi, qualora confermasse le aspettative positive 

con la stesura di un credibile Recovery Plan e l’approvazione 

di un buon piano vaccinale, potrebbe riportare l’interesse degli 

investitori esteri sul mercato italiano, che, nel 2020, ha sotto-

performato rispetto agli altri mercati sviluppati.

“La formazione del governo Draghi - spiega Marie-Anne Al-

lier, gestore del fondo Carmignac Sécurité - ha indubbiamente 

avuto un impatto molto positivo sul modo in cui gli investitori 

(almeno quelli al di fuori dell’Italia) valutano il rischio italiano. 

La ripresa della crescita continua ad essere un elemento chia-

ve per la sostenibilità del debito italiano e per la performance 

del mercato obbligazionario del Paese. A oggi, i prezzi riflet-

tono un’elevata probabilità che Draghi riesca a mantenere la 

stabilità della coalizione di governo almeno fino alle elezioni 

presidenziali del prossimo anno e che provi quantomeno a in-

trodurre riforme strutturali in grado di rilanciare il potenziale 

di crescita dell’Italia”. 

Un rinnovato quadro macro che necessita un riorientamento 

dei portafogli. Per Napoletano, il comparto azionario, “in parti-

colare il settore bancario e finanziario, sarà uno dei principali 

beneficiari del cambiamento. Questo settore inoltre potrebbe 

>  Filippo 
Napoletano
resp. gestione fondi 
obb.ri di Finint 
Investments Sgr.

>  Marie-Anne 
Allier
gestore di Carmignac 
Sécurité

>  Frédéric 
Dodard,
head portfolio 
management Emea 
Isg di SSGA

L’impatto della nomina di Draghi è già 
visibile sui Btp. Dal momento in cui è stato 

proposto per ricoprire il ruolo di premier 
(2 febbraio) fino a metà febbraio, lo spread 

con i Bund si è ridotto di 20 punti base



14 < FOCUS RISPARMIO Marzo - Aprile 2021 

ESG
FOCUSRISPARMIO

14 < FOCUS RISPARMIO Marzo - Aprile 2021 

20

16

FONDI A PROVA 
DI RATING 
 
La regolamentazione può aiutare 
a far chiarezza, ma solo l’analisi 
dei processi di investimento e 
delle risorse dedicate dalle Sgr può 
permettere una valutazione dei 
diversi strumenti finanziari

SGR SOSTENIBILI 
GRAZIE ALL’SFDR
 
A produttori e distributori il 
compito di aiutare i risparmiatori 
nella distinzione fra rischi, 
caratteristiche e obiettivi Esg, “che 
non sono la stessa cosa ma spesso 
vengono confusi”

Rinnovabili, economia circolare, 
biodiversità. La transizione 

ecologica di tipo Esg è sempre 
più strategica per il Paese. Ecco i 
modelli di business e le strategie 

di investimento con cui realizzarla
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PER I GESTORI UN PASSO 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ

pinti da un crescente interesse per le questioni ambientali, so-

ciali e di governance, nel 2020 i gestori europei hanno aumen-

tato il proprio set di strumenti Esg destinati alla clientela del 

Vecchio Continente. In termini numerici, Morningstar stima 

che durante il 2020 i prodotti Esg disponibili per gli investitori 

europei hanno attirato flussi netti per 233 miliardi di euro: quasi 

il doppio rispetto al 2019. Numeri che hanno segnato nuovi pri-

mati in termini di flussi, asset e sviluppo dei prodotti. 

Alla luce di questo fenomeno e della prospettiva di una mag-

giore regolamentazione del settore l’industria del risparmio 

gestito decide di aumentare i presidi su questo tema anche in 

Italia. Così in Assogestioni nasce un Comitato Sostenibilità per 

promuovere l’integrazione dei principi Esg negli investimenti. 

“Un tavolo di lavoro sempre aperto al dialogo con gli altri at-

tori della filiera per promuovere la transizione verso modelli 

di business più sostenibili”. Lorenzo Alfieri, vicepresidente di 

Assogestioni, racconta la sua visione del Comitato Sostenibilità 

dell’associazione.

Quali saranno i compiti del Comitato Sostenibilità di 
Assogestioni?
Sostenibilità non è solo un tema di stretta attualità, ma anche 

un serio impegno per le generazioni future. L’industria del ri-

sparmio gestito è consapevole di questo ruolo sistemico e da 

qui nasce l’idea di un Comitato Sostenibilità che sia un tavolo di 

lavoro sempre aperto al dialogo con gli altri attori della filiera. 

I temi di confronto sono numerosi e spaziano dalla regolamen-

tazione fino ai diversi modi di comunicare il proprio impegno 

nell’inclusione dei criteri Esg.

La transizione ecologica occupa un posto nelle 
agende di tutti i principali attori economici. Qual è 
l’approccio degli investitori?

In Assogestioni nasce il Comitato Sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere 
l’integrazione dei principi Esg negli investimenti

Enrico Malatesta

In alcuni settori la crisi sanitaria e quella economica che ne è de-

rivata hanno accelerato la transizione verso modelli di sviluppo 

integrati con i principi Esg. Il rispetto di norme ambientali e 

sociali è fondamentale per il successo nel lungo periodo. Gli in-

vestitori sono consapevoli di questo cambio di paradigma e per 

questo motivo aumentano i presidi di controllo sulle aziende 

in cui investono. Oggi attraverso l’attività di engagement nelle 

assemblee gli investitori possono esortare le società ad adotta-

re modelli organizzativi e produttivi più efficienti e a condurre 

comportamenti virtuosi verso l’ambiente e le comunità limitro-

fe. Questi sono solo alcuni dei temi che rendono chiara l’ambi-

zione che ci poniamo con la costituzione del nuovo Comitato.

A marzo è entrato in vigore il Regolamento SFDR: 
quale impatto vi aspettate?
La Sustainable Finance Disclosure Regulation è un passo signi-

ficativo verso una maggior integrazione della sostenibilità nelle 

scelte finanziarie dei risparmiatori europei. Sono proprio que-

sti ultimi i principali beneficiari del nuovo regolamento, poiché 

avranno a disposizione informazioni più chiare e trasparenti 

che li mettono in condizione di fare scelte d’investimento mi-

gliori. Dal punto di vista degli asset manager è un’opportunità 

unica, poiché rappresenta un passaggio fondamentale verso 

uno stile di comunicazione più chiaro e trasparente.

Che ruolo avrà la finanza verde per il mondo di do-
mani?
Avrà un ruolo sempre più importante per la crescita e la transi-

zione dell’economia verso modelli di sviluppo ecologici e soste-

nibili. Il nostro lavoro di investitori orientati al lungo periodo e 

attivamente coinvolti negli organi assembleari dell’azionariato 

sta spingendo tante aziende a muoversi in questa direzione, 

abbracciando idee e obiettivi più chiari, condivisi e sostenibili. 

>  Lorenzo Alfieri
presidente del 
Comitato Sostenibilità 
di Assogestioni

S
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on l’entrata in vigore della Sustainable finance disclosure re-

gulation (sintetizzata con l’acronimo Sfdr), l’Europa si pone 

l’obiettivo di estinguere il fenomeno del greenwashing e armo-

nizzare il mercato europeo dei prodotti d’investimento soste-

nibili.

Oggi il Vecchio continente è il principale mercato globale per 

questo tipo di strumenti. Secondo una ricerca di Morningstar 

nel 2020 i prodotti Esg della regione hanno segnato nuovi pri-

mati in termini di flussi e asset in gestione. Il problema è che 

ancora non esisteva un sistema di obblighi, tassonomia e clas-

sificazione organico e condiviso fra gli Stati europei.

“L’idea alla base della Sfdr è proprio questa. Il regolatore pone 

degli obblighi formali in termini di disclosure e comunicazioni 

al cliente con l’obiettivo di scoraggiare l’adozione di pratiche 

scorrette e armonizzare il mercato”, spiega Manuela Mazzole-

ni, direttore sostenibilità di Assogestioni.

Cosa cambia per i consulenti
I consulenti finanziari sono, accanto ai partecipanti ai merca-

ti finanziari, fra i destinatari del nuovo regolamento poiché si 

troveranno di fronte dei prospetti informativi arricchiti dalle 

informazioni sulla sostenibilità richieste dalla normativa. “I 

consulenti devono farsi trovare pronti ad aiutare i clienti a ca-

pire il nuovo linguaggio che sta nascendo grazie alla Sfdr”, au-

Dossier Esg

spica l’esperta. Il regolamento infatti prende in considerazione 

gli aspetti Esg da più punti di vista. “Bisogna aiutare i sotto-

scrittori nella distinzione fra rischi, caratteristiche e obiettivi 

Esg – dice Mazzoleni – che non sono la stessa cosa ma spesso 

vengono confusi”.

Rischi, caratteristiche e obiettivi: occhio alle diffe-
renze
Gli articoli 6, 8 e 9 sono considerati il fulcro del nuovo rego-

lamento ma possono creare situazioni vaghe in quanto si ri-

feriscono a tre concetti simili ma ben distinti. “L’articolo 6 si 

riferisce ai rischi Esg mentre gli altri due prendono in conside-

razione caratteristiche (8) e obiettivi (9) di sostenibilità”, dice 

Mazzoleni.

“In base all’articolo 6, le Sgr dovranno comunicare se integra-

no o meno i rischi Esg nelle valutazioni dei loro investimenti. 

Nella seconda ipotesi, devono motivare la ragione per cui non 

ritengono rilevanti tali rischi”, spiega Mazzoleni.

Ma cosa significa rischi Esg? Il Direttore Sostenibilità di As-

sogestioni spiega che la definizione ingloba le conseguenze 

generate da eventi di natura ambientale o sociale sulla perfor-

mance finanziaria dell’investimento. “Il concetto fondamenta-

le che passa con il regolamento è che tutte le imprese, anche se 

in misura diversa, sono potenzialmente esposte a questi rischi 

SFDR, PRODOTTI 
PIÙ CHIARI 
SOTTOSCRITTORI  
PIÙ INFORMATI

Alessio Trappolini

Ai consulenti finanziari il compito di aiutare i risparmiatori nella distinzione fra rischi 
caratteristiche e obiettivi Esg, “che non sono la stessa cosa ma spesso vengono confusi”

C
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– sostiene l’esperta – per questo motivo nelle intenzioni del-

la Commissione gli investitori devono tenerne conto sempre, 

qualora non lo facciano devono motivare la scelta”.

L’articolo 8 del regolamento prende in considerazione gli im-

patti delle strategie di un prodotto sull’ambiente e sulla società. 

“Questo articolo traccia una linea di demarcazione netta fra i 

prodotti che – al di là dell’inclusione dei rischi Esg nelle valuta-

zioni d’investimento – valutano gli effetti degli investimenti sul-

le variabili sociali e ambientali e quelli che invece non lo fanno”.

L’articolo 9 è ancora più selettivo rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità, che devono essere esplicitati formalmente e 

in modo misurabile nel prospetto informativo del prodot-

to che viene sottoposto all’investitore e che caratterizzano 

fortemente le scelte di allocazione del portafoglio. “L’altro 

elemento che caratterizza l’articolo 9 rispetto al preceden-

te è che la Sgr che promuove il prodotto deve assicurarsi che 

la strategia sottostante non arrechi un danno significativo 

alle variabili ambientali e sociali”, precisa Mazzoleni. Esiste 

un’ulteriore categoria, non definita da un articolo ad hoc ma 

che si configura come intermedia rispetto a quelle contem-

plate dai precedenti articoli, che include “quei prodotti che 

seguono le caratteristiche dell’articolo 9 solo per una quota 

del proprio portafoglio”. Si tratta in pratica di prodotti “ibri-

di” che non solo promuovono caratteristiche Esg (articolo 8) 

ma hanno una componente del portafoglio che ha esplicita-

mente assunto obiettivi di sostenibilità, come da articolo 9. 

Da qui la criticità che ricade sulle case di gestione – ma anche 

sugli intermediari – di districare questa matassa di concetti 

per esporli con trasparenza e chiarezza al sottoscrittore nel 

momento della scelta dell’investimento. Per questi aspetti le 

vere novità arriveranno allorquando si compiranno le modi-

fiche degli atti delegati della Mifid 2. “In questa sede verran-

no meglio definiti gli obblighi di gestione del target market e 

di product governance che i consulenti dovranno rispettare e 

quali prodotti potranno essere offerti ai clienti che richiede-

ranno che i propri investimenti rispettino standard di soste-

nibilità”, spiega la dirigente di Assogestioni. Dal 2022 entrerà in 

gioco la normativa di secondo livello, quella definitiva dai così 

detti Regulatory technical standards, Rts. Cosa cambierà anco-

ra? “Ad oggi non è prevista una modalità standard di presentare 

le informazioni relative alla sostenibilità richieste dalla Sfdr e 

resta qualche dubbio sulla definizione delle caratteristiche che 

distinguono i prodotti articolo 8 (quelli con caratteristiche Esg) 

dai prodotti articolo 9 (sostenibili)”, afferma Mazzoleni, che ag-

giunge: “La normativa di secondo livello porterà maggior chia-

rezza nell’informativa proposta al cliente”. Dal punto di vista 

dell’investitore, la documentazione proposta dal consulente 

sarà molto più snella, ci saranno template standard per tutti i 

prospetti che conterranno informazioni più organiche e strut-

turate. A quel punto sarà più evidente la differenza fra articolo 

8 e articolo 9, ma anche la quantificazione di indicatori degli 

impatti negativi. I prodotti saranno più facilmente confronta-

bili fra loro. Sul sito delle società di gestione e dei consulenti 

finanziari sarà inoltre pubblicate informazioni che approfon-

discono le politiche di gestione dei rischi Esg e dell’approccio 

alla sostenibilità dei diversi soggetti. A pieno beneficio dell’in-

vestitore finale.

Le tappe

In base all’articolo 6 dell’Sfdr, le Sgr dovranno 
comunicare se integrano o meno i rischi Esg 

nelle valutazioni dei loro investimenti. Nella 
seconda ipotesi, devono motivare la ragione 

per cui non ritengono rilevanti tali rischi

>  Manuela 
Mazzoleni
direttore sostenibilità 
di Assogestioni

Revisione atti delegati Mifid 2 
Allo studio della Commissione. Il 
processo definirà gli obblighi di 
gestione del target market e di product 
governance che i consulenti dovranno 
rispettare e quali prodotti potranno 
essere offerti ai clienti che richiederanno 
che i propri investimenti rispettino 
standard di sostenibilità. 

Revisione Nfrd 
Allo studio della Commissione la 
revisione della direttiva che disciplina 
le comunicazioni non finanziarie degli 
emittenti: si vuole alzare l’asticella 
per quanto riguarda la qualità e la 
granularità delle informazioni di natura 
ambientale e sociale che le aziende 
dovranno fornire agli investitori.

Tassonomia 
Dal 2022 entrerà in vigore la 
nuova tassonomia grazie alla 
quale i criteri di sostenibilità 
delle attività economiche 
saranno definiti su basi 
oggettive e science based.
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RENDICONTAZIONI, SGR A 
SUPPORTO DEI DISTRIBUTORI

ssoreti e Assogestioni hanno unito le forze per favorire il dialo-

go fra produttori e distributori e la convergenza verso soluzioni 

condivise, idonee a consentire ai distributori l’adempimento 

dell’obbligo di inoltro tempestivo alla clientela del rendiconto 

aggregato dei costi e oneri nella prestazione dei servizi di inve-

stimento. Uno sforzo culminato nella redazione delle linee gui-

da che, corredate da un documento tecnico, sono state appro-

vate dalle due associazioni e diramate alle rispettive associate.

Nell’intervista che segue, il direttore del settore legale di As-

sogestioni, Roberta D’Apice, ripercorre la genesi e le finalità 

di un’iniziativa volta ad aumentare la trasparenza del costi di 

investimento e a rafforzare la tutela degli investitori italiani 

in fondi comuni.

Quali ragioni e dinamiche hanno condotto all’ini-
ziativa congiunta Assoreti-Assogestioni?
L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire il dialogo fra produtto-

ri e distributori e la convergenza verso soluzioni idonee a con-

seguire i risultati indicati nella raccomandazione Consob. Al 

tavolo congiunto di lavoro hanno infatti partecipato qualificati 

esponenti dei distributori e dei gestori sia italiani sia esteri, per-

venendo alla stesura di linee guida profondamente condivise.

Nella raccomandazione (vedi approfondimento a 
pag. 19) Consob rivolge un’esortazione anche alle 
Sgr, che pure non sono direttamente chiamate in 
causa da MiFID 2 per quanto attiene alla redazione 
delle rendicontazioni. Può spiegarci nel dettaglio?
Al fine di consentire agli intermediari di rispettare i termini 

fissati, Consob ha espresso nella premessa della raccoman-

dazione un ‘invito’ ai produttori “a rendere tempestivamente 

disponibili” ai distributori i dati e le informazioni necessari 

per consentire loro di adempiere gli obblighi informativi in 

materia di costi e oneri. Al contempo, la Consob ha anche 

raccomandato ai distributori di adottare “tutte le misure ra-

gionevoli, sin dalla fase di definizione del catalogo commer-

Assogestioni e Assoreti hanno unito le forze per favorire il dialogo fra produttori e distributori 
e la convergenza verso soluzioni condivise

Eugenio Montesano

ciale, per porsi nelle condizioni di acquisire dai produttori, 

anche qualora quest’ultimi non rientrino nell’ambito di ap-

plicazione della MiFID II, tutte le informazioni necessarie per 

comprendere e conoscere adeguatamente gli strumenti che 

intendono raccomandare o vendere”, nel presupposto che la 

mancanza di informazioni sufficienti a valutare le principali 

caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari precluda a 

monte la possibilità stessa di trattarli.

Come inquadra il ruolo dei produttori nell’obbligo 
dei distributori di rendere tempestivamente dispo-
nibili le rendicontazioni alla clientela?
Le disposizioni della MiFID II in materia di informativa sui 

costi e oneri non si applicano ai gestori in qualità di ‘produt-

tori’. L’invito che la Consob ha rivolto ai produttori di rendere 

tempestivamente disponibili ai distributori i dati sui costi e 

oneri relativi agli Oicr distribuiti, trova fondamento nell’esi-

genza di cooperazione nel comune interesse a fornire un’in-

formativa chiara e completa ai sottoscrittori delle quote e 

azioni di tali Oicr.

Nello specifico, e ribadendo il carattere non vin-
colante delle linee guida – che non incidono sulle 
relazioni contrattuali tra distributori e produttori – 
cosa raccomandano a questi ultimi?
Di adoperarsi per rendere disponibili ai distributori, diretta-

mente o indirettamente, dati corretti sui costi e oneri dei pro-

dotti distribuiti entro la data del 28 febbraio dell’anno succes-

sivo a quello di riferimento. Inoltre, al fine di facilitare il flusso 

informativo e consentire al distributore di ridurre al minimo 

i processi di controllo di qualità dei dati, le linee guida preve-

dono che i produttori e i distributori individuino, nell’ambito 

di un tavolo tecnico interassociativo, i casi controversi sull’in-

dicazione di alcuni dati fornendo le relative spiegazioni, sia le 

modalità di determinazione dei costi e oneri dei prodotti da 

includere nel rendiconto annuale in alcuni casi specifici.

>  Roberta 
D’Apice
direttore settore legale 
e regolamentazione di 
Assogestioni

A
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SOLUZIONI CONDIVISE
NELL’INTERESSE DEI CLIENTI

A poco più di tre anni dall’entrata in vigore della di-
rettiva MiFID II, quali sono le ragioni che hanno con-
dotto all’iniziativa congiunta Assoreti-Assogestioni 
per le linee guida sulle rendicontazioni?
Le linee guida sono nate dall’idea di individuare, nel confronto 

fra i produttori e i distributori, soluzioni condivise che, tenendo 

conto delle reciproche esigenze, possano consentire ai distribu-

tori di inviare tempestivamente alla clientela il rendiconto ag-

gregato dei costi e oneri relativi al servizio prestato e ai prodotti 

distribuiti, anche conformemente a quanto previsto nella Rac-

comandazione della Consob n. 1/2020.

Ribadendo il carattere non vincolante delle linee gui-
da – che non incidono sulle relazioni contrattuali tra 
distributori e produttori – cosa raccomandano alle 
reti di consulenza?
Le linee guida concorrono a rafforzare sul piano dell’autodi-

sciplina l’impegno dei distributori a fornire tempestivamente 

alla clientela il rendiconto aggregato, tenuto conto dei tempi 

richiesti per effettuare tutti i controlli necessari ad assicurare la 

qualità dei dati relativi ai costi e oneri dei prodotti distribuiti. In 

questa direzione esse sollecitano i produttori e i distributori a 

continuare a confrontarsi per efficientare i meccanismi e le tem-

pistiche di condivisione di tali dati.

Quali vantaggi possono derivare dall’applicazione 
delle linee guida da parte delle reti per il lavoro dei 
consulenti finanziari da un lato, e per la tutela e la 
protezione dei clienti-risparmiatori dall’altro?
Le linee guida raccomandano una tempistica massima per la 

messa a disposizione dei dati da parte dei produttori e indivi-

duano criteri condivisi per l’indicazione dei costi e oneri in una 

serie di casi risultati controversi in sede di prima rendiconta-

zione, concorrendo così alla predisposizione di rendiconti più 

omogenei e quindi anche maggiormente comparabili fra loro. Di 

ciò beneficiano innanzitutto i clienti, i quali vengono a disporre 

L’obiettivo comune delle due associazioni è fornire alla clientela le rendicontazioni su costi 
e oneri aggregati entro il termine, fissato da Consob, del 30 aprile di ciascun anno

di un rendiconto più tempestivo e completo rispetto al passato. 

Inoltre, risulta agevolato anche il lavoro dei consulenti finan-

ziari abilitati, i quali possono contare su basi più sicure nell’il-

lustrare al cliente le singole componenti di costo dei prodotti 

distribuiti e rendicontati.

Le linee guida considerano anche il caso in cui i dati 
relativi ad alcuni prodotti non giungano ai distribu-
tori in tempo utile. La procedura prevista in termini 
di dati mancanti garantisce comunque correttezza e 
trasparenza?
Al fine di tenere conto della possibilità che i dati di fine periodo 

relativi ad alcuni prodotti non giungano per tempo, le linee guida 

contemplano meccanismi che, conformemente agli Orientamenti 

dell’ESMA e alle migliori prassi del mercato, consentano al distri-

butore di fare riferimento agli ultimi dati disponibili sulla base di 

metodologie volte ad assicurarne ragionevolmente la sostanziale 

corrispondenza ai dati effettivi. L’obiettivo è, quindi, poter fornire 

al cliente un rendiconto il più possibile trasparente e completo.

>  Prof. Filippo 
Parrella
responsabile affari 
legali di Assoreti

Eugenio Montesano

La MiFID II e la disciplina nazionale di attuazione pongono a carico degli 
intermediari-distributori l’obbligo di inviare ai clienti, almeno una volta 
all’anno, un rendiconto in cui sono evidenziati tutti i costi e gli oneri 
addebitati al cliente stesso. In tale contesto, Consob ha pubblicato nel 
febbraio 2019 il richiamo di attenzione n. 2 con il quale ha affermato che gli 
intermediari “li trasmettono prima possibile a decorrere dalla maturazione 
del periodo di riferimento”. Tenuto conto delle specificità del mercato 
domestico – che si caratterizza per la presenza di una rilevante attività 
distributiva diretta a investitori retail – lo scorso maggio Consob ha adottato 
una raccomandazione per dettare linee di indirizzo comportamentali in 
materia di rendicontazione alla clientela dei costi e oneri nella prestazione 
dei servizi di investimento e accessori, nelle quali ha previsto che “gli 
intermediari dovrebbero trasmettere le rendicontazioni riferite all’anno 
solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento”.

Trasparenza entro aprile 
Un percorso a tappe
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Sara Silano, editorial manager di Morningstar

La regolamentazione può aiutare a far chiarezza, ma solo l’analisi del portafoglio 
dei processi di investimento e delle risorse dedicate dalle società di gestione  
può permettere una valutazione dei diversi strumenti finanziari

Dossier Esg

ondo sostenibile, fondo a basso rischio legato a fattori am-

bientali, sociali e di governance, fondo low carbon o strategia 

Esg di eccellenza. Tra queste definizioni e classificazioni c’è il 

pericolo di perdere la bussola. Eppure, le distinzioni sono im-

portanti. Una cosa è dichiararsi “sostenibili”, un’altra è esserlo 

veramente.

Il regolamento Sfdr (Sustainable finance disclosure regula-

tion), che è stato adottato il 10 marzo, ha introdotto obbli-

ghi di trasparenza relativi alle modalità di integrazione dei 

fattori e dei rischi Esg nei processi aziendali e nella gestione 

dei prodotti, creando un quadro di riferimento comune per 

classificare i fondi. Tuttavia, solo l’analisi del portafoglio, dei 

processi di investimento e delle risorse dedicate dalle società 

di gestione può permettere una valutazione della sostenibilità 

dei diversi strumenti finanziari. 

Globi e rischio Esg
Prendiamo il caso del rischio Esg. Un investitore potrebbe es-

sere interessato a conoscere l’impatto finanziario materiale 

dei fattori ambientali, sociali e di governance, indipendente-

mente dal fatto di avere fondi con mandato sostenibile. Per 

questa ragione, il Morningstar Sustainability rating (o globi) 

viene calcolato per tutti i fondi che ne abbiano i requisiti, com-

presi quelli tradizionali. Il giudizio si basa sull’Esg risk rating 

di Sustainalytics (società del gruppo Morningstar), per le sin-

gole società.

Questo indicatore misura il grado in cui il valore economico 

di un’impresa potrebbe essere a rischio a causa di questioni 

ambientali, sociali o legati al governo societario. Si tratta del 

rischio non gestito, che si ottiene una volta dedotta dall’espo-

sizione totale ai rischi la parte che l’azienda sta effettivamen-

te gestendo. La scala va da 0 a 100, dove i punteggi sopra 40 

indicano un livello “severo”. I globi vengono assegnati all’in-

terno delle Global category di Morningstar, in una scala che va 

da uno (alto rischio Esg) a cinque (basso rischio Esg). Il calco-

lo avviene sulla base del punteggio di sostenibilità storico del 

portafoglio (12 mesi di osservazioni) e solamente se almeno il 

67% degli asset è coperto dalla ricerca di Sustainalytics.

La ricerca Morningstar ha dimostrato che i fondi sostenibili 

tendono a gestire meglio il rischio Esg. Nel 2020, più del 72% 

dei comparti europei sostenibili aveva 4 o 5 globi, contro un 

terzo dell’intero universo. Lo studio dimostra che anche i fon-

COSA CI DICONO 
I RATING SULLA 
SOSTENIBILITÀ 
DEI FONDI

F

Il regolamento Sfdr che è stato adottato il 10 
marzo ha introdotto obblighi di trasparenza 
relativi alle modalità di integrazione  
dei fattori e dei rischi Esg nei processi 
aziendali e nella gestione dei prodotti
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di che hanno cambiato politica di investimento in ottica Esg 

hanno un buon rating, ma non come quelli sostenibili esisten-

ti (vedi grafico 1).

No alle emissioni
I fondi sostenibili sono i più allineati alla transizione verso 

un’economia low carbon? L’analisi Morningstar basata sulla 

Low carbon designation sembra avvalorare questa ipotesi. La 

designazione viene attribuita ai comparti con un basso rischio 

carbon e una ridotta esposizione alle fonti fossili. Nelle princi-

pali categorie, tra cui gli azionari Europa, internazionali, USA 

ed emergenti, i prodotti Esg con Low carbon designation sono 

in percentuale maggiore rispetto a quelli che l’hanno ottenuta 

nell’universo tradizionale (vedi grafico 2). 

L’impegno delle Sgr
Un diverso tipo di analisi riguarda la ricerca delle migliori 

strategie sostenibili e delle società di gestione più impegnate 

in questo campo. Morningstar lo ha definito Esg Commitment 

level e la scala di valutazione prevede quattro livelli di giudi-

zio (dal migliore al peggiore): leader, advanced, basic e low, 

che si applicano sia ai fondi sia alle case di investimento.

Ad esempio, i comparti leader dal punto di vista Esg hanno 

risorse adeguate per integrare tali criteri nel processo di in-

vestimento e programmi trasparenti e consolidati di engage-

ment e proxy vote. Analogamente, i gestori leader sono quelli 

che hanno una chiara e articolata filosofia e politica Esg, che 

si riflette in risorse dedicate adeguate e in processi di investi-

mento che incorporano la sostenibilità per tutte le classi di at-

tività (e/o almeno il 75% degli asset gestiti). Queste sgr hanno 

anche solidi processi di azionariato attivo. All’opposto, il livel-

lo “low” viene assegnato alle case che non integrano i fattori 

Esg nella loro attività o lo fanno in misura limitata.

Da una prima analisi dell’Esg Commitment level di 107 stra-

tegie europee, è emerso che le 77 classificate come sostenibili 

rispettano in larga parte il loro mandato. 19 dei 77 casi esa-

minati da Morningstar sono Leader e 37 Advanced (insieme 

rappresentano il 72,7% del totale). Nessuno è nella categoria di 

giudizio più bassa, ma 21 ottengono una designazione Basic, 

che indica una integrazione della sostenibilità solo parziale. 

Tra i comparti tradizionali, nessuno è Leader. Questi risultati 

andranno confermati su un campione più ampio.

I fondi ‘green’ sono i più allineati alla 
transizione 
verso un’economia low carbon? L’analisi 
Morningstar sembra avvalorare questa ipotesi

Fonte: Morningstar Direct, Morningstar Research. 
Dati a fine dicembre 2020

Fonte: Morningstar Direct, Morningstar Research. Dati a fine 
dicembre 2020. Nel calcolo delle % sono stati usati solo fondi per 

cui è disponibile un punteggio legato al “carbon risk”
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“L’introduzione del regolamento Sfdr, cui si aggiungerà quello 

sulla Tassonomia, sarà determinante per il raggiungimento di 

un nuovo modello di finanza inclusiva e sostenibile”, sostiene 

Marta Pievani, Esg senior analyst di Generali Insurance Asset 

Management, sottolineando che il vecchio confine tra investi-

menti sostenibili e tradizionali è ora destinato a scomparire 

per lasciare spazio a un mercato definitivamente imperniato 

sulla sostenibilità. 

Il gruppo Generali applica filtri etici ai propri investimenti dal 

2006. Generali Investments, che dal 2010 ha un team dedicato 

di analisti Esg, negli ultimi anni ha anche costituito un team 

di Investment Stewardship (IS) che si occupa di promuovere 

strategie di investimento socialmente responsabili attraverso 

tre attività principali: active ownership (proxy voting ed enga-

gement), analisi e integrazione Esg, impact investing. 

“Tra queste attività - spiega Pievani - esiste una sinergia che 

riteniamo sia fondamentale poter ritrovare anche nelle di-

verse iniziative regolamentari. Mi riferisco, in particolare, 

alla Non-Financial Reporting Directive, alla Taxonomy Re-

gulation e alla Sustainable Finance Disclosure Regulation, 

ma anche alle iniziative regolamentari collegate. Tutte do-

vrebbero esprimere il principio di “doppia materialità” che 

considera l’impatto delle variabili Esg tanto sulle perfor-

mance finanziarie che sulle attività di impresa in relazione 

all’ambiente e alla società”.

Per valutare l’impatto materiale sui rendimenti di lungo ter-

mine, Generali Investments ha rafforzato la propria base dati 

Esg attraverso un progetto di implementazione e integrazio-

ne dei dati, per ovviare al problema di una mancanza di dati 

univoci e affidabili. “Ci aspettiamo che nei prossimi anni il 

mercato dei dati Esg evolva in modo da coprire efficacemente 

asset class fondamentali come quella dei titoli di stato, il real 

estate o i private asset”, sostiene Pievani. Un aspetto tanto più 

SFDR E TASSONOMIA 
ESSENZIALI PER L’ESG

Antonio Milanesi

Gli esperti di Generali Investments sottolineano come le dinamiche regolatorie 
siano determinanti per il raggiungimento di un nuovo modello di finanza inclusiva 
e sostenibile. L’importanza del principio di “doppia materalità”

importante nel momento in cui la transizione verso un’econo-

mia a impatto zero genera delle importanti opportunità di in-

vestimento nonché la possibilità di mitigare i rischi finanziari.

“Il focus sulla sostenibilità ha generato un aumento della do-

manda di strategie Esg così forte da impattare sensibilmente 

le azioni commerciali degli asset manager”, osserva Gabriele 

Alberici, Head of Sales Italy di Generali Investments Partners. 

“Secondo recenti dati diffusi da Morningstar, nel 2020 i fondi 

open-end ed Etf sostenibili hanno attirato in Europa, flussi 

netti per 233 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2019. 

Queste dinamiche non ci sorprendono”, commenta Alberici, 

ricordando l’impegno sull’Esg del gruppo e delle società della 

piattaforma multi-boutique di Generali Investments. Il risul-

tato è una offerta diversificata di strategie SRI su asset liquidi 

ed illiquidi.

La piattaforma include Sycomore AM, tra i leader Esg in Eu-

ropa, che ha sviluppato strategie azionarie dedicate al tema 

dell’impatto sociale, della transizione ecologica ed energetica, 

della valorizzazione del capitale umano e di recente del tech 

responsabile; Generali Investments Partners che ha lanciato 

una strategia con focus sui titoli obbligazionari “green”; Ge-

nerali Global Infrastructure, specializzata in investimenti in-

frastrutturali capaci di generare un impatto positivo di lungo 

termine per la società, l’ambiente e le generazioni future; Ge-

nerali Real Estate Sgr, che integra metriche Esg in tutte le fasi 

del business immobiliare.

>  Gabriele 
Alberici
head of sales Italy 
Generali Investments 
Partners

>  Marta Pievani
Esg senior analyst 
Generali Insurance 
Asset Management

Dossier Esg

Tra queste attività esiste una sinergia che 
riteniamo sia fondamentale poter ritrovare 

anche nelle diverse iniziative regolamentari
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CON LA PANDEMIA
FARI PUNTATI SUL SOCIALE

Con la pandemia, è cresciuta l’attenzione per il fattore sociale 

in ambito Esg. “Diversi studi mostrano come la pandemia ab-

bia ridotto la mobilità sociale e come le fasce di popolazione più 

duramente colpite dal virus, dal punto di vista sia economico 

sia sanitario, siano state quelle a reddito più basso e con livelli 

di istruzione inferiori”, commenta Mario Amabile, investment 

specialist di Pictet Asset Management. Queste dinamiche “han-

no attirato l’attenzione di politici, economisti e investitori su 

questioni sociali irrisolte”, sostiene Amabile, ricordando il suc-

cesso incontrato negli ultimi mesi dai cosiddetti social bond, 

“ossia obbligazioni i cui proventi vengono destinati a iniziative 

a impatto sociale positivo (nel settore sanitario o dell’istruzio-

ne, per esempio)”, usate anche dall’Ue per finanziare l’iniziativa 

Sure.

Simone Gallo, managing director di MainStreet Partners, sot-

tolinea che “il rafforzamento di pratiche socialmente responsa-

bili non è soltanto solido da un punto di vista etico, ma pensia-

mo sia finanziariamente vantaggioso sul lungo termine”, visto 

L’impatto della crisi ha allargato le disuguaglianze, spostando l’attenzione di governi 
e investitori su questioni orientate alla protezione degli stakeholder, e non solo 
dell’ambiente. Ma si tratta di un fattore non facilmente misurabile rispetto al “green”

Gaia Giorgio Fedi

che le cattive pratiche espongono a rischi, anche reputazionali, 

mentre quelle buone possono aumentare la produttività o at-

tirare maggiormente i consumatori. Per questo motivo Gallo è 

convinto che i gestori patrimoniali si concentreranno nei pros-

simi anni sempre di più sul fattore sociale. Certo, il problema 

della “misurazione” di tale fattore esiste. “Parte della ragione di 

ciò è l’intangibilità di quello che si definisce ‘sociale’ nel conte-

sto dell’analisi delle credenziali Esg di un’azienda - spiega Gallo 

- In generale, stiamo parlando dell’impatto che un’azienda ha 

sulle persone sia all’interno sia al di fuori della sua organizza-

zione: dipendenti, clienti, fornitori, comunità vicine, società in 

generale e persino generazioni future”. Una rete difficile da de-

cifrare. Un’altra ragione, prosegue, consiste nel decidere dove 

debba finire la responsabilità dell’emittente. “Alcune delle re-

centi violazioni dei diritti umani non si sono verificate all’inter-

no di società quotate in Borsa, ma da qualche parte nelle loro 

catene di approvvigionamento”, dice Gallo.

Valutare correttamente l’impatto sociale delle aziende è al-

quanto complesso, anche perché molte variabili tendono a es-

sere percepite in modo diverso nei singoli Paesi, riflette Ama-

bile di Pictet: “per esempio, in Germania solitamente pongono 

maggiore enfasi sul rispetto dei diritti umani e sulla lotta contro 

il lavoro minorile, mentre nei Paesi anglosassoni sulla questio-

ne della diversità e dell’inclusione sul luogo di lavoro”. E anche 

se l’esperto si aspetta che si arrivi prima o poi a una classifi-

cazione condivisa, come la Tassonomia in ambito ambientale, 

“nel frattempo una buona pratica per misurare l’impatto delle 

aziende sulla società può essere rappresentata dal prendere in 

considerazione il legame della loro attività con i 17 Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’Onu (Sustainable Development Goals, 

Sdg)”, argomenta Amabile. E valutare le caratteristiche sociali 

delle aziende sia a livello corporate (in termini di Gender Equa-

lity o Diversity&Inclusion, per esempio) sia a livello di settore di 

appartenenza e di prodotti/servizi offerti, conclude.

>  Mario Amabile
investment specialist 
Pictet AM

>  Simone Gallo
managing director 
MainStreet Partners
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“GLI INDICI GARANTISCONO 
EFFICIENZA E TRASPARENZA”

li indici giocano un ruolo fondamentale nella sostenibilità”. 

Ne è convinto Michele Calcaterra, amministratore delega-

to di Ecpi, che sottolinea: “sono una guida nel traghettare 

la sostenibilità dentro i portafogli, sia per il gestore sia per 

l’investitore. Svolgono un ruolo significativo nell’assicurare 

una gestione efficiente in ambito sostenibile e nel garantire 

trasparenza al risparmiatore”.

Trasparenza. Un tema sempre più rilevante anche 
per i regulator…
Assolutamente. In questi ultimi anni, ma soprattutto mesi, 

stiamo assistendo a un impeto regolamentare in chiave di 

trasparenza in tutto Europa. E mi riferisco principalmente 

alle metriche Esg presenti in portafoglio. I gestori devono 

dare trasparenza al mercato sulle strategie di sostenibilità e 

sui prodotti che propongono al mercato. Che sia istituziona-

le o retail, il cliente ha la possibilità di accedere, in maniera 

ampia e circostanziale, a tutte le informazioni non finanzia-

rie dei prodotti su cui intende investire. Insomma, la regola-

mentazione in chiave di sostenibilità ha sortito un duplice 

effetto: informare, ma anche educare. Oggi l’investitore può 

avere le informazioni necessarie per comprendere meglio 

cosa sia la sostenibilità e quindi per scegliere il prodotto o 

la strategia che meglio si adatta alla propria filosofia d’inve-

stimento. Mi preme anche sottolineare che non vedo più una 

distinzione tra prodotti sostenibili e non. Ormai il rating di 

sostenibilità è pervasivo su tutte le asset class e su tutte le 

strategie.

Cioè oggi abbiamo un’offerta di prodotti comple-
tamente sostenibile?
Non ancora, ma la direzione è proprio questa. Tutti gli asset 

manager hanno a catalogo prodotti sostenibili e la percen-

tuale degli strumenti con un’impronta etica è in continua 

Secondo Calcaterra di Ecpi, i benchmark svolgono un ruolo fondamentale nel traghettare la 
sostenibilità nei portafogli. Come investire? “Puntando sui trend secolari”

Gabriele Petrucciani

crescita. Stiamo andando verso un mondo in cui ogni pro-

dotto avrà rating sia classico sia sostenibile che coesistono e 

cooperano in maniera virtuosa a presidio del rischio.

Come sta cambiando il rating di sostenibilità?
Si sta evolvendo in meglio, perché ad un’analisi tipicamen-

te qualitativa si stanno affiancando anche una serie di dati 

quantitativi, che danno alla sostenibilità un peso estrema-

mente importante. Pensiamo alla quantità di emissioni di 

anidride carbonica: sono dati grezzi recuperabili all’interno 

di un’azienda che danno più sostanza alla valutazione.

Che approccio seguire per investire in modo so-
stenibile?
Possiamo seguire due approcci differenti: quello geografico, 

rispettando la classica distinzione, sempre in ambito Esg, tra 

asset class, quindi per esempio tra azionari e obbligaziona-

ri; oppure è possibile seguire in grandi temi d’investimento, 

una tendenza abbastanza conclamata e sui cui anche noi ab-

biamo investito tantissimo. Riteniamo che puntare sui temi 

secolare sia il modo più efficiente per portare la sostenibilità 

nei portafogli dei risparmiatori.

Come avviene la formazione degli indici in Ecpi?
Per la costruzione degli indici ci avvaliamo di una struttura 

di ricerca e rilevazione interna all’azienda, ma anche di un 

network di collaborazioni internazionali con Università e 

Centri di ricerca per monitorare i megatrend. In termini di 

ricerca verifichiamo quali sono i trend dominanti con im-

patti ambientali e sociali rilevanti e che hanno la prospetti-

va concreta di cambiare in maniera sostanziale la qualità di 

vita dell’individuo. Poi andiamo a verificare che il trend sia 

finanziariamente investibile, ovvero che esistano comparti 

industriali, settori e aziende quotate.

>  Michele 
Calcaterra
amministratore 
delegato di Ecpi

“G
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“LA TRANSIZIONE È UN 
TRENO DA NON PERDERE”

l 2020 è stato un anno boom per gli investimenti sostenibili, 

addirittura accelerati dalla pandemia. Le aziende, i governi e 

gli investitori si sono focalizzati sul principio delle zero emis-

sioni nette, ovvero sul costruire un’economia in cui l’anidride 

carbonica prodotta non superi quella rimossa dall’atmosfera, 

entro il 2050.  “Questo slancio preannuncia un drammatico 

rimodellamento dell’economia e profonde implicazioni per le 

aziende e i portafogli dei nostri investitori”, commenta a Focu-

sRisparmio Giovanni Sandri, managing director di BlackRock 

Italia, analizzando i punti salienti dell’annuale lettera del ceo 

della società di investimento, Larry Fink.

Quali sono le implicazioni per le aziende che devo-
no riadattare il proprio modello di business in nome 
della transizione ecologica?
Nella sua ormai tradizionale lettera annuale Fink ha presenta-

to un piano ambizioso per combattere il cambiamento clima-

tico, spingendo le aziende a realizzare azioni esplicite per far 

sì che le loro attività riescano a sopravvivere in un contesto in 

cui l’economia globale sta cercando di eliminare le emissioni 

di gas serra entro il 2050. Dopo aver posto l’attenzione sul ri-

schio climatico come rischio di impresa, Fink si è concentrato 

sulla transizione come opportunità aziendale per chi la saprà 

cogliere. Le aziende devono prendere atto del proprio model-

lo di business e puntare sulla trasparenza con standard chiari 

che mettano in luce il percorso di trasformazione aziendale in 

modo concreto. Ci aspettiamo che le aziende divulghino piani 

Sofia Fraschini 

La riallocazione degli investimenti in nome del green è sempre maggiore. Sandri (BlackRock): 
“Il premio alla sostenibilità non è ancora prezzato e muoverà le performance 
di quelle società che sapranno evolvere. Allo studio nuovi modelli e investimenti in R&S”

I relativi alla compatibilità del proprio modello di business con 

un’economia a zero emissioni nette.  Più una azienda perse-

guirà l’obiettivo della transizione climatica e le opportunità 

che questa comporta, più il mercato risponderà con valutazio-

ni più elevate.

Il rischio è di rimanere “esclusi” dal mercato?
La riallocazione di capitale che sta avvenendo, almeno sul 

fronte degli istituzionali, è davvero importante: la raccolta Esg 

ha raggiunto 200 miliardi e 400 grandi investitori che muovo-

no masse per 25mila miliardi hanno affermato che siamo nel 

bel mezzo di una trasformazione strutturale. È inoltre previsto 

che nei prossimi 5 anni l’allocazione di investimenti sostenibili 

andrà al raddoppio.

Questo come cambia l’orientamento degli investi-
tori retail? 
Il 46% degli italiani è consapevole del legame che c’è tra rendi-

menti e investimenti sostenibili. E se il portafoglio a zero emis-

sioni è un obiettivo a 30 anni, il premio alla sostenibilità non 

è ancora prezzato e muoverà le performance di quelle società 

che sapranno evolvere in nome della transizione energetica.

E di società come la vostra che investono in queste 
società “in cambiamento”? 
La strategic assett allocation deve andare di pari passo e per la 

prima volta la capital market assumption si orienta al clima in 

modo tale che ci sia una selezione a monte dei titoli. Puntia-

mo poi molto sulla R&S e su modelli di dati nuovi che possano 

misurare le performance. Puntiamo inoltre a lanciare prodot-

ti di investimento con obiettivi espliciti di allineamento delle 

temperature, compresi prodotti in linea con l’obiettivo di zero 

emissioni nette.

Dossier Esg

>  Giovanni 
Sandri
managing director di 
Blackrock Italia

Questo slancio preannuncia un drammatico 
rimodellamento dell’economia e profonde implicazioni 
per le aziende e i portafogli dei nostri investitori
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“SOSTENIBILITÀ, 
UE PIONIERA 
SULLE REGOLE”

a sostenibilità è ormai diventata la parola d’ordine negli inve-

stimenti. A produrre questo risultato sono state diverse dina-

miche, partite dall’industria finanziaria, dalle aziende, e dalla 

società in senso lato. Ma nel frattempo sono intervenuti anche 

aspetti regolamentari, normativi, e di indirizzo politico. Soprat-

tutto in Europa, come spiega Anastasia Petraki, head of policy 

research di Schroders. Dapprima, c’è stata un’ondata di consa-

pevolezza da parte dei governi di tutto il mondo, culminato negli 

Accordi di Parigi (Cop 21). “L’Ue ha dato seguito a questi impegni 

con un eleborato framework che rappresenta una ‘chiamata alle 

armi’ nota come il Green Deal europeo”. Ovvero, spiega, l’obietti-

vo di raggiungere zero emissioni entro il 2050.

Un target che presuppone impegni notevoli...
Già. Si provi a immaginare l’investimento necessario per cam-

biare non solo i nostri mezzi di trasporto personali, ma tutti gli 

altri aspetti dell’economia reale. L’Ue ha stimato che possono 

ammontare a circa 260 miliardi di euro l’anno per i prossimi 

dieci anni, quindi 2.600 miliardi di euro entro il 2030. La Com-

missione ha anche delle idee concrete sul coinvolgimento del 

settore privato. Ha elaborato un piano di azione che ha come 

target specifico il settore dei servizi finanziari, noto come Piano 

d’Azione per la finanza sostenibile dell’Ue, presentato nel 2018, 

che include una lista di 10 azioni necessarie per raggiungere tre 

obiettivi: riorientare i flussi di capitale verso gli investimenti so-

stenibili; inserire la sostenibilità al centro del risk management; 

promuovere la trasparenza e un’ottica di lungo periodo.

Qual è l’obiettivo europeo sulla finanza sostenibile?
È quello di creare un quadro regolamentare per i servizi finan-

Gaia Giorgio Fedi

Tassonomia e regolamento Sfdr sono le attività più dirompenti negli impegni Ue  
per promuovere una finanza sostenibile. Ma perché gli sforzi siano efficaci  
serve una risposta concreta da tutti gli attori del mercato

L
ziari in generale e per il settore della gestione degli investi-

menti in particolare, che faciliti e acceleri il flusso di capitale 

dai singoli risparmiatori verso progetti e business sostenibili. 

Rimuovendo una serie di ostacoli. Il compito è affidato a una 

serie di attività regolatorie, tra le quali le più dirompenti sono 

la tassonomia e  Sustainable Finance Disclosures Regulation 

(regolamento Sfdr).

Di cosa si tratta?
In breve, la tassonomia crea un arsenale costruito scientifica-

mente che classifica quali attività economiche sono sostenibili 

per l’ambiente e quali no, e applicandosi in tutta l’Ue dovrebbe 

risolvere il problema della frammentazione. Ma serve anche un 

elevato grado di fiducia, e questo comporta la necessità delle di-

sclosure, (e quindi della Sfdr). I tre tipi di informazioni richiesti 

dalla Sfdr sono il rischio di sostenibilità, il rischio di investimen-

to, le caratteristiche di sostenibilità del prodotto. Ciò dovrebbe 

quindi far sì che asset manager, asset owner e advisor ripensino 

completamente i loro modelli di business e il loro approccio alla 

sostenibilità e applichino un’etichetta sulla sostenibilità a tutto 

ciò che fanno. Questo requisito alza la barra di tutti i prodotti di 

investimento Ue affinché integrino perlomeno l’Esg.n sarà più 

un “extra” ma un fattore ordinario.

Funzionerà?
Se tutti i partecipanti forniranno le informazioni corrisponden-

ti, gli investitori finali potranno vedere dove c’è sostenibilità e 

potenzialmente investire lì il proprio denaro. Per raggiungere 

questi ambiziosi obiettivi, la normativa deve davvero assicurar-

si che ognuno faccia la sua parte.

>  Anastasia 
Petraki
head of policy research 
di Schroders
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a maggior consapevolezza delle tematiche green da parte (an-

che) degli investitori non sempre va di pari passo con l’ado-

zione delle necessarie prassi richieste da regolamentazioni 

sempre più stringenti e da una soglia di attenzione pubblica 

elevata. L’obiettivo, indicato da Bruxelles a dicembre 2019, è 

che l’Europa diventi il primo continente a neutralizzare il suo 

impatto climatico entro il 2050. Il target del Green Deal pre-

vede un piano di investimenti (InvestEu) con fondi per mille 

miliardi di euro. Uno scenario per cui diventa indispensabile 

poter verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati, pos-

sibilmente eliminando le pratiche di greenwashing e adottan-

do standard adeguati e processi omogenei. 

Le prassi di greenwashing per verniciare di verde situazioni 

che non lo sono sono note da tempo e combattute, ma non 

sono gli unici ostacoli sulla strada del raggiungimento degli 

obiettivi di neutralità climatica. Lo dimostra uno studio di 

Scope Rating dedicato ai temi Esg che, dopo aver preso in esa-

me le 2mila società a maggiore capitalizzazione a livello mon-

diale, mostra come oltre 1.500 di queste non diano alcuna in-

formazione in relazione allo Scope 3 (emissioni indirette che 

si verificano nel corso della produzione o della distribuzione) 

e più di 1.333 non riportino neppure le indicazioni richieste 

dallo Scope 1 (emissioni dirette da parte degli asset di pro-

prietà di un’impresa) e lo Scope 2 (emissioni indirette derivate 

dal riscaldamento e dall’elettricità acquistati dall’impresa) 

del Ghg Protocol. “La distanza tra le informazioni corporate 

disponibili e le regolamentazioni mette a dura prova la vita di 

GREENWASHING TRA MAKE 
UP E REGOLAMENTAZIONI

Cinzia Meoni

Crescono gli investimenti per arrivare all’obiettivo di neutralità climatica 
Solo in Europa, per centrare i target del Green Deal, si prevedono impieghi  
per mille miliardi. Anche per questo occorre alzare la soglia di attenzione

quegli investitori attenti al tema”, nota Diane Menville, a capo 

della sezione Esg a Scope Rating.

“Le emissioni Scope 3 possono riguardare più del 90% delle 

emissioni complessive di un’azienda ma, nonostante questo, 

spesso sfuggono alla reportistica. Sotto molti aspetti, questo 

buco informativo è una forma di greenwashing legato a una 

evasione intenzionale, anche se possono rilevarsi problema-

tiche relative alla possibilità di conteggi doppi, alla mancan-

za di un accordo universale sul metodo di raccolta dei dati e, 

infine, alla accuratezza dei dati – spiega Gabriela Herculano, 

co-fondatrice di iClima Earth, che ha lanciato iClima Global 

Decarbonisation Enablers Ucits Etf – Una soluzione a questi 

problemi è il conteggio delle emissioni potenziali evitate da 

una soluzione”.  

Herculano solleva infine il tema della difformità delle me-

triche Esg utilizzate nelle scelte di acquisto da parte degli 

investitori e la qualità dei dati su cui si basano i rating. Una 

situazione che, a sua volta, lascia spazio al greenwashing. 

“Uno studio del Mit ha rivelato che i punteggi delle agenzie 

di rating erano allineati soltanto nel 60% dei casi”, sostiene 

l’esperta che conclude ricordando come “queste differenze 

nei sistemi adottati fanno emergere dei casi assurdi in cui, 

ad esempio, coloro che rendevano accessibili performance 

scarse avevano punteggi migliori di chi otteneva performan-

ce buone senza esplicitarle. Il che significa che un’azienda 

petrolifera con una buona disclosure poteva raggiungere un 

punteggio Esg di primo piano”

>  Gabriela 
Herculano
co-fondatrice di iClima 
Earth
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Gli obiettivi del Green Deal

Mobilità 
Introdurre forme di trasporto 
pubblico e privato più pulite 
più economiche e più sane

Energia  
Decarbonizzare il 
settore energetico

Edifici 
Ristrutturare gli edifici 
aiutando a ridurre le bollette 
e il consumo di energia

Industria  
Innovare e 
diventare leader 
nell’economia verde
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AllianzGI ha 158 miliardi di euro investiti in 

strategie focalizzate sulla sostenibilità*. Nel 2020 ha partecipato a 10.183 

assemblee degli azionisti. Ha votato su oltre 100.000 proposte 

avanzate da azionisti e vertici aziendali. Nel 72% dei casi ha votato 

contro, rifiutando o astendendosi dal voto su almeno uno dei punti all’ordine 

del giorno. Si è opposta al 49% delle risoluzioni sulla remunerazione del 

management *Dati al 30 giugno 2020

ggi per un asset manager uno degli aspetti più importanti in 

tema di sostenibilità è la regolamentazione che arriva dall’Eu-

ropa e che presto verrà adottata anche altrove”, osserva Isabel 

Reuss, global head of Sri Research di AllianzGI. “Per adesso 

c’è ancora un problema di contraddizione tra le regole nei pic-

coli dettagli, per cui auspichiamo una maggiore uniformità, 

ma sicuramente giudichiamo positivamente il fatto che si sia 

messo l’accento sulla necessità di una maggiore trasparenza, 

di cui già si vedono i risultati. Per esempio, le Ong hanno ini-

ziato a verificare l’impegno delle società di asset management 

sulla sostenibilità: un caso è Share Action, che verifica quello 

che si fa sul proxy voting (e noi siamo risultati al secondo po-

sto per quanto riguarda il clima). Perché adesso tutti parlano 

di azionariato attivo ma occorre farlo ottenendo dei risultati”.

Quali sono le sfide oggi per chi fa proxy voting?
Innanzitutto occorre essere coerenti. Non si può firmare un’i-

niziativa su un certo tema e poi non votare di conseguenze. Noi 

per esempio adottiamo delle guideline, declinate su vari livelli: 

quelle generali, quelle regionali (perché occorre tenere conto 

delle specificità normative dei singoli ordinamenti). E poi ab-

biamo un proxy voting committee che esamina tutti i casi par-

ticolari che esulano dalle guideline, e a fine anno discutiamo di 

questi casi per valutare eventuali integrazioni delle linee guida.

“ESG, ALLA RICERCA
DI UNA SVOLTA 
CHE SIA CULTURALE”

Gaia Giorgio Fedi

Per valutare la sostenibilità non si può più trascurare nessun settore. E per spingere le aziende verso 
la transizione climatica occorre anche fare engagement sugli aspetti sociali e di governance

>  Isabel Reuss 
global head Sri 
research di AllianzGI

“O Su quali aspetti si concentra di più l’engagement? 
Sembra che l’attenzione sia soprattutto su gover-
nance (in assemblea) e ambiente...
Nelle assemblee ci si concentra sulla governance in partico-

lare, poi ci sono altre forme di engagement anche sull’am-

biente e il sociale. Ma una cosa essenziale da sottolineare è, 

per esempio, che in molti casi occorre valutare i tre aspetti 

insieme. Se vogliamo spingere una società verso la transizio-

ne climatica non è possibile considerare solo la “E” di am-

biente, occorre anche valutare le altre due: la parte sociale 

non può mai essere trascurata perché altrimenti si rischia 

la ribellione delle comunità locali o dei dipendenti, e la go-

vernance deve essere allineata sugli obiettivi altrimenti non 

accadrà nulla.

Le società sono consapevoli di tutto questo?
Le big sì. Per questo è importante non limitarsi a concentrar-

si solo sui settori noti come energia, utility e materials. Per 

esempio, nelle strategie in cui applichiamo il nostro approc-

cio di Climate engagement, ci focalizziamo sui top 10 emit-

tenti di carbonio in portafoglio, anche quando si tratta di una 

strategia tematica. 

Non trascuriamo nessun settore: non ha senso valutare il 

cambiamento climatico anche per un settore come la tec-

nologia? O considerare il problema dei rifiuti creato dalla 

continua corsa ai nuovi gadget? E il settore banche e assi-

curazioni? Ha importanza anche guardare ai progetti che 

finanziano: sono sostenibili? Considerano questo aspetto 

nelle loro politiche di pricing?

Non ci si può limitare a un approccio settoriale che prende in 

considerazione solo alcuni settori, il cambiamento climatico 

richiede un impegno da parte di tutti. La sostenibilità richie-

de un cambiamento di paradigma culturale.
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e politiche d’investimento di Amundi sono sempre più inte-

grate con i principi Esg e orientate dalla diversity. Ce ne par-

la Elodie Laugel, il direttore degli investimenti sostenibili 

dell’asset manager francese.

Come cambia l’agenda degli investitori internazio-
nali in risposta ai cambiamenti climatici e sociali 
che stiamo subendo?  
Le disuguaglianze socio-economiche, accentuate dalla crisi 

Covid19, sono un brutale promemoria del fatto che in tut-

to il mondo, le popolazioni, le aziende e i paesi vulnerabili 

sono estremamente sensibili agli shock. Questa pandemia ha 

evidenziato che la collaborazione internazionale e la solida-

rietà sono le risposte più efficaci per affrontare le sfide glo-

bali. Il calo delle emissioni globali di CO2 nel 2020 non deve 

occultare il fatto che paesi, governi locali, imprese e opera-

tori finanziari hanno ampiamente fallito nell’intensificare i 

propri sforzi per ridurre il riscaldamento globale e attenuar-

ne le conseguenze. A cinque anni dall’accordo di Parigi ci au-

guriamo che la COP 26 sia un momento cruciale per le azioni 

in favore del clima.

QUANDO ROSA E VERDE 
S’INCROCIANO

Alessio Trappolini

Per Sgr e distributori l’impegno nella sostenibilità e gli sforzi sul fronte engagement devono 
diventare una best practice. Parla la nuova Chief Responsible Investment Officer di Amundi

>  Elodie Laugel 
Chief Responsible 
Investment Officer di 
Amundi

L

Dossier Esg

-880 emittenti con cui gli analisti Esg dialogano costantemente

 

-4.250 assemblee generali in cui l’asset manager ha partecipato

 

-50.000 iniziative/progetti votati da Amundi

-10.000 emittenti sottoposti a rating Esg 

Quanto contano gli aspetti Esg nelle valutazioni 
dei vostri investimenti? 
Fin dalla sua costituzione Amundi ha scelto di porre l’inve-

stimento sostenibile al centro della sua strategia, facendo 

della responsabilità sociale e ambientale uno dei suoi pilastri 

fondanti. Il 100% dei nostri fondi aperti gestiti attivamente 

include un’analisi di impatto Esg delle aziende in cui investia-

mo. Per farlo, abbiamo sviluppato una metodologia proprie-

taria per l’assegnazione di rating Esg che ad oggi valuta più 

di 10.000 emittenti in tutto il mondo. Misuriamo l’esposizio-

ne delle aziende ai rischi e alle opportunità, compresi quelli 

legati alla sostenibilità, e come queste sfide vengono gestite 

attraverso 37 criteri, di cui 16 generici e comuni a tutte le im-

prese, qualunque sia il loro settore di attività, e 21 specifici per 

ciascun settore. 

Come si traduce l’impegno nella sostenibilità nel 
rapporto con le società emittenti? 
La politica di engagement di Amundi è implementata in quat-

tro modalità e ha l’obiettivo di aiutare le aziende a progredire 

e ad arricchire l’analisi qualitativa degli emittenti: engage-

ment continuo con le aziende; engagement tematico per in-

fluenzare prassi specifiche (per esempio la gestione della pla-

stica o il pagamento di salari equi ai dipendenti); engagement 

collaborativo con gli altri investitori; engagement attraverso 

l’esercizio del diritto di voto. Nel 2020, il nostro team di ana-

listi Esg ha dialogato con quasi 880 emittenti su temi legati 

alla transizione energetica, alla protezione dell’ambiente, alla 

protezione dei lavoratori e dei diritti umani, alla responsabi-

lità di prodotto e alle pratiche di governance per lo sviluppo 

sostenibile. In termini di voto, Amundi ha votato in circa 4.250 

assemblee generali, per un totale di quasi 50.000 iniziative/

progetti votati. Dal 2019 concentriamo i nostri sforzi di enga-

gement attraverso il diritto di voto su due temi prioritari: la 

transizione energetica e la coesione sociale.

I numeri di Amundi nel 2020
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A dieci anni dalla legge Golfo-Mosca (120/2011) che ha intro-

dotto le quote rosa a Piazza Affari (seguito del Dpr 251/2012 

sulla rappresentanza nelle controllate pubbliche), le donne 

sono ancora ben lontane dal timone di comando. Certo la 

presenza femminile nei cda ormai è consolidata per legge 

entro minimi garantiti. Peccato che il più delle volte non sia 

accompagnata da deleghe esecutive “pesanti”. E la recente 

partita sulle nomine in vista dei rinnovi mostra, ancora una 

volta, come la strada verso la parità sia tutt’altro che raggiun-

ta. “L’incremento delle donne nei board c’è stato, ma i numeri 

sono stati trainati dai ruoli non esecutivi”, annota Goldman 

Sachs in uno studio dedicato alla Womenomics e all’egua-

glianza di genere in Europa. 

Secondo i dati del primo Osservatorio Cerved e Fondazione 

Marisa Bellisario su “Le donne ai vertici delle imprese 2020”, 

il 36,3% dei componenti dei board delle società quotate sono 

donne (in Europa il 33%), ma solo il 6,3% riveste il ruolo di ad 

(la media europea è del 16%); una percentuale che scende a 

zero tra le società quotate sul Ftse Mib, l’indice più rappresen-

tativo dell’economia e della finanza italiana. “La parità tanto 

agognata non è minimamente sfiorata nei ruoli apicali, fermo 

restando che anche l’aumento delle top manager è marginale 

rispetto alla presenza maschile nonché rispetto all’input dato 

dalla normativa stessa”, sostiene Vito Ferito, direttore com-

merciale di Gamma Capital Markets, che definisce la situazio-

ne frutto “di un pregiudizio culturale talmente cristallizzato 

che solo una politica sociale radicale può combatterlo”. 

La situazione non è delle migliori neppure altrove. In Germa-

nia la prima donna capitana di un’azienda quotata sul Dax 

arriverà solo a maggio, quando Belén Garijo assumerà il ruolo 

di ad di Merck. Negli Usa si contano solo 30 donne al comando 

delle aziende quotate sull’S&P 500 anche se, in compenso, alla 

guida del Nasdaq c’è, dal 2017, una donna, Adena Friedman.

MA LA PARITÀ DI GENERE  
È ANCORA LONTANA

Cinzia Meoni 

In Italia, le quote rosa all’interno dei board societari sono cresciute al 36,3%  
contro il 33% dell’Europa, ma senza ruoli esecutivi. Solo il 6,3% delle donne 
siede sulla poltrona da amministratore delegato

E così, mentre in Italia è finalmente caduto il fortino rappre-

sentante dalla governance bancaria con la prima nomina di 

una donna ai vertici di un istituto di credito (Elena Patrizia 

Goitini subentrerà alla guida di Bnl, gruppo Bnp Paribas, con 

il rinnovo del cda di aprile), all’estero laddove non arriva la 

normativa provvedono i fondi. Alcuni come Mirova e Robe-

coSAM hanno studiato due fondi specificatamente al tema 

dell’uguaglianza di genere, premiando le politiche a sostengo 

di una cultura più inclusiva e una governance più femminile. 

Altri come Goldman Sacs, Blackstone Norges Bank e L&G fan-

no della “gender diversity” materia di pressione sui cda, anche 

votando contro le decisioni di board privi di rappresentanza 

femminile in assemblea. Per quanto riguarda più da vicino 

la realtà italiana, il giudizio di Ferito è particolarmente duro: 

“sono convinto che gli effetti della cultura Esg, negli aspetti 

social e governance, si faranno sentire anche in Italia, ma tut-

to ciò accadrà per inerzia e non proattivamente”.

>  Vito Ferito
direttore commerciale 
di Gamma Capital 
Markets

Quotate Controllate PA Non soggette alla 
legge Golfo-Mosca

Fonte: Cerved

La presenza di donne nei cda delle quotate italianeCHART
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l Covid-19 è stato e continua a essere un catalizzatore di cam-

biamento per l’economia e la società. Durante la pandemia, 

temi come la tutela dell’ambiente e la giustizia sociale sono 

tornati in cima alle priorità di governi e società civile. Nel 

2020, le imprese sostenibili capaci di generare un cambia-

mento positivo si sono dimostrate più resilienti del previsto: 

un messaggio incoraggiante per chi investe nei fondi azionari 

a impatto. La domanda di strategie impact investing è in forte 

crescita. Secondo Il Global Impact Investing Network, gli asset 

manager gestiscono oggi 715 miliardi di dollari in prodotti a 

impatto, contro gli appena 117 del 2017. Un aumento promet-

tente, derivato dal fatto che queste strategie sono più facili da 

monitorare rispetto a molte soluzioni Esg.

Il cambiamento climatico
La corsa al “net zero” sta finalmente diventando uno sforzo 

internazionale concreto. Nel 2020 gli investitori hanno dato 

un impulso importante alla svolta green in Europa, sceglien-

do i fondi focalizzati sul climate change. Cresce il numero di 

città pronte ad abbracciare un’economia circolare e di impre-

se firmatarie degli Accordi di Parigi. M&G, oggi membro della 

Powering Past Coal Alliance, intende raggiungere l’obiettivo 

di zero emissioni  nette di  carbonio  sulla totalità dei propri 

portafogli gestiti e amministrati entro il 2050 e azzerare le 

emissioni a livello aziendale entro il 2030.

LA CRISI È UN 
CATALIZZATORE 
PER GLI 
INVESTIMENTI  
A IMPATTO
La domanda di strategie impact investing è in forte 
crescita. Gli asset manager gestiscono oggi 715 miliardi di 
dollari in prodotti a impatto, contro gli appena 117 del 2017

Un anno decisivo per le sfide sociali 
L’enfasi posta sul traguardo delle zero emissioni nette non 

deve mettere in secondo piano le sfide di natura sociale, come 

la disparità di accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria. 

Il 2021 sarà un anno decisivo in questo senso. Accanto all’in-

tervento di Governi e Ong, cresce il ruolo delle iniziative pri-

vate, per esempio nel campo della formazione: gli investitori a 

impatto possono oggi sostenere progetti mirati a offrire un’i-

struzione di qualità, soprattutto in quelle aree dove lo Stato è 

insufficiente.

Buone prospettive per gli investitori a impatto
C’è un altro aspetto fondamentale che rende l’investimento 

a impatto un’asset class attraente: oggi, molte più imprese 

vogliono perseguire il bene della collettività e dell’ambiente, 

allineando la propria mission ai criteri di selezione dei fondi 

a impatto. Con i fondi azionari quotati, oggi il mercato si è de-

mocratizzato, aprendosi agli investitori privati che vogliono 

fare la loro parte. Un trend recente, ma destinato a crescere 

ora che l’aspettativa di un ritorno sociale è inscindibile da un 

riscontro economico.

Un sostegno per le imprese virtuose non quotate
Il 2021 sarà un anno cruciale per fare passi avanti verso la 

sostenibilità. È chiaro che serviranno investimenti significa-

tivi su scala globale per promuovere e sostenere una ripresa 

sostenibile robusta. Risorse da destinare non solo ai mercati 

pubblici ma anche alle società non quotate, che potrebbero al-

trimenti avere difficoltà ad accedere al capitale necessario per 

svilupparsi e crescere. Per questo nei prossimi cinque anni, 

M&G impegnerà 5 miliardi di sterline in investimenti sosteni-

bili sui mercati privati attraverso un nuovo team globale dal 

nome evocativo: Catalyst.

>  Andrea Orsi
country head Italy 
& Greece di M&G 
Investments

Asset a impatto per strumento 
di investimentoCHART
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Andrea Orsi, country head Italy & Greece di M&G Investments
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on 375 emittenti complessivi, il valore del mercato dei green 

bonds ha raggiunto gli 800 miliardi di dollari, con un’aspettati-

va di superare il trilione entro la fine del 2021. A differenza del 

mercato obbligazionario tradizionale, guidato dalle emissioni 

in dollari, il mondo dei bond verdi vede quasi il 60% delle emis-

sioni in euro, a sua volta per il 60% di origine societaria (finan-

ziari, utility e industriali). “Il mercato è in costante aumento 

– conferma Lorenzo Randazzo, institutional sales manager di 

Axa Investment Managers Italia –. Solo nel 2020 ci sono state 

104 emissioni inaugurali, con una crescita delle masse rispet-

to all’anno precedente del 20%. Nei primi due mesi del 2021 le 

nuove obbligazioni verdi hanno superato i 50 miliardi di dollari 

e a inizio marzo il primo Btp Green è stato accolto dal merca-

to favorevolmente e il prezzo si è dimostrato in linea con altre 

emissioni convenzionali assimilabili; ciò conferma che non c’è 

un green premium che gli investitori devono pagare per contri-

buire a un impatto ambientale positivo”.

C’è un altro fenomeno che si sta imponendo sul 
mercato, quello dei social bond. Seguirà l’esempio 
delle obbligazioni verdi?
I social bond sono un fenomeno più recente, con le prime 

emissioni che risalgono al 2015. L’anno scorso il valore del 

mercato è cresciuto più del 300%, superando i 200 miliardi, a 

cui si aggiungono i sustainable bond per oltre 150 miliardi. I 

IL BOND PIACE 
SE È GREEN

Andrea Dragoni

Nei primi due mesi del 2021 le nuove obbligazioni verdi hanno superato i 50 miliardi di dollari 
Sul mercato iniziano a farsi largo anche i social bond, cresciuti in 12 mesi del 300 per cento

finanziari sono stati i primi ad emettere social bond, mentre 

ora sono i quasi-sovereign gli emittenti principali, che hanno 

potuto beneficiare anche del programma Sure dell’Unione eu-

ropea. Inoltre, si sono affacciati i primi emittenti governativi 

(Guatemala e Messico) e ci aspettiamo una ulteriore crescita 

globale, in parte dovuta agli effetti della pandemia.

Quali sono i rendimenti offerti?
Il mercato delle obbligazioni verdi ha uno yield euro hedged 

dello 0,55%, con un rating medio A+ e una duration del porta-

foglio di 7,2 anni, leggermente più lunga dell’universo obbli-

gazionario convenzionale e con una sensibilità maggiore ai 

tassi euro rispetto agli Usa. I sustainable e social bond, invece, 

scontano ancora una diversificazione contenuta, ma iniziano 

ad esserci delle opportunità di investimento interessanti. In 

Axa Investment Managers gestiamo oltre 14 miliardi in im-

pact bond e inseriamo questi strumenti anche in portafogli 

tradizionali, perché a parità di rendimento è possibile benefi-

ciare di un vantaggio informativo importante, oltre che di un 

impatto ambientale e sociale positivo.

Come selezionate le emissioni da inserire in porta-
foglio?
Il nostro fondo Awf Global Green bonds investe attivamen-

te con una allocazione flessibile, ricercando le opportunità 

d’investimento che offre il mercato globale dei green bond. Il 

fondo seleziona i titoli sulla base di un sistema di valutazio-

ne proprietario basato su quattro pilastri: qualità Esg e stra-

tegie dell’emittente; uso dei proventi e selezione dei progetti; 

gestione dei proventi; e infine impact reporting. Negli ultimi 

anni le performance sono state positive e hanno fornito un 

rendimento aggiustato per il rischio migliore rispetto al mer-

cato obbligazionario globale.

>  Lorenzo 
Randazzo
RI Expert & 
Institutional Sales 
Manager – AXA IM 
Italia

C

Il mercato delle obbligazioni verdi  
ha uno yield euro hedged dello 0,55%  
con un rating medio A+ e una 
duration del portafoglio di 7,2 anni
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TUTTE LE BATTAGLIE  
PER L’ORO BLU

o chiamano oro blu, ma anche se gli investimenti in acqua, ac-

quedotti e bottiglie di acqua minerale non sono certo una no-

vità di questi giorni, la quotazione sul Cme Group, il Chicago 

Mercantile Exchange (la maggiore piazza di contratti a termi-

ne al mondo), del primo future al mondo sull’acqua ha rotto 

un tabù. Il contratto impiega come sottostante il Nasdaq Ve-

les California Water Index, che a sua volta rispecchia il prezzo 

dei diritti sull’acqua in California (un mercato da 1,1 miliardi 

di dollari), ma è destinato, almeno nelle intenzioni del Cme, a 

divenire quanto prima un benchmark a livello globale.

Già da tempo esistevano sul mercato diversi Etf (come iShares 

Global Water Ucits Etf e Lyxor World Water Ucits Etf) e fondi 

(come l’Allianz Global Water e il Fidelity Sustainable Water & 

Waste) specializzati in titoli del settore idrico, senza conside-

rare che i diritti sull’utilizzo di alcune fonti idriche sono abi-

tualmente contrattati e che in Cina le municipalità potevano 

negoziare contratti su specifiche quantità di acqua. Ma la quo-

tazione sul Cme Group di un future con sottostante l’acqua è 

diversa, perché di fatto paragona l’acqua al succo d’arancia o 

al petrolio, e fa dell’oro blu un prodotto finanziario. In ultimo 

quindi l’oro blu si sta trasformando in un business a livello 

mondiale, in cui gli investitori giocano alla pari con agricoltori, 

industrie e municipalità per accaparrarsi quella che finora era 

ritenuta una risorsa pubblica e in cui, come sempre sui merca-

ti, vince l’offerta più elevata. L’acqua, hanno sottolineato i criti-

ci, è una risorsa indispensabile alla vita sul Pianeta e come tale 

non dovrebbe essere oggetto di contrattazione alla pari dell’oro 

e del caffè ma, in linea teorica, dovrebbe essere a disposizione 

di ciascuno a prezzi calmierati e secondo i rispettivi bisogni. In 

realtà non è mai stato così.

E in effetti alcuni dei più accorti investitori da anni stanno scom-

mettendo sull’oro blu. Non a caso al termine del film “La Grande 

Scommessa” di Adam McKay, si diceva che uno dei protagonisti 

della vicenda, Michael Burry, noto per aver scommesso contro i 

subprime con il suo Scion Asset Management, da tempo stava 

puntando proprio sull’acqua. Burry in alcune recenti interviste 

ha poi specificato di ritenere interessanti, in un’ottica di futura 

scarsità di acqua, i prodotti agricoli ad alto assorbimento idrico, 

i cui prezzi, in caso di siccità, potrebbero decollare.

Per l’acqua si combattono da sempre guerre. Anche in Borsa. 

Lo dimostra la recente battaglia tutta francese su Suez (il cui 

perimetro comprende Suez Eau ex Lyonnase des eaux) che 

coinvolge, indirettamente, anche Acea (di cui è secondo azio-

nista con il 23,3% del capitale). Veolia, colosso francese del trat-

tamento di acque e rifiuti, dopo aver acquisito da Engie il 29,9% 

di Suez lo scorso ottobre per 3,4 miliardi di euro, ha lanciato 

un’offerta ostile da 7,9 miliardi per accaparrarsi la rivale e cre-

are un campione mondiale nel campo della transizione ecolo-

gica da 40 miliardi di capitalizzazione. Ma Suez teme lo sman-

tellamento della società. L’intervento dell’Eliseo al momento 

in cui va in stampa questo magazine sembra avere sospeso la 

partita, che tuttavia potrebbe presto ripartire.

Cinzia Meoni

Quotato il primo future sull’acqua sul Cme Group. Il settore si fa incandescente  
con la guerra per il controllo di Suez

>  Michael Burry
fondatore Scion 
Capital
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12 miliardi 

I litri di acqua in bottiglia 
consumata in Italia. Una quantità 
che permetterebbe di riempire otto 
volte il Colosseo. Considerando 
che l’acqua del rubinetto è potabile 
in tutto il Paese, si evidenzia la 
portata del business. (Fonte green.it)

1.000.000
Le bottiglie di plastica 
acquistate nel mondo ogni 
minuto. (Fonte: green.it)

319,8 miliardi
Il valore in dollari che nel 
2022 toccherà il mercato globale 
dell’acqua in bottiglia secondo 
Allied Market Research

85% L’incremento 
nell’impiego di acqua 
entro il 2035 secondo le 
previsioni delle Nazioni 
Unite. La scarsità di acqua 
sarà il maggiore problema 
da affrontare nel XXI. 
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impact investing è solitamente definito come un investimento 

che, oltre a puntare al rendimento, cerca di generare un impat-

to socio-ambientale positivo e quantificabile. Storicamente è 

sempre stato un investimento di nicchia, riservato soprattutto 

ai circoli specializzati in mercati privati e microfinanza. “Alla 

luce della continua diffusione del degrado ambientale e degli 

effetti dell’emergenza climatica, il recente successo dell’impact 

investing non sorprende - spiega a FocusRisparmio Marcello 

Matranga, country dead di Robeco Italia – L’opinione pubblica 

è sempre più consapevole dell’impatto di oltre duecento anni di 

industrializzazione”.

Qual è l’approccio di Robeco sulle strategie a im-
patto?
La prima strategia tematica di Robeco dedicata all’azionario so-

stenibile risale al 2001 ed era concentrata sul trattamento dell’ac-

qua e delle infrastrutture. Negli ultimi vent’anni, la piattaforma 

di Robeco riservata all’azionario sostenibile si è ampliata fino a 

includere prodotti di investimento sostenibile e a impatto, ricon-

ducibili a temi quali transizione energetica, materiali e produzio-

ne intelligenti, trasporti e mobilità a risparmio energetico, stile di 

vita sano, prevenzione delle malattie, economia circolare, produ-

zione industriale e obiettivi di sviluppo sostenibile. La metodo-

logia di misurazione dell’impatto di Robeco si prefigge di fornire 

un’esaustiva serie di parametri e tecniche, in grado di dimostrare 

gli effetti positivi che le nostre strategie tematiche dedicate a so-

stenibilità e impatto hanno sulla società e sull’ambiente.

Quali parametri utilizzate per misurare l’impatto?
Per misurare l’impatto bisogna innanzitutto prefiggersi degli 

MISURARE L’IMPATTO  
LA PROSSIMA FRONTIERA 
DELL’INVESTIMENTO 
SOSTENIBILE

Sofia Fraschini

Le società quotate stanno incentrando le strategie di sostenibilità sugli Sdg 
In sintonia con questo trend, chi si occupa di rating Esg e di ricerca chiede 
alle aziende informazioni sempre più specifiche

>  Marcello 
Matranga 
country head di 
Robeco Italia

L’ obiettivi e poi selezionare parametri e indicatori in grado di va-

lutarne l’effettivo conseguimento. L’Onu ha sicuramente spinto 

a fare i primi passi, creando un modello che racchiude i cosid-

detti obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), puntando a un im-

patto concreto e fornendo target chiari per quantificarne il rag-

giungimento. Per questo, e per la loro crescente accettazione da 

parte delle aziende di tutto il mondo, gli Sdg sono la base ideale 

per creare parametri quantitativi capaci di misurare l’impatto 

degli investimenti, soprattutto degli asset quotati. Le società 

quotate di tutto il mondo stanno incentrando le proprie stra-

tegie di sostenibilità e impatto sugli Sdg. In sintonia con questo 

trend, chi si occupa di rating Esg e di ricerca chiede alle azien-

de informazioni sempre più specifiche sul contributo fornito a 

ognuno dei 17 obiettivi. Pertanto, la possibilità di confrontare 

l’allineamento agli Sdg dei dati di impatto di società diverse è 

in forte aumento.

Ci fa qualche esempio?
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 7, 9 e 11 sono volti a garantire 

l’accesso per tutti all’energia in modo economico e non inqui-

nante, spingendo al tempo stesso al miglioramento delle infra-

strutture e all’efficientamento energetico. Dalla volontà di tro-

vare delle soluzioni efficaci a queste problematiche nasce nel 

2003 la strategia RobecoSAM Smart Energy. La strategia si con-

centra sulla produzione e sul consumo di energia rinnovabile, 

focalizzandoci principalmente su quattro macro tematiche: 

tecnologie per l’energia rinnovabile, aziende elettriche, fornito-

ri di apparecchiature e reti distributive, gestione energetica e 

tecniche di stoccaggio e società che promuovono un consumo 

energetico intelligente.
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ETF IN PRIMA LINEA 
NELL’AGEVOLARE
LA TRANSIZIONE CLIMATICA

L’accordo di Parigi è, a oggi, l’unico percorso condiviso a livello internazio-

nale per decarbonizzare l’economia: le decisioni di governi, che sono sem-

pre più, e imprese sono guidate dall’obiettivo di azzerare le emissioni nette 

entro il 2050. Su questo fronte, il 2020 ha segnato un vero e proprio cambio 

di passo. L’Unione Europea è sempre stata in prima linea nella lotta al cam-

biamento climatico. Ma nuovi impegni sono stati presi anche da economie 

importanti come Giappone e Corea del Sud per il 2050, dalla Cina per il 2060 

e dagli Stati Uniti, rientrati nell’accordo di Parigi. “Questo crescente consen-

so internazionale si è già riflesso nel mondo degli investimenti, contribuen-

do alla crescita degli asset investiti in modo sostenibile”, commenta Antonio 

Celeste, Etf Esg product specialist di Lyxor Asset Management. 

In che modo?
L’approccio Esg agli investimenti sta rivestendo un ruolo molto importan-

te anche nel campo della gestione passiva ed è destinato a durare. Un dato 

per tutti: nel 2020 il 51% dei flussi raccolti dall’intera industria degli Etf 

in Europa è confluito in strumenti Esg. Il 2020 sarà però ricordato anche 

come l’anno di esordio dei replicanti concepiti per fare fronte ai cambia-

menti climatici, una gamma che ha già raccolto 2 miliardi di euro in Eu-

ropa. Nel prossimo decennio questa cifra è destinata a crescere. Il motivo 

risiede nella natura stessa di questi strumenti: gli Etf climatici replicano 

infatti due nuove tipologie di indici, “Climate-Transition” (Ctb) e “Paris-A-

ligned” (Pab), definiti dalla Commissione europea come parte del piano 

d’azione per una finanza sostenibile.

Gli Etf, dunque, sono un asso nella manica?
Siamo convinti che indici ed Etf abbiano un ruolo fondamentale nell’age-

volare la transizione climatica, anche grazie all’influenza che i gestori pas-

sivi possono esercitare all’interno delle società in cui investono attraverso 

le politiche di voto che incoraggiano pratiche di business sostenibili. Il tut-

to, poi, con costi contenuti e senza trascurare la trasparenza.

Celeste (Lyxor): “Abbiamo quotato un intero ecosistema di strumenti che permettono  
agli investitori di indirizzare i capitali verso le società che contribuiscono maggiormente  
a rispettare lo scenario di contenimento del riscaldamento globale”

Sofia Fraschini

Come si muove Lyxor in questo contesto?
Lyxor ha deciso di quotare un intero ecosistema di strumenti concepiti 

per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, in linea con gli indici di 

riferimento dell’Ue. Questi strumenti sono un passo avanti nell’evoluzio-

ne della finanza sostenibile proprio perché permettono agli investitori di 

indirizzare i capitali verso le società che contribuiscono maggiormente a 

rispettare lo scenario di contenimento del riscaldamento globale fissato 

dai due indici dell’Ue.  Consapevoli di questo crescente interesse, abbiamo 

recentemente annunciato la pubblicazione della temperatura di oltre 150 

dei nostri Etf, confermando l’impegno nella lotta contro il cambiamento 

climatico. Infine, nel 2020 Lyxor ha quotato una gamma di Etf tematici per 

offrire agli investitori un’esposizione a megatrend quali le città Intelligen-

ti, la mobilità futura, i Millennial, l’economia digitale, le disruptive techno-

logies, mantenendo pur sempre un filtro di selettività Esg al fine di avere 

Etf che siano tematici e garantiscano standard elevati di sostenibilità.

 I vincitori del 2020 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2013 2015 20182014 20172016 2019 2020

Fonte Lyxor

CHART

ESG

Non ESG

4
5,

5
4

3,
8



Marzo - Aprile 2021 FOCUS RISPARMIO > 37 

nvestimenti Esg come punto di partenza per declinare gli 

investimenti. Matthieu David, head of italian branch di Can-

driam fa il punto sugli investimenti a impatto e sull’importan-

za degli strumenti d’analisi.

Nell’ambito degli investimenti Esg, cosa caratteriz-
za un investimento a impatto?
Gli investimenti Esg stanno diventando sempre più articolati, 

grazie anche alla crescente consapevolezza dei consumatori, 

alla spinta regolamentare (Mifid2, SFDR, IORP2) e alle mag-

giori competenze in questo ambito degli operatori. In ambito 

Esg, gli investimenti a impatto, accanto ai ritorni finanziari, 

generano effetti tangibili e misurabili dal punto di vista am-

bientale e sociale.

E Candriam come si inserisce in questo scenario?
Abbiamo individuato delle aree (oncology, climate action, cir-

cular economy) sulle quali abbiamo elaborato delle strategie 

che possiamo definire a “doppio impatto”, che devolvono il 10% 

delle commissioni di gestione a organizzazioni che operano 

per risolvere problematiche che interessano tutta la società.

Qual è l’impatto concreto degli investimenti in que-
sti settori?
Investire nel tema del climate action significa supportare 

aziende in grado di fornire soluzioni al cambiamento clima-

tico e i cui prodotti, processi e tecnologie, affrontano le sfide 

LE “LEVE” A DOPPIO 
IMPATTO DI CANDRIAM

Sofia Fraschini

Oncology, climate action, e circular economy. Sono i settori alla base delle strategie che 
devolvono il 10% delle commissioni di gestione a organizzazioni che operano per risolvere 
problematiche che interessano tutta la società

generate dal climate change. L’economia circolare è legata al 

concetto per cui nulla viene dal nulla e nulla è mai spreca-

to, contrariamente all’economia lineare, basata sul modello 

“prendere-fare-smaltire”. L’attuale tasso di consumo e i pro-

cessi di produzione sono diventati insostenibili. A questi rit-

mi, ci vorrebbero 1,75 pianeti per soddisfare i nostri bisogni. 

Considerando l’intero ciclo di vita dei materiali e riprogettan-

do prodotti e operazioni, l’economia circolare aiuta a diminu-

ire la pressione reimmettendo in circolo risorse già utilizzate. 

Infine, il cancro è la seconda causa di morte a livello globale. 

Si stanno facendo progressi su molti fronti, è importante con-

tribuire in modo tangibile a questa lotta, generando profitti 

a lungo termine e supportando, allo stesso tempo, la ricerca, 

ottenendo un impatto positivo sulla società e sperando che un 

giorno i progressi scientifici ci portino a convivere con questa 

malattia se non a superarla.

Quanto conta l’educazione finanziaria per orientar-
si in questi ambiti?
Adottare un approccio Esg significa dotarsi di strumenti che 

consentano di orientarsi in un ambito sempre più vasto, ma in 

cui è anche possibile farsi distrarre da alternative apparente-

mente più facili che poi finiscono per condurre verso fenomeni 

di greenwashing. La cultura in tema Esg deve essere disponibi-

le a 360 gradi, sia all’interno dell’industria del risparmio, sia per 

gli investitori, sia per il management delle aziende a cui sempre 

più spesso è richiesto di rispettare parametri Esg. La Candriam 

Academy ( https://academy.candriam.it/) è stata pensata pro-

prio per fare cultura, accrescere la consapevolezza in materia 

di SRI e dimostrare come i criteri di sostenibilità non siano in 

opposizione con l’ottenimento di una buona performance. Gli 

operatori economici svolgono un ruolo importante nel garan-

tire lo sviluppo di un’economia sostenibile e responsabile. Una 

responsabilità che Candriam prende molto seriamente.

>  Matthieu David
head of Italian branch 
di Candriam

I

La cultura in tema Esg deve essere disponibile a 360 
gradi, sia all’interno dell’industria del risparmio, sia per 
gli investitori, sia per il management delle aziende a cui 
sempre più spesso è richiesto di rispettare parametri Esg
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Il rincaro delle materie prime e gli 

stimoli monetari e fiscali stanno 
portando pressioni sui prezzi. 
Ma le banche centrali restano 

a guardare. Proteggersi con 
infrastrutture e bond  

inflation-linked

IL “CASO” 
GAMESTOP
 
La febbre da trading contagia i 
millennial (e non solo) grazie 
ai social e alla politica di zero 
commissioni sulle piattaforme Usa. 
Ma il rischio di bruciarsi è concreto

Per gli esperti il momento di volatilità richiede diversificazione 
Post-Covid, all’orizzonte fa capolino anche il rischio inflazione. Dai 
bond alle valute, le asset class da tenere sotto stretta osservazione



Bolla o non bolla? Negli ultimi tempi la ricerca di “stock mar-

ket bubble” è apparsa tra i trend topic persino di Google, men-

tre gli esperti si dividono in due categorie: chi profetizza la 

prossima fine della bolla (termine via via associato ad alcuni 

indici, ai titoli big tech, alle cripto valute, a Tesla, alle spac, alle 

obbligazioni ad alto rendimento e alle azioni amate dai social) 

e chi profetizza un’espansione infinita dei mercato quanto 

meno fino a che la politica espansionistica delle banche cen-

trali sosterrà i fiumi di liquidità. 

“Le motivazioni per queste grandi anomalie possono essere 

molte, ma in primo luogo credo siano state determinate dalla 

creazione di una quantità enorme di base monetaria da parte 

delle banche centrali e dagli stimoli fiscali del governo ame-

ricano che si sono tradotti con l’invio di denaro a casa della 

gente per far fronte alla pandemia Covid. Questo denaro non 

viene speso nell’economia reale, ma investito in maniera ir-

razionale soprattutto sui mercati azionari, visto che i mercati 

obbligazionari sono totalmente manipolati dalle banche cen-

trali”, commenta Michele De Michelis, responsabile investi-

menti di Frame Asset Management. E infatti, come sottolinea 

Giacomo Calef, country manager di Notz Stucki, il trend rialzi-

sta degli ultimi mesi è stato sostenuto “dall’immensa liquidità 

iniettata attraverso le forti politiche fiscali e monetarie e dalle 

modeste opportunità di rendimento ottenibili dal comparto 

obbligazionario, che hanno spinto gli investitori addirittura 

ad acquistare asset ancora instabili, come il Bitcoin”. 

In questo scenario per De Michelis “ci sono tutti i presupposti 

affinché si realizzi una rotazione violenta sul mercato con crol-

lo dei titoli valutati a multipli più elevati a favore di quelli che 

presentano valutazioni interessanti”.  A giudizio del responsa-

bile investimenti di Frame Asset Management “un game chan-

ger importante potrebbe essere l’inflazione”. “Riteniamo che i 

mercati potranno continuare a salire nel medio periodo, anche 

BIG BUBBLE, QUANDO LA 
BORSA SI SURRISCALDA

Cinzia Meoni

Storicamente la speculazione finanziaria ha coinvolto trasversalmente asset e settori  
E gli esperti mettono in guardia: le bolle finiscono in un solo modo 
con la rovina di chi ci ha speculato. Ma gli attuali multipli non destano preoccupazione 

se in questa fase raccomandiamo di mantenere un’esposizione 

ben bilanciata in portafoglio, tra titoli value/growth e ciclici/di-

fensivi, prestando ancor più attenzione, oltre ai fondamentali, 

alle valutazioni di mercato”, sostiene invece Calef. 

Insomma, se come afferma De Michelis “le bolle sono tutte si-

mili e ricordano sempre tutte la più famosa, quella dei bulbi 

di tulipano nel 1636 e finiscono sempre tutte allo stesso modo: 

con la rovina di chi ci ha speculato”, è anche vero che i rialzi a 

cui si è assistito negli ultimi mesi non necessariamente sono 

tutti da etichettare come bolle.  Lo si vede anche nei numeri, 

posto che il Nasdaq alle soglie dello scoppio nel 2000 della bol-

la dot com, nell’era dominata dal mantra che più che ai profit-

ti occorreva guardare alle prospettive, era arrivato a trattare 

80 volte gli utili mentre oggi nel vale poco meno la metà. Allo 

stesso tempo un recente report di Credit Suisse sottolinea 

come il rapporto tra prezzo e flussi di cassa dell’S&P500 sia 

assolutamente in media. “Crediamo che in molti casi il prezzo 

moderatamente elevato di un titolo possa essere giustificato 

dalle potenzialità dell’azienda. Le vere bolle si creano su as-

set che non sono sostenuti da solidi fondamentali ma solo da 

investimenti finanziari di natura speculativa”, conclude Calef.

>  Giacomo Calef
country head Italia di 
Notz Stucki

>  Michele De 
Michelis
responsabile 
investimenti di Frame 
AM

Il Nasdaq e la bolla dot.comCHART
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indebolimento del dollaro, determinato dalle misure di stimolo 

senza precedenti messe in atto dalla Federal Reserve; il buono 

stato di salute delle materie prime, che come rileva Bloomberg 

hanno raggiunto il loro prezzo massimo da otto anni e dovreb-

bero proseguire in questa direzione anche per il resto dell’an-

no; una capacità di gestire la crisi pandemica che, in casi come 

quelli della Cina e della Corea del Sud, si è rivelata migliore di 

molti Paesi dalle economie più mature e che dovrebbe favorire 

un rimbalzo economico più rapido. Sono alcuni dei fattori che 

secondo gli analisti spingono a riscoprire i mercati emergenti 

in portafoglio, grazie anche a rendimenti che restano interes-

santi rispetto ad asset class più tradizionali, come le azioni 

Usa e le obbligazioni governative europee. Ne è convinto Kurt 

Schappelwein, responsabile multi-asset strategies di Raiffei-

sen Capital Management, convinto che “i Paesi asiatici hanno 

Mercati

IL DOLLARO DEBOLE 
SPINGE I RENDIMENTI 
EMERGENTI

Sibilla Di Palma

Investire nelle aree in via di sviluppo consente di ottenere diversificazione e performance 
più interessanti rispetto alle asset class tradizionali. Per gli esperti le opportunità migliori 
arrivano dal debito in valuta locale e dalle obbligazioni societarie 

L’

America Latina e Sudafrica potrebbero 
approfittare delle esportazioni globali  
e dei prezzi più alti delle materie prime,  
oltre a beneficiare del rimbalzo ciclico che 
ci attendiamo. Mentre l’Europa emergente 
potrebbe tardare sulla ripresa a causa  
del rallentamento della campagna vaccinale 
nell’Unione Europea

gestito bene la pandemia nel 2020 e sono pronti a rilanciare i 

settori del commercio al dettaglio e dei servizi, dato che i con-

sumatori detengono ancora elevati tassi di risparmio”. 

Focus su America Latina e Sudafrica
L’attenzione dell’esperto si sposta anche su altri Paesi, come 

America Latina e Sudafrica, che “potrebbero approfittare delle 

esportazioni globali e dei prezzi più alti delle materie prime”, 

oltre a beneficiare del “rimbalzo ciclico che ci attendiamo”. 

Mentre l’Europa emergente, aggiunge, “potrebbe tardare sul-

la ripresa a causa del rallentamento della campagna vaccinale 

nell’Unione Europea”. Sul fronte delle asset class, Schappelwein 

evidenzia come le obbligazioni emergenti offrano maggiori 

opportunità rispetto ai bassi rendimenti globali “e possano 

agire da ammortizzatore rispetto ai tradizionali asset esposti 

alla duration, come i titoli di stato Ue o Usa”. Mentre sul fronte 

dell’equity, prosegue, l’Asia ha messo a segno risultati brillanti 

“in una performance generale un po’ mediocre. Pertanto, alcu-

ni elementi (per esempio i titoli tecnologici) sembrano già ave-

re un prezzo abbastanza buono”. Ma che quota riservare in un 

portafoglio bilanciato all’area degli emergenti? Considerando 

le attuali valutazioni, l’esperto propende per privilegiare le ob-

bligazioni dei mercati emergenti, “la cui allocazione nei nostri 

portafogli è intorno al 19%, con una forte preferenza per quelle 

in valuta locale”. 

Sulla stessa linea anche Siddharth Dahiya, head of emerging 

markets corporate debt di Aberdeen Standard Investments, se-

condo cui il contesto macroeconomico appare molto positivo 
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il calo dei rendimenti delle obbligazioni nei mercati sviluppati. 

In secondo luogo, la minore crescita degli utili e le valutazioni 

più elevate che hanno portato a una riduzione delle allocazio-

ni azionarie. In terzo luogo, il miglioramento delle prospettive 

per i bond emergenti i cui ritorni non sono scesi di pari pas-

so con i mercati sviluppati, aumentando invece il premio di 

rendimento. Tra i fattori a favore, conclude Dahiya, va infine 

annoverata anche la debolezza della moneta a stelle e strisce, 

che ha toccato nuovi minimi storici nelle scorse settimane e 

che almeno fino al secondo semestre dell’anno in corso non 

dovrebbe vedere grosse inversioni di tendenza. Anche grazie 

all’ampio pacchetto di stimoli fiscali annunciato da Biden con 

la presentazione di un piano da 1.900 miliardi di dollari per la 

lotta al Covid-19 e ai suoi effetti sull’economia statunitense. 

Uno scenario costruttivo per i mercati emergenti, sottolinea 

l’esperto, “poiché vediamo che la loro performance relativa 

tende a essere forte quando il dollaro Usa si deprezza rispetto 

alle altre valute principali”.

Le imprese dei Paesi emergenti hanno bilanci 
solidi, con una bassa leva finanziaria e tassi 
di insolvenza minimi, mentre le obbligazioni 
di frontiera dovrebbero beneficiare di 
insolvenze inferiori rispetto al 2020

nei prossimi mesi per i Paesi emergenti. A fare da traino è la 

discreta ripresa attesa in tutti i mercati dell’area, con il Fondo 

Monetario Internazionale che prevede una crescita del Pil del 

6% nell’anno in corso, rispetto al -3,3% del 2020. Una ripresa 

guidata soprattutto dai grandi giganti asiatici, in primis Cina, 

indicata dall’Fmi in progresso dell’8,1% quest’anno (dopo il 

+2,3% del 2020) e del 5,6% nel 2022, e India che segnerà rispet-

tivamente +11,5% e +6,8%, dopo una flessione dell’8% nel 2020. 

Riscoprire il debito emergente
Per Dahiya, “aggiungere obbligazioni emergenti ai portafogli 

può portare benefici di diversificazione”. In particolare, spe-

cifica come buone opportunità arrivino dalle obbligazioni 

societarie e dai bond in valuta forte dei mercati di frontiera 

“che offrono entrambi rendimenti interessanti rispetto al resto 

del reddito fisso”. Il motivo? “Le imprese dei Paesi emergenti”, 

spiega, “hanno bilanci solidi, con una bassa leva finanziaria e 

tassi di insolvenza minimi, mentre le obbligazioni di frontiera 

dovrebbero beneficiare di insolvenze inferiori rispetto al 2020, 

oltre che di un rally per un periodo prolungato in un contesto 

di debolezza del dollaro. Inoltre - aggiunge - sono ancora di-

sponibili rendimenti reali positivi nel debito in valuta locale”. 

Con riferimento al debito dei mercati emergenti, Dahiya evi-

denzia però come, nonostante la notevole crescita di questa 

asset class negli ultimi anni, non sia ancora così popolare tra 

gli investitori, “mentre il peso da noi raccomandato in obbli-

gazioni emergenti è aumentato significativamente negli ultimi 

cinque anni”. Le ragioni risiedono in tre fattori. In primo luogo, 

>  Kurt 
Schappelwein
responsabile multi 
asset di Raiffeisen CM

Andamento Msci Emerging Markets Confronto Pil mercati emergenti ed economie avanzate (%)
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LE VALUTE 
SOTTO I 
RIFLETTORI

Sibilla Di Palma

on solo renminbi cinese. Per gli esperti i prossimi mesi posso-

no essere l’occasione per puntare anche su valute emergenti 

in genere meno gettonate, dal baht thailandese al peso mes-

sicano e colombiano.  

A esprimere una view costruttiva sullo yuan è Lamine Bou-

gueroua, portfolio manager di Union Bancaire Privée, che 

indica tra g li elementi a favore “la decisione della Cina di pas-

sare a un modello economico basato sui consumi interni che 

è coerente con l’ipotesi di un apprezzamento della valuta nei 

prossimi cinque anni”. Bougueroua allarga lo sguardo anche 

al baht thailandese, che “dovrebbe beneficiare dell’allenta-

>  Lamine 
Bougueroua, 
portfolio manager di 
Union Bancaire Privée

>  Shamik Dhar,
chief economist di Bny 
Mellon Investment 
Management

mento delle restrizioni per i viaggi”, e alla rupia indonesiana, 

grazie alla capacità del Paese asiatico di “attirare una quota 

crescente di investimenti diretti all’estero collegati alle tec-

nologie per i veicoli elettrici”. La view di Bougueroua è inoltre 

positiva “sulle valute che beneficeranno della ripresa nell’u-

niverso delle materie prime, come il rublo russo e il tenge ka-

zako”. Per l’esperto, sono invece da evitare il peso cileno e il 

real brasiliano, “almeno fino a quando non vedremo un’inver-

sione nel ritmo negativo delle riforme”. 

Sul rand sudafricano pesa la crescita debole
Tra le valute più interessanti, Gautam Kalani, emerging 

market fx strategist and portfolio manager di BlueBay Asset 

Management, aggiunge anche il peso messicano e quello co-

lombiano. “Entrambi sono convenienti in termini di valuta-

zioni sul lungo termine; hanno sottoperformato sull’anno e 

tratto beneficio dai prezzi del petrolio più elevati (il Messico 

dal punto di vista fiscale e la Colombia da quello delle partite 

correnti). Inoltre – prosegue - il Messico beneficerà anche dei 

legami stretti sul fronte manifatturiero con gli Stati Uniti, 

la cui economia dovrebbe crescere rapidamente quest’anno 

grazie ai notevoli stimoli fiscali e monetari e al rapido pro-

gramma di vaccinazioni”. Per Kalani non è invece il momen-

to di puntare sul rand sudafricano “in quanto la crescita del 

Paese dovrebbe indebolirsi, in parte anche a causa della len-

tezza nella campagna vaccinale”. Inoltre, prosegue, “la situa-

zione fiscale nel paese resta preoccupante”.

Infine, Shamik Dhar, chief economist di Bny Mellon Invest-

ment Management, osserva come l’outlook per le valute emer-

genti sia oggi più favorevole rispetto al 2020. In particolare, 

“prevediamo che lo yuan manterrà molto probabilmente la 

sua forza: ne beneficeranno diverse valute asiatiche come il 

won coreano, il ringgit malese e il dollaro taiwanese, tutte di-

vise che hanno un beta elevato alla moneta cinese”, conclude.

Tra le monete più interessanti secondo gli esperti si 
spazia dallo yuan cinese a divise meno gettonate, come 
il baht thailandese, il peso messicano e il won coreano

N

Mercati
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ANCHE IL 2021 SARÀ
L’ANNO DEL DRAGONE

Gaia Giorgio Fedi

Il primo Paese ad accusare il colpo a causa della pandemia, 

il primo Paese a uscire dalla crisi: anche nel 2021 i riflettori 

sono ancora una volta puntati sulla Cina.  “Un motivo chiave 

di questo recupero è il rapido progresso nella lotta al Covid-19”, 

commenta Ulrich Kaffarnik, capital market strategist e mem-

bro del board di Dje Kapital. “Per esempio, al momento in Cina 

non ci sono quasi contagi. Pechino ha combattuto il virus con 

misure durissime”, ma che si sono rivelate molto efficaci.

“Nonostante la crisi, la Cina è comunque riuscita a crescere nel 

2020, ed è stata l’unica grande economia a livello mondiale a 

farlo - sottolinea Wenchang Ma, co-portfolio manager della 

strategia All China Equity di Ninety One - Il Fmi prevede una 

crescita stellare dell’8,1% quest’anno e del 5,6% nel 2022, tra 

le traiettorie di crescita maggiori al mondo. Riteniamo che la 

Cina abbia ancora margini di crescita significativi, visto che 

l’ultima riunione dell’assemblea nazionale del popolo ha fissa-

to obiettivi che implicano un sostegno continuo alla crescita 

economica e all’urbanizzazione”.

Non solo. Mentre la ripresa è ben avviata e si prevedono condi-

zioni più normalizzate, lo schema del 14° piano quinquennale 

ha sottolineato che “la qualità e la sostenibilità di un’ulteriore 

espansione sono aspetti prioritari, e tutto sarà incentrato sul-

la crescita interna. La liquidità viene gestita in modo control-

lato dando priorità alla stabilità, il che implica che la politica 

rimarrà in linea di massima moderatamente accomodante”, 

aggiunge la fund manager di Ninety One, che ha una view mol-

to più ottimista rispetto all’esperto di Dje: secondo Kaffarnik, 

“dopo l’ottimo miglioramento dei dati economici degli ultimi 

trimestri, oggi assistiamo a un certo consolidamento degli 

indicatori principali. Tuttavia, la risalita dell’economia conti-

nuerà in acque in qualche modo più calme”. Kaffarnik ritiene 

che “dopo la fase di grande ripresa dell’economia, alcuni com-

mentatori si sono fatti prendere un po’ troppo dall’euforia”, e 

che “la Cina sta facendo progressi nella ristrutturazione dell’e-

>  Wenchang Ma
portfolio manager 
Ninety One

>  Ulrich 
Kaffarnik
capital market 
strategist DJE Kapital.

conomia interna, ma le esportazioni rimarranno un fattore 

molto importante ancora per un po’ di tempo”.

Ma in questo contesto, dove si trovano le opportunità più inte-

ressanti? Kaffarnik non ha particolari preferenze sui settori, 

ma continua “a trovare aziende interessanti sia nell’ambito 

dell’economia interna sia fra quelle con una forte inclinazione 

all’export”. Mentre Ma di Ninety One sottolinea l’obiettivo di 

Pechino nel guidare lo sviluppo tecnologico e i progressi indu-

striali e promuovere produzione e consumi interni. “Un modo 

per accedere alle opportunità di crescita interna della Cina è 

attraverso il mercato onshore”, spiega Ma, sottolineando che 

“le azioni di classe A sono naturalmente orientate verso settori 

focalizzati sul mercato domestico, come i beni di prima neces-

sità, il settore healthcare, i materiali e l’industria. L’aumento 

della ricchezza e la propensione a una spesa di maggior profi-

lo stanno sostenendo una forte crescita di fondo in comparti 

come questi, per esempio nel settore dell’assicurazione sanita-

ria e della protezione del reddito”. Oggi tra le azioni A il peso 

della new economy (tecnologia, healthcare, consumatori) su-

pera quello della old economy (banche, utilities, immobiliare, 

energia, materiali e industriali).

La Cina è stato il primo Paese a uscire dalla crisi, e ora punta su sviluppo tecnologico e 
consumi interni. Per gli esperti la ripresa è ben avviata e si profilano interessanti opportunità di 
investimento nel Paese, in particolare sul fronte azionario

Shanghai Composite Index a 5 anni CHART
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Il 2020 è stato un anno di magra per gli investitori cassettisti 

che, tipicamente, puntano le proprie carte su dividendi gene-

rosi e in costante crescita. Ma le prospettive potrebbero cam-

biare quanto prima con l’arrivo della primavera 2021.

“In Italia nel 2020 i dividendi hanno subito un calo del 41% 

(per un totale di 9,4 miliardi di dollari di cedole staccate), con 

circa la metà delle società che hanno tagliato o sospeso l’ero-

gazione della cedola, principalmente nel settore bancario a 

causa del divieto imposto dalle autorità di vigilanza. In calo 

anche il settore delle infrastrutture per i trasporti e il compar-

to petrolifero”, ha dichiarato Federico Pons, country head per 

l’Italia di Janus Henderson a commento dell’ultima edizione 

del Janus Henderson Global Dividend Index, che ha stimato 

un calo complessivo dei dividendi in Europa del 28,4% per 

171,6 miliardi di dollari di cedole pagate, il minimo al 2009. 

Peggio dell’Italia hanno fatto Belgio, Svezia e Lussemburgo 

che, tra aprile e dicembre, hanno visto il collasso delle cedole 

rispettivamente del 66, 73 e 83%.

Pons ha poi aggiunto: “Le prospettive per il 2021 rimango-

no incerte, ma stiamo intravedendo i primi segnali positivi, 

a partire dall’andamento dello spread. Da aprile dovrem-

mo assistere a una ripresa dei dividendi, complice un atteso 

miglioramento dell’economia globale in concomitanza con 

il proseguire dei programmi di vaccinazione e con l’allenta-

mento delle restrizioni. Per i prossimi mesi ci attendiamo una 

progressiva crescita trainata dal nuovo corso di Biden e dal 

Recovery Fund”, che vede l’Italia come principale Paese bene-

ficiario delle risorse.

“I titoli finanziari rappresentano di sicuro il settore più di ap-

peal quando si parla di dividendi in caso di segnale verde a 

settembre da parte della Bce. Ma non solo, anche i titoli del 

settore energetico e le utilities potrebbero rappresentare una 

buona occasione dopo il recente rialzo dei prezzi del greg-

gio. In questo caso, non occorre attendere l’autunno, ma già 

a maggio si possono raccogliere i frutti dell’investimento” 

sostiene Vincenzo Longo, analista finanziario di IG, che in-

dica come titoli interessanti per i cassettisti Intesa Sanpaolo, 

Generali, Enel e Poste Italiane. Attenzione a banche, banche 

d’affari e assicurativi che potrebbero distribuire in tutto o in 

UN DIVIDENDO FA PRIMAVERA

Cinzia Meoni

Dopo la dieta del 2020, è in arrivo una pioggia di cedole. Non solo in questa stagione. Bce permettendo, 
istituti di credito e banche d’affari potrebbero staccare dividendi generosi il prossimo autunno

parte le cedole congelate nel 2020, oltre a infrastrutture, reti 

ed energetici a partecipazione pubblica che, tradizionalmen-

te, garantiscono rendimenti interessanti. Al momento tra chi 

ha già confermato una super cedola e quindi potrebbe essere 

interessante da considerare in caso di fluttuazioni al ribasso 

del titolo si annoverano Banca Generali (3,3 euro in più rate) 

e Banca Mediolanum (0,78 euro in due rate) sempre che a set-

tembre arrivi l’ok da Francoforte; Banca Ifis (0,47 euro per 

azione); Anima (0,22 euro per azione); Unipol (0,28 euro).

Per quanto poi riguarda il maggiore punto interrogativo, quel-

lo relativo ai rigidi paletti imposti dalla Bce alla retribuzione 

degli azionisti bancari, almeno fino al 30 settembre, Longo si 

dice abbastanza ottimista: “In caso di una campagna vaccina-

le importante e un ritorno alla normalità, le banche potreb-

bero ricevere l’ok alla distribuzione dei dividendi. Mi aspetto 

però che Francoforte agisca caso per caso onde evitare di cre-

are instabilità tra gli istituti più deboli. Non escludo che venga 

fatto uno stress test prima di prendere decisioni in merito”.

>  Federico Pons 
country head Italia di 
Janus Henderson

>  Vincenzo 
Longo
analista finanziario di 
IGNinetyOne
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l 2020 è stato l’anno dei dividendi azzerati. Gli investitori sono 

rimasti con il cerino in mano, soprattutto tra chi aveva in por-

tafoglio titoli bancari. Le autorità finanziarie hanno chiesto 

a banche e compagnie di assicurazione, temendo il collasso 

patrimoniale, di congelare la remunerazione degli azionisti. 

E anche parecchie aziende industriali hanno scelto di mette-

re fieno in cascina. A un anno di distanza e con la situazione 

sanitaria ancora in emergenza, gli azionisti di Piazza Affari si 

interrogano sul rischio cedole nel 2021. In generale, gli esperti 

interpellati rassicurano, ma ci sono delle eccezioni. Se infatti 

sembra che la dieta dei dividendi sia finita, un certo grado di 

incertezza riguarderà “alcuni settori ancora schiacciati dagli 

effetti della pandemia, come il retail, il travel and leisure, le 

fiere, la cantieristica civile”, spiega Domenico Ghilotti, co-he-

ad dell’ufficio studi  di Equita, sottolineando come, non a caso, 

alcune società di questi settori abbiano annunciato invece au-

menti di capitali per favorire il rafforzamento patrimoniale”. 

Per esempio, Autogrill. Ma anche Ovs. Questi sono, dunque, i 

settori in cui potrebbero esserci i maggiori rischi.

In generale però, dopo lo stop forzato andato in scena nel 2020 

a causa della pandemia, il 2021 avrà un altro sapore. “Dopo un 

anno difficile, nel 2021, prevediamo un ritorno alla normalità 

e in alcuni casi con alcune sorprese”, commenta Ghilotti, che 

stima un “totale dividendi attesi nel 2021 di 16 miliardi” e spie-

ga che anche il settore bancario, il primo a dover chiudere i 

rubinetti, tornerà a remunerare gli azionisti.

“Le nostre previsioni per i dividendi in distribuzione nel 2021 

(a valere sugli utili 2020) – spiega Alberto Villa, responsabile 

dell’equity research di Intermonte Sim - sono per un monte 

complessivo superiore a 18 miliardi di euro (escludendo il di-

videndo Stellantis), in crescita dai 14 miliardi 2020, ma ancora 

ben al di sotto dei livelli pre-pandemia (23,6 miliardi)”. 

Numeri importanti per un tema che rimane di forte interesse 

per gli investitori. Ma come orientarsi? “Alcuni titoli in settori 

RISCHIO CEDOLE A 
MACCHIA DI LEOPARDO

Sofia Fraschini

Ghilotti (Equita): “Alcuni settori restano al palo e preparano aumenti di capitale”   
In generale, però, ci sarà un ritorno dei dividendi. Banche e utility (a quota 5%) i paracadute

stabili e con proiezioni di andamento degli utili visibili come 

quello delle utility rappresentano un’alternativa a rischio con-

tenuto e rendimento elevato rispetto ai tradizionali titoli ob-

bligazionari. Tra questi Snam, A2A, Italgas, Enel presentano 

rendimenti intorno o superiori al 5%. Oltre alle utilities, tra i 

titoli italiani che offrono yield più interessanti menzioniamo 

Generali, Telecom risparmio, Intesa Sanpaolo, Unipol Sai, Azi-

mut, Banca Generali, Banca Mediolanum”, fa notare Villa. 

Per quanto riguarda i finanziari (si legga anche pezzo nella 

pagina a fianco), le banche italiane hanno annunciato divi-

dendi entro i limiti regolamentari da distribuire in primavera 

mentre si attendono gli esiti degli stress test di quest’estate 

per una revisione dei vincoli in vigore che consentirebbe a 

banche capitalizzate e player del risparmio gestito di offrire 

remunerazioni elevate agli azionisti. Per le assicurazioni il re-

golatore ha chiesto prudenza senza imporre limiti vincolanti.

>  Alberto Villa 
responsabile equity 
research di Intermonte 
Sim

>  Domenico 
Ghilotti
co-head dell’ufficio 
studi Equita

I
Le prospettive

LE AZIONI DAGLI YIELD PIÙ 
PROMETTENTI PER INTERMONTE

I SETTORI ANCORA INCERTI 
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Il cambio di passo a Palazzo Chigi ha messo in secondo piano 

i rinnovi dei cda di Piazza Affari e dintorni. Solo temporanea-

mente però. Anche perché quest’anno si gioca un pezzo da 90: 

il rinnovo del cda di Cassa Depositi e Prestiti (in agenda il 13 

e il 20 maggio), la società controllata dal Tesoro (all’82,77%) a 

cui fanno capo le partecipazioni di riferimento in mezza Piaz-

za Affari (il 25,9% di Eni, al 35% di Poste, il 9,89% di Tim, il 71% 

di Fincantieri, il 12,5% di Saipem, il 29,8% di Terna, il 31,3% di 

Snam e il 26% di Italgas).  

Con la primavera la partita delle nomine si fa bollente e non 

solo per le cariche esecutive. Da comporre sono infatti inte-

ri board e collegi sindacali per 500 cariche circa e ai selezio-

natori è richiesto il migliore incastro possibile tra specifiche, 

rappresentatività delle diverse componenti dell’azionariato 

e bilanciamento di genere. Secondo l’ultimo “Osservatorio 

sull’eccellenza dei sistemi di governo in Italia” di The Euro-

pean House-Ambrosetti, il peso dei consiglieri indipenden-

ti è aumentato negli ultimi anni (oggi è al 66% sul Ftse Mib), 

così come la percentuale di consiglieri eletti dalle minoranze 

(+1,6% sul Ftse Mib), mentre i profili dei consiglieri sono sem-

pre più manageriali (sette su 10). Non solo. La media degli 

incarichi per ciascun consigliere è scesa sul Ftse Mib a due, 

recependo così le raccomandazioni degli investitori istituzio-

nali. Tutto questo si è tradotto in una performance migliore: il 

rapporto tra qualità della governance e performance azienda-

le (approssimate al valore dell’Eg Index 2020 e dalla variazio-

ne Total Shareholders’ Return 2017-2019) è risultato positivo 

sul 65% del campione esaminato.

“Valutiamo la composizione della squadra dei candidati in 

termini di: conflitti di interesse, diversità di genere, indipen-

denza, separazione dei ruoli tra presidente e amministratore 

delegato, presenza di un comitato di sostenibilità – ha spiega-

to Aldo Bonati, corporate engagement and networks manager 

di Etica Sgr – Sono inoltre presi in considerazione elementi 

ASSEMBLEE BOLLENTI
IL VALZER DELLE NOMINE

Cinzia Meoni

In primavera sono da comporre interi board e collegi sindacali, per circa 500 cariche  
Con il miglior incastro possibile tra specifiche, rappresentatività ed equilibrio di genere

quali la diversità in relazione all’età e la presenza di candida-

ti con competenze Esg. Etica Sgr - aggiunge - valuta poi po-

sitivamente una rappresentanza di almeno il 30% del genere 

meno rappresentato e l’indipendenza di almeno un terzo dei 

membri del cda”. Più in dettaglio poi, per quanto riguarda 

la prossima partita delle nomine 2021, “voteremo il rinnovo 

del consiglio o del collegio sindacale di   Telecom Italia, Erg, 

Prysmian e Technogym. Per queste società partecipiamo alla 

presentazione delle liste degli investitori istituzionali con il 

Comitato Gestori di Assogestioni, il cui obiettivo è selezionare 

i candidati più idonei per le liste delle società italiane che rin-

novano gli organi sociali” conclude Bonati.  

>  Aldo Bonati
corporate 
engagement and 
networks manager di 
Etica Sgr
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Le assemblee sono il luogo deputato per chiarire i dubbi di 

tutti gli azionisti, compresi quelli retail che una volta all’an-

no possono chiedere conto al top management delle politiche 

di crescita applicate. Per questo sono appuntamenti fonda-

mentali da tenere sott’occhio in una duplice chiave: sia per 

comprendere gli assetti di potere interni ai gruppi verifican-

do quote non sempre pubbliche detenuti da fondi, investitori 

istituzionali, insider o grandi azionisti, sia per approfondire 

la validità delle strategie adottate dalla governance societaria. 

In sessanta giorni, tra fine marzo e fine maggio, si condensano 

gli appuntamenti da non perdere di Piazza Affari.

Il via alle danze lo dà il 31 marzo l’assemblea di Telecom Italia 

LE PRINCIPALI PARTITE
DA TENERE D’OCCHIO

Cinzia Meoni

Cda da rinnovare, richieste su strategie da rivedere, piani di espansione da attuare o politiche 
Esg non sempre coerenti con gli obiettivi proclamati di sostenibilità: tutto si gioca durante le 
assemblee. Fari puntati su Telecom Italia, Unicredit, Creval, EssilorLuxottica, Cattolica

chiamata a deliberare il rinnovo del board all’insegna dell’alle-

anza tra Vivendi (azionista al 23,9% del capitale) e Cdp (azioni-

sta al 9,89%). Scomparso Elliott, artefice del ribaltone di pochi 

anni fa, a guidare l’ex monopolista verso l’accelerazione del 

progetto di rete unica con Open Fiber (controllata sempre da 

Cdp), arriverà anche Giovanni Gorno Tempini, presidente della 

società controllata dal Tesoro e tra i candidati al board di Tim.   

Attenzione poi all’assemblea di Unicredit del 15 aprile che pre-

vede la nomina del nuovo board a cui, dopo la spinta interna-

zionale degli ultimi anni, sarebbe richiesto il rafforzamento in 

Italia. Un’operazione che potrebbe passare dalla integrazione 

di Banca Mps voluta dal Tesoro (che di Rocca Salimbeni è l’a-

zionista di riferimento con il 64% del capitale) e molto meno 

finora dai soci del gruppo. Alla guida della seconda banca 

italiana è in arrivo Andrea Orcell che, da aprile, affiancherà il 

presidente (in pectore fino all’appuntamento con i soci) Pier 

Carlo Padoan.  

Segue il 19 aprile l’assemblea degli azionisti del CreVal, la ban-

ca valtellinese sotto Opa da parte di Credit Agricole. Al ma-

nagement, finora non entusiasta dell’operazione dei francesi, 

potrebbero essere chiesti dettagli sulle prospettive di svilup-

po del gruppo eventualmente alternative al matrimonio con 

la “banque verte”.

Da non perdere di vista anche l’appuntamento con gli azio-

nisti di EssilorLuxottica (21 maggio) che segnerà a fine della 

governance paritetica tra i soci francesi (al 4,3% del capitale) 

e Leonardo Del Vecchio (al 32,2%) concordata per la creazio-

ne del polo dell’occhialeria. I due fronti hanno presentato una 

lista comune ma, nel frattempo, nella partita è entrato anche 

il fondo di investimento Lac1 (che fa capo in ultimo a Caisse 

des Depots et Consignations) con non meno del 5 per cento. 

Occhio, infine, all’assemblea di Cattolica (al momento non vi 

è ancora una data) chiamata a rinnovare gli organi di gestione 

su richiesta dell’Ivass lo scorso gennaio.

>  Giovanni Gorno 
Tempini
 presidente di Cdp
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MILLENNIAL CONTRO BOOMER

Trentenni contro Boomer. I due supertrend demografici riman-

gono tra i più interessanti da inseguire sulle piazze finanziarie. 

Da un lato perché l’avvento del Millennial, ovvero della genera-

zione nata a ridosso del 2000 (e anche quella subito successiva, 

la generazione Z) ha portato a un cambio di paradigma in tutti i 

settori all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e del digi-

tale; dall’altro perché le cosiddette pantere grigie continuano a 

rappresentare un motore economico trainante per l’economia, 

grazie alle pensioni neppure paragonabili a quanto incassato 

dai più giovani tra stage infiniti e lavoretti da gig-economy.

“Il Covid-19 non farà deragliare le tendenze strutturali a più 

lungo termine al centro del super trend della silver economy”, 

esordisce Lorenzo Biasio, senior equity analyst di Credit Suis-

se, che si aspetta il raddoppio della popolazione senior a oltre 

due miliardi di persone entro i prossimi trent’anni: “il che avrà 

implicazioni rilevanti sui mercati sanitari, immobiliare e dei 

beni di consumo, mentre il settore finanziario dovrà svolgere 

un ruolo importante nell’approvvigionamento di una crescen-

te popolazione senior attraverso soluzioni sanitarie e di assi-

curazioni sulla vita, oltre che gestione di patrimoni e pensioni”. 

Biasio, tra i temi legati al trend, indica quelli della tecnologia 

in ambito sanitario e della telemedicina, quello delle strutture 

di assistenza e delle assicurazioni sulla vita e, infine quello dei 

viaggi, non appena il Covid-19 permetterà una libera ripresa. 

“L’invecchiamento generalizzato della popolazione non è un’i-

potesi, è una certezza. La potenza economica delle ‘pantere 

grigie’ poi è estremamente prevedibile, grazie agli elevati ri-

sparmi e ai sistemi previdenziali in vigore nel mondo svilup-

pato”, sostiene Roberto Magnatantini, lead portfolio manager 

di Decalia, secondo cui, oltre a temi legati al lusso e alla salute 

trainale, la crescente longevità della popolazione mondiale ha 

portato alla ribalta una nuova categoria di opportunità, quel-

la basata sulla scienza dell’invecchiamento stesso. “Questa 

scienza, fortemente ancorata nei recenti progressi genomici, 

punta a lottare contro i processi che causano la degenerazione 

biologica. Le società più specializzate si trovano attualmente 

in America, ma alcune controparti europee come ArgenX in 

Belgio o Genmab in Danimarca hanno poco da invidiare loro”, 

puntualizza Magnatantini.

I Millennial, spiega Magnatantini, rappresentano 2,5 miliardi 

di persone ed entro il 2030 costituiranno i tre quarti della popo-

lazione attiva: “si contraddistinguono per una dimensione più 

innovativa e un nuovo approccio ai consumi. Le aziende sono 

in forte competizione per conquistare questa crescente gene-

razione di consumatori e cercano di trarne profitto, adattando 

i propri modelli di business per soddisfare le loro esigenze”, 

sostiene l’esperto di Decalia, che tra i trend in rapida crescita 

collegato al tema generazionale cita, tra l’altro, l’alimentazione 

sana, l’ecosistema dei pagamenti elettronici, l’entertainment 

digitale e i veicoli elettrici.

Cinzia Meoni 

Ecco chi vince la partita dei supertrend demografici: da una parte la generazione  
che ha portato a un cambio di paradigma in tutti i settori  
dall’altra quella che continua ad avere la maggiore potenza economica

>  Lorenzo Biasio
senior equity analyst di 
Credit Suisse

>  Roberto 
Magnatantini
lead portfolio manager 
di Decalia

Ad ognuno la sua generazione 

Fonte: Decalia

Mercati CHART

Millennial
2,46 mld

Nati tra il  
1989 e il 1980

Nati tra il  
1979 e il 1965

Nati tra il  
1964 e il 1946

Nati tra il  
1996 e il 1990

Nati tra il  
2000 e il 1997

Nati tra il  
1945 e il 1935

Baby Boomers
1,16 mld

Generazione X
1,42 mld

Silent Gen.
0,29 mld

I Millennial rappresentano  
2,5 miliardi di persone ed entro 

 il 2030 costituiranno i tre quarti  
della popolazione attiva



Marzo - Aprile 2021 FOCUS RISPARMIO > 49 

ata tra il 1965 e il 1980, le Generazione X ha prospettive di-

verse rispetto alle fasce d’età più giovani, native digitali. Ha 

interesse per la tecnologia, ma non necessariamente è così 

tanto entusiasta da investirci. “Per quanto riguarda le tema-

tiche Esg – spiega Antonio De Negri, founder e ceo di Cirdan 

Capital - riscontriamo da parte di questa fascia di investitori 

meno sensibilità per le questioni ambientali, mentre notia-

mo un certo interesse per l’aspetto sociale delle aziende, e in 

particolare la qualità del trattamento sul posto di lavoro”. In 

sostanza, dunque, i temi che più coinvolgono la Generazione 

X sono quelli che hanno un legame tangibile con la loro espe-

rienza quotidiana. Del resto, questa è una generazione che è 

cresciuta “a pane e Btp” (quando i Btp rendevano anche in 

doppia cifra) e quindi, “secondo quanto abbiamo rilevato dal-

la nostra analisi - commenta De Negri - meno incline a cercare 

novità pur di guadagnare di più. Una percezione sicuramente 

diversa da quella delle generazioni più giovani, in particola-

re dei Millennials e della Generazione Z. I settori tradizionali 

sono quelli più a misura di Gen-X, “attratta da titoli consolida-

ti come Intesa, Unicredit, Eni ed Enel perché percepisce que-

sti nomi come realtà d’investimento solide, mentre è meno 

avvezza ad investimenti in start-up tipo AirBnb o Doorda-

sh, che percepisce come più volatili e dunque più rischiosi”.   

Per la Gen-X, dunque, le opportunità di investimento sono da 

ricercare tra quei titoli che rendono un po’ meno a fronte di un 

maggiore livello di “sicurezza” percepita. “Quindi una genera-

zione che – vista anche l’età anagrafica – ha accumulato dei 

risparmi e desidera farli crescere ed investire, ma con più mo-

derazione”.  Dunque, il mantra è: aziende solide e sicure. Ma 

per cercare opportunità “questa fascia di investitori dovrebbe 

certamente aprirsi quantomeno al mercato internazionale se-

lezionando grandi società nel mondo tech come Amazon, Go-

ogle e Facebook. Questo approccio preserverebbe la legittima 

GEN-X, FOCUS SU 
RINNOVABILI E BIG TECH

Sofia Fraschini

Meno sensibili alle questioni ambientali, ma maggiormente orientati alle 
questioni sociali queste persone amano i titoli consolidati. Cirdan: “Tra i 
titoli green, puntare su Siemens Gamesa R., Vestas Wind, EVerbund” 

volontà di salvaguardare il proprio gruzzoletto accumulato in 

anni di sacrifici, senza tuttavia perdere completamente con-

tatto con una realtà, quella dei mercati, oramai radicalmente 

differente rispetto a quando questa generazione ha comin-

ciato ad investire”. Insomma, il cosiddetto “poker all’italiana”, 

Eni-Enel-Intesa-Unicredit (o in alternativa Generali) va bene 

per tutte le stagioni, “ma il giardino dei mercati finanzia-

ri offre delle buone opportunità fuori dai soliti noti che vale 

la pena cogliere”. La Generazione X ha poi l’opportunità “di 

puntare sui temi dell’energia rinnovabile, considerando come 

molte società si stiano muovendo proprio in questa direzione. 

In questo modo si potrebbe coniugare il desiderio di sentirsi 

sicuri investendo in società con cui si ha familiarità mante-

nendo al contempo un’ottica prospettica di più lungo termine, 

puntando su una transizione di mercato importante a cui può 

far seguito un ritorno interessante”, spiega De Negri, citando 

tra i titoli preferiti Sunrun, Tpi Composites, Siemens Gamesa 

R., Brookfield Renewable, Vestas Wind, Verbund, Arcosa, Edp, 

Ormat Technologies.

>  Antonio De 
Negri
founder e ceo di 
Cirdan Capital

N

I titoli della Generazione XCHART

 Fonte: Elaborazione Cirdan Capital 

Sunrun Inc

Tpi Composites Inc

Siemens Gamesa Renewable Ene
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Vestas Wind Systems A/s
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Mercati

incredibile vicenda di  GameStop  ha aperto la strada alle 

“meme stock”, titoli travolti da un trading selvaggio da parte 

di investitori retail uniti dall’emoji del razzo e dal motto “alla 

luna”. Un trading favorito dalle chat e dalla facilità di accesso 

a zero costi di commissione a piattaforme come Robinhood e 

Trade Republic e che, a fine gennaio, ha portato in una sorta 

di follia collettiva a mettere le ali a titoli da “ritorno al futuro”: 

Nokia, Bed Bath & Beyond, Amc Entertainment, Blackberry. 

Brand noti uniti dalla bassa capitalizzazione e dalle elevate 

posizioni di vendite allo scoperto (short). 

GameStop, una sorta di BlockBuster dei videogiochi nel cuore 

di molti Millennial, è stato oggetto di un epico “short squee-

ze” (i venditori allo scoperto vengono spremuti come limoni, 

ribaltando la scommessa ribassista) organizzato e coordinati 

su piattaforme online come Reddit (e in particolare sul forum 

Wall StreetBets) e sulle chat di Telegram. In poche settima-

ne GameStop ha moltiplicato il suo valore passando da 300 

milioni di dollari di capitalizzazione a 30 miliardi, mentre gli 

hedge fund che avevano scommesso sul ribasso del titolo sono 

stati costretti a ricomprare i titoli a prezzi stellari. La vicen-

da ha alzato la soglia di attenzione del mercato, delle autorità 

di vigilanza e degli enti regolatori, sul potere dei tanti piccoli 

“Davide” contro i “Golia” di Wall Street.

I prossimi obbiettivi dei Reddit Boys? Difficile prevederlo e 

comunque sia nulla sarà paragonabile allo scossone portato 

dal “razzo” GameStop. Senza considerare che in questi casi il 

IL MEME INVESTING: IL CASO 
GAMESTOP E I SUOI EPIGONI 

Cinzia Meoni

La febbre da trading contagia i millennial (e non solo) grazie ai social e alla politica di zero 
commissioni sulle piattaforme Usa. Ma il rischio di bruciarsi è concreto 

rischio di scottarsi è ancora più elevato rispetto alle normali 

contrattazioni in Borsa. C’è chi come l’analista Barclays, Mark 

DeVries di Barclays parla del gruppo Rocket Companies che 

dalla quotazione del 2020 ad oggi ha quadruplicato il proprio 

valore di Borsa, ma su cui gli hedge hanno scommesso al ri-

basso a causa delle previsioni di un possibile rallentamento 

del settore immobiliare nel 2021. Chi ha visto in un recente ral-

ly della Bank of Japan un nuovo caso di speculazione da meme 

investing e chi invece punta sui titoli “stupefacenti”: le venti 

aziende Usa e canadesi del settore più shortate hanno uno 

short interest di 4,86 miliardi di dollari, il 98% rispetto al dato 

complessivo.  Intanto, a distanza di poche settimane dall’e-

splosione del caso GaemStop, VanEck AM ha annunciato il 

lancio del VanEck Vectors Social Sentiment Etf. L’Etf promet-

te di offrire esposizione su quei titoli che garantiscono “la mi-

gliore percezione da parte degli investitori”, ma in realtà uni-

sce big tech cap come Facebook, Amazon e Twitter, a vecchi 

leoni della old economy come Exxon Mobil Corp e BalckRock 

oltre a brand amati dagli investitori retail come Draftkings e 

Penn National Gaming ma tra cui non manca neppure Tesla.  

Tra gli esperti poi c’è chi come Per Paul O’Connor di Janus 

Henderson Investors ritiene che si sia trattato di “una questio-

ne statunitense e non globale”, e chi invece come Christophe 

Grosset di Spectrum Markets che sottolinea come “anche in 

Italia ci sia stata una forte crescita nel numero di conti aperti 

presso gli intermediari online”.

>  Christophe 
Grosset
di Spectrum Markets

L’

I Numeri

20% 
Prima della pandemia, il 
trading al dettaglio costituiva 
il 15% del volume azionario. 
Oggi è costantemente al 20%

10.000.000 
Sono oltre dieci 
milioni i nuovi conti 
retail aperti lo scorso 
anno negli Usa

2019 
Con la fine dell’anno si 
è registrato il passaggio 
al trading senza 
commissioni

6.000.000  
I membri di WallStreetBets 
sono cresciuti a più di 
6 milioni da 1,7 milioni 
all’inizio dell’anno
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a pandemia ha creato un effetto di curiosa polarizzazione sui 

mercati: da un lato i settori “vincenti” (tecnologia, comunica-

zione, streaming, eccetera), i titoli growth, che hanno fatto fa-

ville in Borsa; dall’altro lato i settori più ciclici e tradizionali, 

rimasti al palo. E ora che si profila una ripresa, cosa accade 

con i portafogli? “C’è stato certamente un riposizionamento 

che è iniziato lo scorso novembre”, sottolineano dal team inve-

stimenti di Fineco Asset Management, spiegando che gli inve-

stitori hanno iniziato ad allontanarsi gradualmente dai titoli 

cosiddetti “growth” preferendo il comparto “value”, sceso a 

valutazioni più economiche, e una spinta ulteriore è arrivata 

dagli sviluppi macroeconomici. “Il settore finanziario e quello 

energetico hanno guadagnato di più in termini relativi, anche 

perché partivano da una valutazione bassa. Negli Usa i titoli 

tecnologici e dei beni di consumo non essenziali rimangono 

ancora elevati in rapporto agli altri”. Alcuni titoli hanno pre-

mi eccessivi, spiegano da Fineco: come Tesla, cambiata a 118,9 

volte gli utili attesi tra un anno. Ma esistono azioni “growth a 

prezzi ragionevoli”. Come Microsoft, che ha prezzi elevati ma 

LA GRANDE 
DISPERSIONE

Gaia Giorgio Fedi

La pandemia ha polarizzato il mercato azionario 
facendo correre tech e titoli growth e penalizzando 
value e ciclici. A fine 2020 è partita la rotazione 
ma restano titoli sopravvalutati accanto ad azioni 
sottovalutate, nonostante i buoni fondamentali

prospettive di crescita che restano alte. Mentre tra i settori 

sottovalutati “i titoli finanziari sembrano promettenti”, che 

potrebbero anche essere spinti dal leggero aumento dei ren-

dimenti. “Anche l’energia sembra interessante, soprattutto in 

Europa, ma con dei rischi al ribasso in caso di timori legati alla 

solidità della ripresa”.

Per Adrian Vlad, co-head delle strategie Sri di Zadig Asset 

Management (partner di iM Global Partner), “gli investitori 

stanno gradualmente aggiungendo i cosiddetti perdenti della 

pandemia ai loro portafogli da quando abbiamo ricevuto i dati 

sui vaccini di Pfizer a novembre”, ma l’effetto della correzione 

ha colpito ugualmente titoli value e titoli growth, alla luce del 

timore di una normalizzazione dei tassi da parte delle ban-

che centrali. E oggi “alcuni dei nomi del settore tecnologia/

Internet che hanno beneficiato della pandemia sono ancora 

scambiati a valutazioni stratosferiche, poiché gli investitori 

sono stati pronti a valutare gli impatti di un anno eccezionale. 

Quindi è necessario assicurarsi che quei multipli elevati, a vol-

te basati sulle vendite perché non ci sono profitti, arrivino non 

solo grazie alla situazione legata al Covid, ma anche grazie ai 

fondamentali”. Sul fronte opposto, sono stati puniti eccessi-

vamente settori come il retail in cui “gli investitori, sebbene 

selettivamente, possono trovare società sottovalutate, con 

bilanci solidi e che non hanno perso rilevanza per il consu-

matore, nonostante il lockdown. Questi sopravvissuti benefi-

ceranno della riduzione della capacità del settore negli ultimi 

12 mesi e prospereranno quando potranno riaprire i battenti.”, 

afferma Vlad.

>  Adrian Vlad 
co-head Sri Zadig Am

L

I SETTORI SOTTOVALUTATI…

… E QUELLI SOPRAVVALUTATI

Mercati

Gli investitori stanno gradualmente aggiungendo 
i cosiddetti perdenti della pandemia ai loro 
portafogli da quando abbiamo ricevuto i dati  
sui vaccini di Pfizer a novembre
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LE BIG TECH DRIBBLANO  
IL RISCHIO REGOLATORIO

Dagli avvertimenti alle sanzioni. Dopo mesi di richiami, Bruxel-

les ha assunto una linea dura contro le Big Tech, prevedendo 

multe fino al 10% del fatturato per i giganti del digitale colpe-

voli di gravi violazioni della concorrenza. Il nuovo pacchetto 

normativo prevede per le Big Tech responsabilità, obblighi e 

sanzioni nel caso in cui continuino a mettere a rischio l’inte-

grità del mercato unico. Nel Digital Services Act (Dsa), primo 

pilastro dell’impianto normativo, l’esecutivo comunitario chie-

de alle società tecnologiche “molto grandi” come i Gafam (Go-

ogle, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft) di assumersi una 

maggiore responsabilità per la moderazione dei contenuti che 

circolano sulle loro piattaforme. Questo significa che dovran-

no “adattare e migliorare” i loro algoritmi per monitorare e ri-

muovere i contenuti illegali, pena multe fino al 6% del fatturato. 

Sanzioni che salgono al 10% in caso di pratiche sleali di merca-

to. A detta degli esperti però tutto questo non avrà un impatto 

negativo sui titoli delle big tech, che anche nel 2021 avranno 

margine di guadagno. In particolare, Ubs vede Amazon tra le 

piattaforme che traggono i maggiori benefici dai cambiamen-

ti in atto nelle abitudini di consumo, grazie all’aumento degli 

abbonati a Prime.  Facebook potrà invece sfruttare l’ulteriore 

potenziale di rialzo attraverso la monetizzazione degli annun-

ci. Anche Google resta in una posizione di vantaggio in una 

prospettiva di lungo termine, così come Pinterest. Nell’enter-

tainment, Netflix e Google (YouTube) beneficiano invece di un 

continuo spostamento del consumo di media dal tradizionale 

al digitale, data l›ampiezza dei loro ecosistemi di utenti e conte-

nuti. Il rapporto rischio/rendimento di Netflix resta ben bilan-

ciato rispetto a potenziali venti contrari, che derivano princi-

palmente dall›aumento della concorrenza e della saturazione 

dei mercati maturi. Nel 2021 anche  Amazon  (Prime Video), 

a parere di Ubs, si affermerà grazie a una piattaforma video 

che continua a crescere e aumenta il valore dell’abbonamento 

a Prime.  “Sotto il profilo fiscale, nel 2018 la Commissione ha 

proposto l’introduzione di una imposta armonizzata sui ricavi 

derivanti da taluni servizi digitali (Isd) che presenta signifi-

Nonostante la stretta normativa, per i giganti del digitale ci sono margini di crescita anche nel 
2021. Sotto osservazione i cosiddetti Gafam: Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft

Sofia Fraschini

cativi profili di criticità - spiega Paolo Arginelli, Of Counsel di 

Pirola Pennuto Zei & Associati – Inoltre, l’Ocse sta conducen-

do un progetto (Pillar One) di riallocazione a livello globale del 

gettito derivante dall’imposta societaria, così da assicurare che 

una più rilevante quota dello stesso sia attribuita agli Stati nei 

quali si collocano gli utenti delle piattaforme digitali”. Nono-

stante questo quadro, la situazione “non appare, tuttavia, tale 

da influenzare significativamente gli attesi corsi azionari delle 

Big Tech, sia in ragione del fatto che i mercati hanno già in larga 

parte internalizzato i rischi prospettici legati alle modifiche re-

golamentari e tributarie, sia perché non è detto che il successo 

del progetto Pillar One si traduca in un aggravio di oneri fiscali 

nel medio-lungo periodo, stante la connessa abrogazione delle 

Isd nel frattempo entrate in vigore”, conclude Arginelli.

>  Paolo Arginelli
Of Counsel di Pirola 
Pennuto Zei & Associati

I titoli visti da Ubs

1) Facebook. Rating buy (comprare) con un prezzo obiettivo 
di 350 dollari, contro una quotazione attuale di 271, con un 
potenziale del 29%. 

2) Alphabet. Rating buy (comprare) con un prezzo obiettivo di 
2.300 dollari, contro una quotazione attuale di 2.095, che implica 
un margine di rialzo del 9,8%. 

3) Twitter. Rating neutrale con un target price di 60 dollari, 
inferiore alle quotazioni attuali. 

4) Snap. Rating buy (comprare) con un prezzo obiettivo di 70 
dollari, contro una quotazione attuale di 62, che implica un 
potenziale di rialzo del 13%. 

5) Pinterest. Rating buy (comprare) con un prezzo obiettivo di 
100 dollari, contro una quotazione attuale di 84, che implica un 
potenziale di rialzo del 19%. 

6) Netflix. Rating buy (comprare) con un prezzo obiettivo di 
650 dollari, contro una quotazione attuale di 557, che implica un 
potenziale di rialzo del 16,7%. 

7) Amazon. Rating buy (comprare) con un prezzo obiettivo di 
4.150 contro una quotazione attuale di 3278, che implica un 
potenziale di rialzo del 26,6%.
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LA NUOVA RIVOLUZIONE 
TECNOLOGICA È IN ATTO

Esattamente come Internet 20 anni fa, c’è una nuova ondata di 

innovazione tecnologica che sta rivoluzionando molti settori in-

dustriali. E che, allo stesso tempo, sta creando numerose oppor-

tunità d’investimento, anche se per ora accessibili quasi esclu-

sivamente a investitori istituzionali. È il cosiddetto “deep tech”, 

ovvero l’innovazione tecnologia ingegneristica, al cui interno si 

possono far rientrare le più recenti novità, in diversi ambiti. E tra 

questi spicca l’economia della Spazio (Space economy), con le 

applicazioni delle tecnologie spaziali sempre più al servizio del-

le società. Gli investimenti nel settore sono in costante aumento 

e sul mercato stanno arrivando numerose start-up, alcune delle 

quali potrebbero diventare le Apple o le Amazon del futuro.

Il “deep tech”
Secondo uno studio recente di Bcg, c’è un’ondata da 200 miliar-

di di dollari in arrivo nel mondo della deep technology entro i 

prossimi 5 anni. Una mole di denaro che promette di trasforma-

re il mondo come lo conosciamo oggi. E in parte questa trasfor-

mazione è già in atto. Basti pensare al vaccino anti-Covid che è 

stato sviluppato in meno di un anno con un nuovo approccio 

mRna. Ma di esempi ce ne sono tanti altri. Nuove frontiere che è 

stato possibile varcare grazie all’innovazione e soprattutto alla 

ricerca. O meglio, grazie alle start-up che negli ultimi anni sono 

nate dai Centri di ricerca scientifica e dalle Università con l’o-

biettivo proprio di promuovere tecnologie innovative in grado 

di impattare in mondo significativo sulle persone e sulla società. 

Un mondo su cui il venture capital ha deciso di puntare già da 

tempo. E c’è chi, come Stefano Peroncini, ha addirittura creato 

insieme ad altri soci una Sgr, Eureka! Venture, che ha il deep 

tech nel suo dna. L’anno scorso è stato anche lanciato il primo 

fondo, Eureka! Fund I - Technology Transfer, che a fine 2020 ha 

raggiunto con il secondo closing una raccolta di 40 milioni di 

euro a fronte di un obiettivo finale di 50 milioni.

La space economy
Secondo Morgan Stanley, i ricavi generati dalla space economy 

dovrebbero lievitare a oltre 1 trilione di dollari entro il 2040, gra-

zie alla discesa dei costi delle missioni spaziali, i progressi nella 

tecnologia e la crescita dell’interesse del settore pubblico nelle 

esplorazioni dello spazio. La parte del leone in questo macroset-

tore è ancora giocata dai grandi gruppi dell’aerospazio e della 

difesa, ma gli equilibri stanno cambiando con l’emergere di nuo-

vi player, come SpaceX. 

I sottosettori interessati e le opportunità emergenti dalla space 

economy sono tanti, dai satelliti alla prospettiva dei viaggi turi-

stici nello spazio, grazie all’ascesa di gruppi privati che stanno 

sviluppando innovazioni tech e facendo concorrenza al settore 

pubblico. Franck Crépin, Managing Director di Ace Capital Part-

ners (controllata da Tikehau Capital, si concentra in particolare 

sul più tradizionale settore Aerospace, che “nel suo complesso 

offre prospettive decisamente interessanti per i prossimi anni. 

La pandemia rappresenta infatti un potente volano di trasfor-

mazione, con effetti che si propagano in tutto il settore”, grazie 

anche al sostegno da parte dei governi.

Gaia Giorgio Fedi e Gabriele Petrucciani

Si chiama deep tech e promette di trasformare il mondo come lo conosciamo oggi. Gli investimenti 
sono in crescita e anche le opportunità d’investimento. Occhi puntati sull’economia dello spazio

>  Franck Crépin 
managing director di 
managing director di 
Ace Capital Partners 
(Tikehau)

>  Stefano 
Peroncini
amministratore 
delegato di Eureka! 
Venture Sgr
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qualsiasi decisione di investimento. Generali Investments Partners S.p.A. Societa di gestione del risparmio, di volta in volta, modificherà il presente documento e non sarà responsabile per 
eventuali errori od omissioni, né potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite legati all’uso improprio delle informazioni qui contenute. Generali Investments è un marchio di 
Generali Investments Partners S.p.A. Societa di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societa di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. 
e Generali Investments Holding S.p.A. Alcune informazioni in questa pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.

Gli investimenti responsabili sono 
nel nostro DNA da 15 anni

Oggi questo impegno è condiviso dalle boutiques 
della nostra piattaforma

Vogliamo contribuire a costruire un futuro sostenibile 
e a supportare la società in cui viviamo

Le boutiques della nostra piattaforma: 

* **
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ntegrare gli asset privati in portafoglio è una strada sempre 

più battuta dagli investitori alla ricerca di diversificazione e di 

rendimenti extra in una fase di tassi ai minimi e in alcuni casi 

negativi sulle obbligazioni. Si tratta di strumenti che presenta-

no una bassa correlazione con i mercati, dunque meno esposti 

alla volatilità, e che consentono di puntare a rendimenti attesi 

a doppia cifra. Ovviamente nella consapevolezza che investi-

re in asset non quotati significa doversi assumere una certa 

dose di rischio in più. Dunque, si tratta di opzioni adatte solo 

a portafogli articolati e per la parte che non si pensa di dover 

liquidare nel breve termine. “Sono ormai diversi anni che le 

opportunità sul mercato obbligazionario rendono il contesto 

di investimento più favorevole alle asset class con un profilo 

di rischio-rendimento migliore – osserva Roberto Tronci, cio 

di Alvarium Investment Managers Sa – Tra queste, emerge la 

componente private asset per la cui diffusione sono stati di 

grande supporto anche i rendimenti negativi sulla liquidità e 

sui government bonds”. Non a caso, secondo le stime di Preqin, 

tra la fine del 2020 e la fine del 2025 l’Aum globale in asset al-

ternativi dovrebbe aumentare del 60%, con un tasso annuo di 

crescita del 9,8%.  

Il private equity fa la parte del leone
Guardando alla costruzione di un portafoglio bilanciato, se-

condo Tronci si potrebbe bilanciare “un 30% di private asset 

con un 30-40% di azioni e un 30-20% di obbligazioni/liquidi-

tà”. Fatto 100 la componente riservata agli illiquidi, specifica, 

questa può essere costituita da un 50% di private equity, 20% di 

growth capital, 10% di venture capital, 10% infrastrutture e 10% 

di real estate. Il tutto con un obiettivo di rendimento del 10-15%, 

assumendo un orizzonte temporale di 8-10 anni.   

Mercati

Harry Barney, head of alternative investments di Fondaco 

Sgr, evidenzia come, “dopo il rally ultradecennale di azioni e 

obbligazioni, le prospettive future di queste asset class sono 

oggi limitate, se non addirittura negative: la necessità di man-

tenere capacità erogativa spinge dunque alla ricerca di fonti 

di extra-rendimento”. Anche se occorre considerare che “la 

costruzione di un portafoglio di private asset richiede un pia-

no pluriennale d’investimento, stante la loro natura di veicoli 

chiusi a durata predeterminata”. Tra i trend più interessanti 

che sono andati affermandosi, Barney cita il private equity e 

il growth capital, “che hanno fatto recentemente la parte del 

leone. Inoltre, anche credito, infrastrutture e real estate sono 

cresciute molto, vista la ricerca di rendimento da parte degli 

investitori”. 

LA FAME DI 
RENDIMENTO SPINGE 
GLI ASSET ALTERNATIVI

Sibilla Di Palma

Tra i segmenti più interessanti secondo gli esperti spiccano private equity, growth e venture 
capital. Su un orizzonte decennale le performance viaggiano nell’ordine del 10-15 per cento

I

>  Roberto Tronci
cio di Alvarium 
Investment Managers 
Sa

Private equity

Secondo stime della società Preqin, tra la fine del 
2020 e la fine del 2025 il private equity guiderà la 
crescita degli alternativi aumentando in cinque 
anni del 107%, per un tasso di incremento annuo 
del 15,6 per cento. Un risultato frutto anche della 
maggiore resilienza del settore durante i periodi 
di stress economico e della capacità di generare 
rendimenti superiori ad altre asset classes (nel 
2019 quelli lordi dei fondi private equity sono stati 
in media pari al 21,3%).
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Ritorni fino a oltre il 20%
Le opportunità più interessanti, specifica Barney, arrivano in 

particolare da “buyout small e mid-cap (segmenti del private 

equity, ndr), growth equity, venture capital, con particolare ri-

ferimento agli early stage focalizzati su healthcare, tecnologie, 

materiali innovativi, e sulla combinazione tra innovazione e in-

frastrutture, come per esempio data center e reti di fibra ottica”. 

Con rendimenti attesi che possono variare molto. “Si può andare 

dal 5% per le strategie di credito meno rischiose fino al 20% e 

oltre per quelle più rischiose, come il venture capital”. Infine, Da-

niele Colantonio, partner di Anthilia Sgr, si sofferma sui motivi 

del crescente appeal dei private asset. Sono strumenti “in grado 

di soddisfare bisogni diversi rispetto agli investimenti in merca-

ti tradizionali, soprattutto nell’ambito di una programmazione 

di medio termine; generalmente offrono rendimenti più stabili 

nel medio periodo e con ritorni attraenti”. Tuttavia, osserva, “ri-

chiedono un approccio più paziente e meno orientato al mark to 

market”. Tra gli ambiti più gettonati, aggiunge, “vediamo private 

equity e private debt, ovvero le categorie maggiormente plasma-

bili nei portafogli degli investitori privati in quanto sono le più 

immediate da comprendere e non coinvolgono orizzonti tem-

porali superiori ai 10 anni, oltre i quali è generalmente difficile 

attrarre l’attenzione dei clienti privati”, conclude.

Fonte: Prequin
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Si può andare dal 5% per le strategie di credito 
meno rischiose fino al 20% e oltre per quelle più 

rischiose, come il venture capital

La crescita degli asset alternativi

>  Daniele 
Colantonio
partner di Anthilia Sgr

Private debt Venture capital

La pandemia non ha fermato il mercato 
del private debt. Secondo dati Aifi, il primo 
semestre del 2020 ha portato la raccolta del 
settore a 195 milioni di euro, in crescita del 
10% rispetto allo stesso periodo del 2019. Un 
comparto dal potenziale ancora inespresso se 
si considera che, secondo un’analisi di Cerved 
Rating Agency, altre 1.700 aziende italiane 
potrebbero emettere private debt per undici 
miliardi di euro. precedente.

Con 569 milioni di euro, il 2020 si è rivelato 
l’anno migliore dell’ultimo quinquennio 
sul fronte dei finanziamenti raccolti da 
startup e scaleup italiane. A rivelarlo è il 
Venture Capital Barometer 2020 realizzato 
da Ey in collaborazione con Vc Hub Italia. Un 
investimento che nel 2019 ha permesso di 
ottenere ritorni di oltre il 20%, in netto aumento 
rispetto al 16,9% dell’anno precedente.

>  Harry Barney
head of alternative 
investments di 
Fondaco Sgr
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CLUBHOUSE RIVOLUZIONA 
IL PANORAMA DIGITAL

iente foto, niente like. Ma un nuovo social fatto di sole chat voca-

li. Con Clubhouse, nato negli Usa a marzo 2020, si entra in una 

stanza e si discute di un tema con altre persone. Sarà la nuova 

frontiera del web o un fuoco di paglia? Il fenomeno è sotto la 

lente degli esperti, ma anche degli investitori, visto che il nuo-

vo social, fondato dall’imprenditore della Silicon Valley  Paul 

Davison  e dall’ex impiegato di Google,  Rohan Seth, ha subito 

ottenuto un importante investimento iniziale di  12 milioni  di 

dollari da Andreessen Horowitz, il fondo che ha finanziato an-

che l’avvio di Twitter, Facebook, Airbnb e Groupon, tra le altre. 

A oggi la piattaforma conta oltre 5 milioni di download in tut-

to il mondo e ha ricevuto un altro round di investimenti da 100 

milioni  di dollari, arrivando a toccare il valore di  1 miliardo. 

“Sicuramente il fatto che ClubHouse sia stato presentato come 

una piattaforma esclusiva ha aumentato il suo appeal, almeno 

in questa prima fase di lancio”, commenta Barbara Tagliaferri, 

direttore comunicazione di Deloitte Italia, spiegando che “la 

pubblicità che ha ricevuto da alcuni personaggi, Elon Musk in 

primis, ha fatto il resto.  Tuttavia la sua capacità di affermarsi glo-

balmente non è scontata. Raggiungere il successo di Facebook o 

TikTok è sicuramente complicato, soprattutto per la modalità di 

fruizione dei contenuti e dei format adottati dalla piattaforma, 

che farebbe pensare come l’obiettivo di Clubhouse sia più quali-

tativo che quantitativo, ovvero che si cerchi un pubblico più in-

gaggiato e partecipe piuttosto che un pubblico solo numeroso”. 

Clubhouse comporta una fruizione meno immediata e più at-

tenta, richiede un coinvolgimento e un interesse reale da parte 

dei partecipanti alle room e quindi contenuti di alto interesse, 

“ma soprattutto richiede la più preziosa delle nostre risorse: il 

tempo. Questo, in un’epoca dominata dall’immagine, potrebbe 

avere un impatto meno dirompente rispetto a TikTok, Facebo-

ok o anche Instagram, in termini di numeri, ma potenzialmente 

più influente ed ingaggiante”, argomenta Deloitte. Se si tratta 

di una novità che potrà rivoluzionare il panorama digitale solo 

il tempo lo dirà ma “il fatto che si basi solo su interazioni au-

dio implica che l’imperio dell’immagine tipico di altri social è 

sparito. Su ClubHouse si sta se si ha qualcosa di interessante da 

dire – o per ascoltare. Le storie o i post ad effetto, ma senza reale 

contenuto, non possono esistere su ClubHouse. In un mondo in 

cui la comunicazione spinge a un consumo sempre più rapido 

e superficiale di informazioni, questa è una rivoluzione”, spiega 

Deloitte ricordando che uno dei test più importanti da superare 

ora è quello della tutela della privacy: “Ogni errore potrebbe co-

stare caro, soprattutto in una materia così delicata”.

Sofia Fraschini

La piattaforma di chat vocali ha un anno di vita e vale già 1 miliardo di dollari 
Deloitte: “È un social di contenuti e qualità che richiede tempo e potrebbe 
cambiare il mondo dei network”. Ma ora deve passare la prova della privacy

>  Barbara 
Tagliaferri
direttore 
comunicazione di 
Deloitte Italia

Mercati

N Homepal, la rivoluzione 
del proptech 
Nata come piattaforma C2C (o peer-to-peer) 
pura, Homepal ha rivalutato e reintrodotto 
– seppur in modo innovativo – la figura 
dell’intermediario, configurandosi di fatto come 
un’agenzia immobiliare online. Ma del tutto 
innovativa: il modello, infatti, non prevede la 
presenza fisica dell’agente immobiliare, ma solo 
agenti immobiliari che lavorano da remoto. Nata 
cinque anni fa come un marketplace tra privati, 
questa società oggi conta 5mila appuntamenti e 
70 immobili venduti al mese, con oltre 2 milioni 
di fatturato. 

1 miliardo di dollari  
(valore stimato a gennaio 2021) 

6 milioni di utenti attivi  
nel mondo a febbraio 2021

500mila utenti italiani attivi a febbraio 2021



 IL FUTURO DEGLI 
 INVESTIMENTI 
 EVOLVE CON TE
CREIAMOLO INSIEME

Siamo consapevoli dell’importanza della 
collaborazione per un futuro migliore.

Sappiamo che i nostri clienti cercano di 
allineare sempre di più i loro investimenti 
ai valori ambientali e sociali. La nostra 
gamma di fondi Planet+ ha il potenziale 
per soddisfare questa esigenza.

Creiamo insieme un mondo migliore, 
a partire da oggi.

Capitale a rischio

Ad uso esclusivo di investitori qualifi cati

Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. 
Questa attività di Promozione Finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. MAR 21 / 545606
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Dopo un periodo prolungato di latitanza, l’inflazione sembra 

essere tornata, riportandosi al centro delle considerazioni dei 

gestori. “Stiamo assistendo a una forte risalita del prezzo delle 

materie prime, petrolio e rame in particolare, entrambe essen-

ziali nella produzione di numerosi prodotti e infrastrutture”, 

osserva Manuel Pozzi, direttore investimenti M&G Investmen-

ts, ricordando che nella fotografia sono presenti anche alcuni 

intoppi nelle supply chain, che impattano sulle dinamiche di 

prezzo, e ovviamente stimoli monetari e fiscali mai visti da 80 

anni a questa parte. Pozzi osserva che le pressioni sui prezzi 

sono destinate a durare per qualche tempo, soprattutto negli 

Usa, ma non è chiaro se potranno resistere nel lungo periodo.

In questo contesto, secondo Pozzi le banche centrali prende-

ranno tempo, perché non possono permettersi un brusco ritor-

no alla normalità. Di avviso analogo anche Talib Sheikh, head 

of multi-asset strategy di Jupiter Am: “ciò che conta è che le 

banche centrali si impegnino a mantenere il piede sull’accele-

ratore fino a quando la ripresa economica non sarà davvero in 

corso. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al pas-

UN PORTAFOGLIO A 
PROVA D’INFLAZIONE

Gaia Giorgio Fedi

Il rincaro delle materie prime e gli stimoli monetari e fiscali senza precedenti stanno portando 
pressioni sui prezzi. Ma le banche centrali per il momento dovrebbero restare a guardare 
Infrastrutture e bond inflation-linked tra gli strumenti per proteggersi

>  Manuel Pozzi 
direttore investimenti 
di M&G

>  Talib Sheikh
head of multi-asset 
strategy di Jupiter AM

Fonte: Pictet, Ceic, Datastream

sato, perché in altri tempi i banchieri centrali avrebbero invece 

agito rapidamente per eliminare l’inflazione. Ma prevediamo 

invece che le banche centrali manterranno i tassi bassi anco-

ra per molto tempo”, aggiunge Sheikh. “Tra un anno le banche 

centrali potrebbero rallentare gli acquisti di bond e forse tra 

due o tre anni potrebbero iniziare a ripensare le loro politiche 

monetarie tradizionali, qualora l’inflazione tornasse a morde-

re”, rilancia Pozzi.

A livello di portafogli, la prospettiva di una maggiore inflazio-

ne impone delle riflessioni su un possibile riposizionamento. 

Sheikh osserva che stiamo già assistendo a turbolenze sulle 

varie asset class. “Nel reddito fisso, non sono solo i titoli di sta-

to a soffrire: dato che i rendimenti sono così bassi e gli spread 

sono così ridotti, il credito investment grade è molto vulnera-

bile all’aumento dei tassi, quindi è una classe di attività che 

evitiamo. Nelle azioni, i titoli di lungo periodo che hanno otte-

nuto ottimi risultati in un contesto di tassi bassi (growth, tec-

nologia) sono stati veramente danneggiati dall’aumento delle 

aspettative sui tassi e gli investitori stanno ruotando verso 

azioni con una minore sensibilità ai tassi (ciclici value)”.

Secondo M&G, l’effetto dell’inflazione è quello di un rialzo dei 

rendimenti sui titoli con scadenze più lunghe e un rialzo del 

premio per l’inflazione sui titoli inflation-linked, già avvenu-

to sui titoli in dollari, mentre sull’azionario ha impattato sui 

titoli legati alle materie prime e al petrolio, oltre che indiret-

tamente sui bancari, saliti perché beneficiano dei tassi più alti 

sulle scadenze lunghe. A livello di portafoglio, per proteggersi 

dall’inflazione è bene investire in infrastrutture quotate, “i cui 

incassi sono spesso legati all’indice dei prezzi e che tra l’altro 

sono rimaste molto indietro rispetto agli altri mercati azionari 

negli ultimi otto mesi. Ma anche scegliendo obbligazioni legate 

all’inflazione, che per i titoli in Euro prezzano ancora un’infla-

zione normale”, spiega Pozzi, sottolineando che in questo con-

testo funzionano bene le strategie obbligazionarie attive.
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PUBBLICITÀ - MESSAGGIO PER 
INVESTITORI PROFESSIONALI 

Insieme
abbiamo

il potere di
cambiare
il mondo

1Per 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. 

Gamma Lyxor ETF sul Clima

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.  

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>

Nome dell’ETF 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 
ETF1

LU2198883410 0,20% PABUS

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

LU2198882362 0,20% PABWD

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

LU2195226068 0,20% PABEZ

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

LU2198884491 0,20% PABEU

Fai la tua parte. 
LyxorETF.it/clima
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l risparmio degli italiani è la principale risorsa che alimenta 

il circolo virtuoso legato al processo di investimento in stru-

menti finanziari i quali, a loro volta, impattano direttamente 

sull’economia reale.

Storicamente il tasso di risparmio delle famiglie italiane è stato 

molto elevato. Fino alla metà degli anni ’90 è stato superiore al 

20%, al primo posto tra i grandi paesi europei. A partire dal 1995 

(figura 1) si è assistito a un rapido declino di questo indicatore 

che già nel 2000 si attestava al 12%. Dopo una risalita protrattasi 

Mercati

LA LUNGA CORSA  
(A OSTACOLI) DEL 
RISPARMIO TRICOLORE

Riccardo Morassut, senior research analyst di Assogestioni

L’evoluzione del tasso di risparmio delle famiglie italiane racconta la storia di un Paese alle prese 
con una crescita disomogenea, frenato dalle crisi e, in ultimo, dal Covid. Dinamiche che hanno 
lasciato un segno pesante sulla capacità di risparmio. Ma l’inversione del trend è possibile

I
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fino all’avvento della crisi finanziaria del 2008 con tassi stabili 

in un intorno del 15%, la propensione al risparmio degli italiani 

è poi progressivamente calata fino ai minimi del 2012 (9%). Suc-

cessivamente, il tasso di risparmio si è poi stabilizzato media-

mente al 10,5% per poi subire un’impennata nel corso del 2020 a 

seguito degli effetti della pandemia di Covid-19.

Nel confronto europeo, il tasso di risparmio delle famiglie ita-

liane ha visto perdere il proprio primato: dal 2009 la forbice 

con i paesi con economie simili come Francia e Germania si è 
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sono diminuiti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019 causando un 

anomalo quanto repentino innalzamento del tasso di risparmio.

I perché del declino
Risulta utile indagare ora, in termini assoluti, gli aggregati complessivi di 

reddito e consumo per identificare le problematicità legate a una oramai 

cronica riduzione dei flussi di risparmio complessivi. A prezzi costanti del 

2019 (figura 3), il reddito complessivo lordo delle famiglie italiane nel 1995 

era pari a 1.120 miliardi di euro mentre il risparmio superava i 220 miliar-

di. Come già evidenziato analizzando le variazioni relative, tra il 1996 e il 

2000 l’aumento complessivo dell’aggregato dei consumi ha causato una 

prima importante riduzione del risparmio complessivo che a fine 2000 era 

pari a 130 miliardi. L’incremento del reddito nel periodo successivo (2001-

2007) ha visto questo aggregato toccare un massimo (1.280 miliardi nel 

2007) che parallelamente alla crescita contenuta dei consumi ha consen-

tito alle famiglie italiane di risparmiare annualmente una cifra media di 

circa 160 miliardi. 

A partire dal 2008 la riduzione del reddito aggregato è stata brusca: nel 

2012 il reddito è stato pari a 1.140 miliardi, sugli stessi valori di fine anni 

’90. La successiva ripresa ha portato l’ammontare complessivo dei redditi 

a valori ancora lontani dai massimi del 2007 e il risparmio aggregato è 

ormai fermo in un intorno di circa 115 miliardi.

Nell’ultimo decennio risulta quindi determinante il ruolo del reddito 

nell’appiattimento della curva del risparmio delle famiglie italiane. Le cri-

si economiche e finanziarie che si sono susseguite dal 2007 in poi hanno 

lasciato un segno pesante sulla determinante positiva della capacità di 

risparmio. 

Una risorsa scarsa e preziosa
Appare evidente, quindi, che il risparmio delle famiglie italiane rappre-

senti sempre di più una risorsa preziosa, data la sua scarsità. Diminuendo, 

infatti, lo stock complessivo di risparmio si riducono giocoforza anche gli 

afflussi verso le diverse tipologie di strumenti finanziari. Considerando i 

flussi netti ripartiti dalle famiglie italiane nelle diverse asset class finan-

ziarie (liquidità, titoli, prodotti di risparmio gestito e assicurativi) questi 

subiscono nel corso degli ultimi 25 anni una generalizzata riduzione. Rap-

portando i flussi finanziari al reddito disponibile, questi dal 1995 al 2006 

sono stati in media pari al 13%. In seguito alle diverse crisi, questo indi-

catore si è più che dimezzato, toccando nel 2015 un punto di minimo di 

appena l’1%. Nel quadriennio 2016-2019 ha poi registrato un incremento 

attestandosi al 4%.

L’industria italiana dell’asset management ha dunque davanti a sé una 

sfida complessa, il cui rovescio cela però una grande opportunità: quel-

la di assumere un ruolo fondamentale nella gestione patrimoniale delle 

famiglie, avendo cura di proporre soluzioni ottimali per riconsolidare la 

fiducia dei clienti-risparmiatori, fiaccati da anni di crisi.

Ciononostante, il risparmio privato – che ha supportato molti italiani nel 

corso di questi mesi di pandemia – se ben indirizzato può rappresentare 

un potente volano per la ripresa.

ampliata e il dato risulta anche inferiore rispetto a quello medio di tutta 

l’Unione europea. Il dato della Germania è stabilmente ancorato al 17-18%, 

quello della Francia assume valori tra il 14 e il 15%. Il dato dell’Unione Eu-

ropea, dopo un picco nel 2009 (13,5%) si è poi stabilizzato vicino al 12%.

Variabili a confronto
Per comprendere meglio le cause di questa dinamica è utile analizzare il 

ruolo che giocano le determinanti del tasso di risparmio, ossia redditi e 

consumi (figura 2).

Il primo calo del tasso di risparmio delle famiglie italiane (1996-2000) è 

stato determinato da un sostenuto aumento dei consumi (+2,7% in termini 

reali su base media annua) a fronte di un incremento medio dei redditi 

sullo stesso periodo di circa lo 0,70%. La successiva fase di recupero e sta-

bilità (2001-2007) ha visto invece una dinamica opposta con una crescita 

reale dei redditi maggiore rispetto a quella dei consumi. Nel periodo, infat-

ti, la crescita media annua dei redditi è stata pari a circa l’1,4% contro una 

crescita dei consumi di circa l’1,1%.

Dal 2008, invece, il calo sul fronte dei redditi è stato evidente. Fino al 2012 

sono calati in termini reali a un ritmo medio annuo di oltre il 2,2%; con-

testualmente i consumi sono calati meno che proporzionalmente (-1,4%) 

determinando la pesante riduzione della propensione al risparmio che 

ha toccato il proprio minimo all’8,8% a dicembre 2012. \Dal 2013 al 2019 

una sia pur modesta ripresa dei redditi (+0,58% il dato medio annuo) ha 

comunque superato l’incremento dei consumi (+0,50%) comportando un 

assestamento del tasso di risparmio attorno al 10,5% su tutto il periodo.

Il 2020 è stato caratterizzato dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19 che 

ha destabilizzato in particolare la dinamica dei consumi. A causa soprat-

tutto del lockdown i consumi delle famiglie italiane nei primi nove mesi 
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on i tassi ai minimi storici, generare rendimento in campo ob-

bligazionario sta diventando sempre più difficile. E, con l’infla-

zione che torna a fare capolino all’orizzonte, cresce il rischio 

di rimetterci. 

Iniziando dalla situazione attuale, va detto che i prezzi si stan-

no riscaldando, ma senza strappi: +1,2% nel confronto annuo 

per l’intera Unione europea e +1,4% negli Stati Uniti a gennaio. 

Dunque, siamo lontani dalla “zona 2%” che le banche centra-

li considerano normale per una crescita sana. Tanto da aver 

spinto Michael Burry, il manager di hedge fund diventato fa-

moso per aver previsto la crisi dei mutui subprime nel 2007, a 

interpretarla come la premessa per l’arrivo dell’iperinflazione 

in stile Weimar.

Il freno delle banche centrali
Cosa fare, dunque, considerato che i mercati finanziari si muo-

vono sempre sulle aspettative? È il momento di riequilibrare il 

proprio portafoglio? Per Vittorio Fontanesi, portfolio manager 

mercati obbligazionari di AcomeA Sgr, non è il caso di preoccu-

parsi troppo, considerato che sia Fed sia Bce hanno già dimo-

strato più volte l’intenzione di porre un freno a eventuali ecces-

si, così da evitare uno scenario Taper Tantrum in stile 2013 (in 

cui l’allora governatore della Federal Reserve, Ben Bernanke, 

annunciò che entro la fine dell’anno avrebbe iniziato a taglia-

re gli stimoli, provocando così forti ribassi sui mercati, ndr). È 

un dato di fatto, prosegue l’esperto, che l’indipendenza delle 

banche centrali, caposaldo delle politiche monetarie dagli anni 

Ottanta al 2019, lascia sempre più spazio a visioni di insieme di 

OBBLIGAZIONI, 
PESA LO SPETTRO 
DELL’INFLAZIONE 

Sibilla Di Palma

Per gli esperti il momento di volatilità richiede una forte diversificazione  
Tra gli asset sotto osservazione spiccano bond dei Paesi emergenti, come 
Russia e Brasile ed emissioni corporate con duration medio-corta

C

Mercati

comune accordo con la politica fiscale. È quindi molto proba-

bile un interventismo sempre più marcato sul mercato. In que-

sto contesto, più che differenziare tra governativi e corporate 

occorre stare molto attenti all’esposizione del paese o dell’a-

zienda. Fontanesi indica in particolare le obbligazioni di paesi 

esportatori di materie prime come Russia e Brasile, soprattutto 

in valuta locale e sulla parte più lunga della curva, che offro-

no rendimenti molto interessanti. Così come le obbligazioni di 

aziende negli ambiti construction & engineering come Webu-

ild (i cui bond con scadenza al 2025 offrono un rendimento di 

poco inferiore al 5%). Secondo Fontanesi occorre invece stare 

alla larga da situazioni con multipli troppo elevati o con poco 

rendimento e tanta duration. Questo perché “la volatilità sulla 

parte lunga della curva governativa in dollari e in euro non è 

minimamente remunerata dai rendimenti sottostanti”.

Dall’esperto arriva il semaforo verde alla duration, ma meglio 

in valuta locale in paesi con curve ripide (ovvero con rendi-

menti a lungo termine di molto superiori a quelli di breve) e 

rendimenti reali nettamente positivi, possibilmente esposti 

ai temi ciclici (per esempio, exporters materie prime). Mentre 

“tra le emissioni in valuta forte è bene privilegiare aziende a 

duration medio-corta legate al tema ripresa (per esempio, Air 

France con scadenza al 2022)”.

L’importanza di un approccio flessibile
Si mostra ottimista Ryan Staszewski, gestore del fondo Threa-

dneedle (Lux) European Strategic Bond di Columbia Threadne-

edle Investments, per il quale le misure di sostegno introdotte 

>  Ryan 
Staszewski
gestore di Columbia 
Threadneedle 
Investments

>  Vittorio 
Fontanesi
gestore obbligazionario 
di AcomeA
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dai governi e dalle banche centrali contribuiranno a mitigare 

la significativa interruzione della produzione economica e 

dell’occupazione causata dalla pandemia. Inoltre, aggiunge, 

“gran parte della risposta politica alla crisi è stata mirata spe-

cificamente a mantenere aperto il canale del credito. I respon-

sabili politici hanno infatti voluto evitare che uno shock eco-

nomico si trasformasse in una crisi finanziaria e siamo rimasti 

colpiti dalla velocità e dalla portata delle loro azioni”. In questo 

contesto, secondo Staszewski, occorre avere un’esposizione a 

diverse asset class e con un orizzonte a lungo termine. In parti-

colare, “i mercati del reddito fisso offrono un’ampia gamma di 

caratteristiche in termini di rischio e di rendimento”. All’inter-

no di un portafoglio bilanciato l’invito è dunque ad adottare un 

approccio flessibile che guarda all’intero mercato del reddito 

fisso, concentrandosi sulle aree con i migliori profili di rischio/

rendimento. Con quest’ottica, “tendiamo a investire in più di 

una classe di attivo nell’universo obbligazionario, come ad 

esempio emissioni governative, corporate e ad alto rendi-

mento o, ancora, debito emergente, cercando di strutturare 

al meglio le scadenze dei titoli per ottimizzare la possibilità 

di rendimento con il rischio”. Fatto 100 per la componente ob-

bligazionaria, specifica l’esperto, “il nostro fondo investe at-

tualmente il 48,5% in titoli societari investment grade, il 29,5% 

in high yield e il 13% in obbligazioni governative (la restante 

quota suddivisa tra liquidità, cartolarizzati e mercati emer-

genti, ndr). Mentre i settori del credito dove siamo in sovrap-

peso rispetto all’indice sono utility, settore immobiliare, beni 

di consumo e sanità”, conclude.

CHART

Panoramica rendimento bond Russia 10 anni

Panoramica rendimento bond Brasile 10 anni
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Le obbligazioni high yield hanno registrato performance posi-

tive nel 2020, grazie a una serie di fattori che hanno sostenuto 

il mercato e l’interesse degli investitori, attirati da rendimenti 

introvabili su titoli di Stato e bond investment grade. Ma gli 

esperti si dicono fiduciosi anche per il 2021, convinti che i tas-

si di default resteranno bassi. “I rendimenti assoluti saranno 

probabilmente inferiori, ma dovrebbero comunque restare su 

livelli elevati rispetto ad altre asset class del reddito fisso”, os-

serva Martin Reeves, global head of high yield di Legal & Gene-

ral Investment Management. “In termini relativi l’high yield, 

come asset class, non ha sofferto tanto quanto altre classi di 

attivi nel 2020. Ci aspettiamo che questa tendenza positiva 

continui nel 2021, date le condizioni di mercato favorevoli”, 

osserva Akram Gharbi, head of high yield investment di La 

Française Am. In particolare, tali condizioni includono “una 

ripresa economica globale, con l’avvio del piano vaccinale e 

i programmi di stimolo, e le prospettive più favorevoli per i 

tassi di insolvenza, soprattutto negli Stati Uniti; migliori con-

dizioni tecniche con una minore offerta netta negli Usa e, in 

misura minore, in Europa; meno opportunità di rendimento 

nel reddito fisso: meno del 10% del mercato globale del reddito 

fisso offre un rendimento superiore al 4% (coperto in euro).

“I default per chi emette obbligazioni high yield si stanno 

praticamente azzerando, dato che le imprese che correvano 

seriamente il rischio di andare in default lo hanno già fatto. Su 

una base corretta per il rischio, l’high yield è ancora attratti-

vo, ma questo avviene in un contesto in cui i rendimenti fixed 

income sono inferiori rispetto ai loro valori storici”, aggiunge 

Reeves di LgIm. Nel frattempo, aggiunge, si assiste a uno spo-

stamento verso i leveraged loan, ma le prospettive per l’asset 

class restano positive.

A livello di settori e aree geografiche, Reeves osserva che “i 

mercati emergenti risentiranno della volatilità dei Treasury 

statunitensi, mentre l’Europa potrebbe subire gli effetti di 

GLI ESPERTI VEDONO ANCORA 
ROSA SULL’HIGH YIELD

Gaia Giorgio Fedi

Le obbligazioni high yield dovrebbero proseguire il trend positivo dello scorso anno, sostenute  
da condizioni favorevoli legate anche alle prospettive di ripresa e dall’appetito degli investitori  
per i rendimenti. Secondo i gestori, il tasso di default dovrebbe restare limitato

una campagna vaccinale più lenta del previsto e gli Stati Uni-

ti sono nella posizione migliore per vivere dei nuovi ruggenti 

anni Venti. Tuttavia, nel più lungo periodo, la maggior parte 

del mondo registrerà performance positive, proprio perché il 

tasso di default sarà molto basso”. Per quanto riguarda i set-

tori, per LgIm quello energetico e i settori prettamente ciclici 

performeranno bene. “Tuttavia, una buona parte di questo va-

lore è già stato realizzato”. Gharbi invece preferisce gli Stati 

Uniti all’Europa, nella prospettiva di una ripresa più vigorosa 

e un minore rischio politico negli Usa. “I mercati emergenti of-

frono alcune buone opportunità, ma i rischi specifici sono alti, 

e la situazione dovrebbe peggiorare prima di poter vedere un 

miglioramento”. A livello di titoli, La Française individua valo-

re “negli emittenti con rating BB e nei fallen angel che operano 

in settori impattati dal Covid-19 (come compagnie aeree, risto-

ranti, eccetera) e società con rating B che operano in settori 

non impattati dal Covid-19 come Tmt (tecnologia, media e te-

lecomunicazioni), retail alimentare, servizi, e così via”.

>  Akram Gharbi
head HY investments 
La Française

>  Martin Reeves
global head HY Lgim
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