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Ambiente, uomo, tecnologia.  
La ricerca di nuovi orizzonti è  

il tratto distintivo di un 2021 che getta 
lo sguardo su mondi in costruzione 

Economia  
in transizione

*Broadridge Market Analysis, 2021. Broadridge Distribution Achievement Award – ESG/SRI – 2018, 
2019, 2020, 2021

Informazioni importanti 
La presente pubblicazione è fornita a scopo meramente informativo ed è destinata esclusivamente ad investitori professionali. Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata 
quale gestore di OICVM e FIA dall’Autorità olandese di vigilanza sui mercati finanziari con sede ad Amsterdam.

È IGNORARNE LE
OPPORTUNITÀ.

PIÙ GRANDE 

IL RISCHIO
CLIMATICO

Il cambiamento climatico non è solo un rischio per gli 

investitori, ma può essere un’enorme opportunità. Robeco 

offre una gamma di soluzioni azionarie e a reddito fisso che 

permettono agli investitori di affrontare le sfide climatiche, 

godendo anche di rendimenti sostenibili. 

Scopri le opportunità offerte dall’investimento climatico su 

Robeco.com/it/clima.

IL NUMERO UNO NEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI*
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Sostenibilità, semplificata 
con gli ETF iShares.
Ottieni la chiarezza di cui hai bisogno 
per supportare la transizione “net-zero” 
del tuo portafoglio.

Investi in qualcosa di più grande. 
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Capitale a rischio.  Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, 
e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell’importo inizialmente investito.
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icorderemo il 2021 come l’anno del progressivo ritorno alla nor-

malità. Una normalità nuova fatta di consapevolezze rafforzate 

e accelerate dalla pandemia, come ad esempio la pervasività e 

il potenziale di produttività della tecnologia, che sono andati 

ad affiancarsi a ciò che già sapevamo ma che abbiamo scoperto 

nuovamente. Incontrarsi, condividere uno spazio, uno sguardo, 

un’opinione, ascoltata o formulata da una viva voce e non me-

diata da un microfono e una cuffia, è fondamentale per ognuno 

di noi come esseri umani e per la nostra industria che dopo e 

grazie al Salone del Risparmio è tornata a pieno agli eventi in 

presenza, con le Sgr che incontrano di nuovo i consulenti in tut-

ta Italia e i fund manager che iniziano a muoversi per l’Europa.

L’undicesima edizione del Salone era stata annunciata come la 

più attesa, e così è stato. In un momento di stallo serviva un apri-

pista, una scintilla che dimostrasse che eravamo pronti per ri-

trovarci. Più di 17.000 partecipanti nelle tre giornate, di cui oltre 

8.000 collegati in streaming su FR|Vision, lo hanno certificato. 

La formula ibrida, con possibilità di seguire tutte le conferen-

ze da remoto, si è rivelata un amplificatore e non un sostitutivo, 

aprendo nuove possibilità comunicative. Essere presenti conta e 

genera una fiducia e una coesione indispensabili per affrontare 

una ripartenza che ci pone di fronte a sfide epocali. 

Di queste hanno discusso e discutono i leader globali, anche loro 

tornati ad incontrarsi di persona. Gli appuntamenti del G20 di 

Roma e della COP26 di Glasgow hanno dimostrato come la tran-

sizione sostenibile si sia definitivamente affermata come il dos-

sier più importante di cui i grandi della Terra devono occuparsi. 

Il punto di partenza data l’urgenza è fermare il cambiamento cli-

matico centrando gli obiettivi dell’Accordo di Parigi (dimezzare 

le emissioni di gas serra entro il 2030, azzerarle entro il 2050, 

per contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5° centigradi), 

ma la transizione che ci attende non si ridurrà all’aspetto am-

bientale. L’innovazione tecnologica, infatti, oltre a rimodellare il 

tessuto economico e sociale, ha un ruolo centrale per ridurre le 

emissioni di anidride carbonica e, inoltre, nessuna transizione 

verde sarà possibile senza un concetto di giustizia inclusivo tan-

to a livello di singole Nazioni che internazionale.

Sostenibilità e tecnologia sono le forze dirompenti, i game chan-

ger, con cui anche le società di gestione del risparmio e le reti 

di consulenza finanziaria devono confrontarsi. Modelli distribu-

tivi, portfolio management, reportistica, obiettivi finanziari ed 

extra-finanziari: nessuno dei componenti della catena del valore 

sarà risparmiato da un cambiamento necessario e imminente. 

Per questo il concetto di strategia, non solo di investimento, è al 

centro di questo numero di FocusRisparmio che contiene come 

sempre i dati dell’industria, gli interventi degli specialisti della 

gestione, della distribuzione e dei mercati ma anche la visione 

di economisti e regolatori. Perché per vincere le sfide del futuro 

abbiamo bisogno di un piano che ci coinvolga tutti: una strategia 

umana per un futuro tecnologico e sostenibile.

Editoriale

Il tempo ritrovato

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio

R
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FISCO A FIRMA 
DRAGHI

OLTRE ESG

Innovazione tecnologica, transizione sostenibile 
e investimento sul capitale umano sono al centro della scena 

con effetti in ogni campo di economia e società

Che cosa c’è e cosa  
manca sul risparmio

Strategie di investimento 
sistemico in economie 

qualitative
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enza rischi non c’è crescita, ma è necessario saperli valutare e 

gestire con metriche e strumenti adeguati alla loro natura”. A 

dirlo è Giorgio Gobbi, direttore della Sede di Milano di Banca 

d’Italia, in una conversazione con FocusRisparmio in cui ana-

lizza i grandi trend dell’industria bancaria e della consulenza.

Mercati privati, Esg, fintech: qual è il filo rosso che 
lega questi tre pilastri sui quali l’industria del ri-
sparmio gestito sta costruendo la sua offerta? Qua-
li sono rischi e opportunità?
Per valutare gli investimenti in attività non quotate e/o soste-

nibili sono necessarie metodologie e metriche ampiamente 

condivise e riconosciute a livello internazionale. Un grosso 

ostacolo è costituito dalla disponibilità di dati: se per un’attivi-

tà quotata è facile risalire ai prezzi di venti o trent’anni prima, 

non è altrettanto semplice per uno strumento non scambiato 

in Borsa. Accademia, analisti, autorità e standard setter stanno 

sviluppando nuove classificazioni e metriche di misurazione 

delle caratteristiche Esg degli strumenti finanziari. Siamo in 

una fase di transizione, necessaria ma ricca di opportunità.

Una via che le società del risparmio gestito stanno 
iniziando a percorrere.
Sui tre temi c’è un mercato potenzialmente molto vasto e gli 

attori si muovono per garantire efficienza, equilibrio e traspa-

renza agli investitori finali. Occorre però mantenere elevata 

LE TRE VIE  
DELLO SVILUPPO 

Alessio Trappolini

Mercati privati, Esg, fintech: Giorgio Gobbi, direttore della Sede di Milano  
della Banca d’Italia analizza i grandi trend che cambiano i paradigmi  
di business nel mondo bancario e della consulenza

>  Giorgio Gobbi 
Direttore della sede di 
Milano di Banca d’Italia

l’attenzione sui rischi. L’investimento in strumenti non ne-

goziati sui mercati regolamentati non è per tutti. Il motivo? 

I rischi sono elevati e difficili da valutare. La sfida principale 

per gli operatori che offrono fondi composti da strumenti fi-

nanziari non quotati è quella di creare prodotti appetibili per 

il mercato istituzionale che in Italia dispone di ampie risorse. 

Gli investitori istituzionali, con alcuni operatori professionali 

come i family office, hanno le competenze per valutare questi 

rischi e gestiscono portafogli di dimensioni sufficienti a con-

sentire un’adeguata diversificazione.

Veniamo al fintech: il mondo degli intermediari tra-
dizionali è pronto ad accogliere le nuove iniziative? 
Oggi il rapporto banche-risparmiatori è ancora solido. I pa-

trimoni sono concentrati nelle fasce di età più elevate e gli 

investitori attribuiscono valore alla relazione personale con 

la rete distributiva. Il passaggio generazionale è un processo 

graduale. Guardando al lungo periodo le cose cambiano: a chi 

si rivolgeranno i clienti che oggi hanno 20 o 30 anni? Il fintech 

è una risposta a questa domanda. La questione più delicata 

è se il fenomeno di disintermediazione che ne potrà derivare 

porrà rischi per il sistema in termini di stabilità finanziaria e 

tutela dei risparmiatori. Molto dipenderà dalla capacità degli 

intermediari tradizionali di adeguarsi rapidamente al passo 

dello sviluppo tecnologico.

È per questo che nasce il polo fintech di Banca d’I-
talia? Con quali obiettivi?
L’Hub di Banca d’Italia nasce con l’obiettivo di agevolare la 

transizione digitale dell’industria finanziaria italiana affin-

ché i benefici dell’innovazione siano ampiamente fruibili dai 

cittadini mantenendo presidi e tutele sia per i risparmiatori 

consumatori sia per la stabilità del sistema.

Novembre - Dicembre 2021 FOCUS RISPARMIO > 7 
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Guardando al lungo periodo le cose 
cambiano: a chi si rivolgeranno i clienti 

che oggi hanno 20 o 30 anni?
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IL NUOVO 
FISCO A FIRMA 
DRAGHI: QUALE 
RUOLO PER GLI 
INVESTIMENTI
Ripensare i rapporti tra fattori produttivi, capitale e lavoro in funzione della crescita. Le parole 
d’ordine sono riduzione del carico e semplificazione. Che cosa c’è e cosa manca sul risparmio

Arianna Immacolato, direttore Fisco e Previdenza di Assogestioni

Nuovi modelli

a riforma fiscale ha iniziato a prendere forma con la definizione 

del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri. 

Il testo delinea in modo molto sintetico, anche rispetto ad ana-

loghe iniziative intervenute in passato, il perimetro del processo 

di revisione del sistema fiscale italiano e delle tempistiche entro 

le quali questo processo dovrà concludersi. 

Al tempo stesso però, lo schema di delega prende in consi-

derazione tutti gli aspetti del sistema fiscale prevedendo la 

revisione dell’Irpef, dell’Ires, delle addizionali comunali e 

regionali e del catasto, il graduale superamento dell’Irap, la 

razionalizzazione dell’Iva e delle altre imposte indirette, sen-

za tralasciare le attività di riscossione. Si tratta di una com-

plessa attività di rivisitazione del sistema fiscale italiano da 

concludere con un’opera di codificazione delle disposizioni 

legislative vigenti.

L Gli obiettivi fondamentali
Il progetto di revisione del sistema tributario ha come finalità 

generali, come meglio esplicitate nel Documento della Com-

missione Finanze di Camera e Senato, conclusivo dell’indagine 

conoscitiva sulla riforma fiscale: 

• crescita economica da perseguire attraverso un aumen-

to dell’efficienza della struttura delle imposte, accom-

pagnata dalla riduzione del carico fiscale sui redditi che 

vedono l’impiego dei fattori di produzione;

• semplificazione del sistema tributario.

“Progressiva e tendenziale evoluzione”
Nell’ottica di rendere meno distorsivo il trattamento fiscale dei 

fattori produttivi, capitale e lavoro, emerge chiara e cruciale la 

scelta di voler volgere verso un sistema di imposizione perso-

nale dei redditi secondo un modello duale in cui, così si legge 

nel citato documento, “il livello delle aliquote sui redditi da 

capitale (nonché dei regimi sostitutivi cedolari) sia sufficien-

temente prossimo all’aliquota applicata al primo scaglione 

Irpef”. 

In tal senso, nell’ambito dei principi e criteri direttivi, il di-

segno di legge delega precisa che, in questa “progressiva e 

tendenziale evoluzione” del sistema, debba essere prevista 

l’applicazione di una medesima aliquota proporzionale ai 

redditi derivanti dall’impiego di capitale anche nel mercato 

immobiliare. 

Posto l’accento sull’utilità di considerare 
un progressivo rafforzamento degli 
incentivi fiscali al risparmio privato, al 
fine di consolidarne la canalizzazione 
verso l’economia reale
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C’è poi un principio di delega specifico (articolo 3, c. 1, lett. 

d), seppure molto stringato, relativo ai redditi finanziari, che 

prescrive “l’armonizzazione dei regimi di tassazione del ri-

sparmio, tenendo conto dell’obiettivo di contenere gli spazi di 

elusione dell’imposta”. 

In proposito, nel Documento della Commissione Finanze, oltre 

alla necessità di allineare l’aliquota di tassazione proporziona-

le dei redditi di natura finanziaria alla prima aliquota progres-

siva sui redditi da lavoro, vengono sottolineati alcuni aspetti. 

In particolare, si pone l’accento sull’utilità di considerare un 

progressivo rafforzamento degli incentivi fiscali al risparmio 

privato al fine di consolidarne la canalizzazione verso l’econo-

mia reale, in linea con l’obiettivo primario della delega di sti-

molare la crescita. 

Che cosa resta da fare
In tal senso, assumono specifico rilievo le misure fiscali intro-

dotte, a decorrere dal 2017, per i Piani individuali di risparmio 

a lungo termine (Pir) ordinari e, di recente, per i PIR alterna-

tivi, nati entrambi con il principale obiettivo di indirizzare il 

risparmio delle famiglie, tradizionalmente concentrato su for-

me di investimento più liquide e a breve termine, verso impie-

ghi di tipo azionario o obbligazionario nel tessuto produttivo 

del Paese. 

Tuttavia, né il disegno di legge delega, né la relazione illustra-

tiva contengono alcun riferimento alle suddette misure di in-

centivo che sarebbe importante mantenere, rappresentando 

un volàno per lo sviluppo e la crescita delle imprese italiane.

Analogamente, nel testo della delega non si riscontrano altri 

due aspetti evidenziati dalla Commissione Finanze e che si ri-

tengono condivisibili. Si tratta, in particolare: 

• della creazione di un’unica categoria di “redditi finanzia-

ri”, superando così l’ormai anacronistica distinzione tra 

redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, 

evitando le conseguenti distorsioni e disincentivando 

comportamenti elusivi, come l’utilizzo di strumenti deri-

vati per trasformare redditi di capitale in plusvalenze da 

poter compensare con eventuali minusvalenze pregresse;

• dell’unificazione del criterio e modifica della tassazione 

della previdenza complementare, tramite un intervento 

che preveda l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul ri-

sultato netto maturato e al contempo una modifica del 

regime di tassazione nella fase di erogazione delle pre-

stazioni (cd. modello EET). 

L’auspicio è che le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo 

della Commissione Finanze, nonostante non siano dettagliata-

mente riportate nel testo della delega, rimangano punti fermi 

affinché possa realizzarsi una riforma fiscale che sia effettiva-

mente organica e strutturale. 

L’88% dei consulenti finanziari che 
hanno risposto al nostro sondaggio 
sugli strumenti di previdenza 
complementare ritiene il 
fondo pensione un prodotto 
fondamentale per la propria 
offerta verso il cliente. Il 
7% dice che pur ritenendo 
importante il fondo 
pensione, i clienti al momento 
non investono in questo 
prodotto. Solo il 5% di consulenti 
non ritiene il fondo pensione 
importante nell’attività di consulenza.

Riforma fiscale e  
previdenza complementare
Le tappe del dibattitto sui canali digitali di FR

Alberto-Brambilla
Presidente Centro Studi  
e Ricerche Itinerari Previdenziali

“Fare del fondo pensione uno strumento di massa”
A fine agosto il presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali è intervenuto sulla nostra piattaforma FR|Vision 
indicando le direttrici a suo parere necessarie per promuovere la 
previdenza complementare e aumentare la penetrazione dei fondi 
pensione nei portafogli delle famiglie.

Lucia Anselmi
Direttore generale Covip

Al Salone del Risparmio Lucia Anselmi, direttore generale Covip, ha 
ricordato che la previdenza complementare italiana ha una struttura 
“rilevante” ma “non ancora sufficiente”. “Oggi l’industria vale circa il 
12% del Pil potendo contare su circa 8,5 milioni di iscritti – analizza – 
per un totale di flussi pari a circa 15-16 all’anno”.

Dal nostro sondaggio Linkedn i consulenti 
promuovono il fondo pensione

88%7%
5%
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Il trend di lungo periodo dell’industria italiana (2003-2021)
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BILANCIATI 7.987,0 3.747,0 6.113,0 17.847,0

MONETARI -54,0 2.624,0 135,0 2.705,0

OBBLIGAZIONARI -1.846,0 8.306,0 2.225,0 8.685,0
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Fondi aperti: raccolta e patrimonio per categorie nel 2021

Gestioni di portafoglio: raccolta e patrimonio per tipo di prodotto

Altro

Prodotti assicurativi 
(Unit&index linked)

Prodotti assicurativi
(Tradizionali)

Patrimoni Previdenziali

Gp retail 
155 (13%)

113 (9%)

678 (55%)

121 (10%)

163 (13%)

TOTALE
 1.229

In miliardi di euro.

In miliardi di euro.

In miliardi di euro.

In milioni di euro.

In miliardi di euro.

Società estere Società italiane

2

47

79

30

5

67

91

158

153

599

III
15,7
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LA MAPPA DEI FAMILY 
OFFICE IN ITALIA

178 family office censiti dalla Ricerca includono 169 strutture 

attive in Italia e 9 operanti all’estero pur facendo riferimento a 

famiglie imprenditoriali italiane. La ricerca evidenzia che il fa-

mily office italiano è tendenzialmente “finanza-centrico”, con un 

elevato grado di internalizzazione delle attività di natura finan-

ziaria, soprattutto se confrontato con le altre attività di un fa-

mily office olistico. Quest’ultimo è ancora piuttosto raro in Italia. 

Il 37% delle strutture italiane è un single family office, in cui una 

sola famiglia è sia l’attore controllante sia l’unico che fruisce 

dei servizi. Il secondo archetipo è il multi-family office profes-

sionale, al quale è riconducibile il 51,7% delle strutture. Questa 

tipologia è controllata da professionisti provenienti dal mondo 

della consulenza, del private banking e del wealth management. 

L’11,8% è riconducibile a organizzazioni di origine bancaria, so-

litamente di private banking evoluto e di wealth management.

Le attività dei family office
Il comun denominatore che unisce i family office italiani è l’at-

tività core, legata a definizione dell’asset allocation, monito-

Alessio Trappolini

Analizziamo le evidenze più rilevanti per l’industria dell’asset management  
contenute nel primo report sui family office italiani realizzato dalla School of Management  
del Politecnico di Milano e dalla Libera Università di Bolzano 

I raggio degli investimenti, account aggregation e supporto nel 

passaggio generazionale. Con riferimento al livello di interna-

lizzazione si registra che le attività finanziarie sono tipicamen-

te sviluppate internamente. L’advisory finanziaria è l’unica tra 

tutte le attività core che non viene mai demandata all’esterno. 

Le aree in cui i family office avvertono maggiori necessità di 

miglioramento in chiave di innovazione tecnologica sono l’ef-

ficacia degli strumenti per account aggregation e consolidato 

famigliare multi-asset, l’analisi e la sintesi dei dati multi-asset 

tramite dashboard. 

Nonostante il family office italiano non sia tradizionalmente 

un investitore frequente di private equity e venture capital, dal 

2015 ben il 90% di essi approccia questo tipo di investimenti, 

con netta prevalenza dello strumento club deal (utilizzato 

dall’86,2%), seguito dal co-investimento (78,5%), dall’investi-

mento diretto (73,8%) e da quello indiretto (il fund investing, 

61,5%). Nei prossimi 12 mesi, circa il 64% dei family office pre-

vede di effettuare tra uno e 5 investimenti in private equity, e 

poco più del 15% ne ha pianificati oltre sei.

Nuovi modelli

I canali di reclutamento delle professionalitàCHART

Referenza di altri 
professionisti del settore

Referenza di professionisti 
esterni al settore

Comuni associazioni di 
categoria e/o professionali

Internet e social media 
(Linkedin, ecc...)

Fiere ed eventi  
di categoria

1 Utilizzo molto raro
Utilizzo molto 

 frequente2 3 4

3,9

3,1

2,3

1,8

1,3

5

Fonte: “La trasformazione del Family Office” - Report 2021
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Account aggregation

Global custody

Concierge e segreteria

Gestione tributaria 
individuale

Gestione 
della contabilità e 
delle transizioni

Trasferimento internaz.
e supportonel cambio 
residenza dei membri 
della famiglia

Art advisory

Advisory 
assicurativa

Advisory su patrimonio 
immobiliatre 
(real estate)

Advsory di 
corporate finance

Advisory su 
costituzione di trust 
e fondazioni

Advisory su attività
filantropiche

Advisory finanziaria 
e di investimento 
patrimoniale

Advisory fiscale e 
tributaria nazionale e 
internazionale

La localizzazione regionale * Il livello di internalizzazione delle attività finanziarie

Lomardia 64,5%
Piemonte 8,9%
Veneto 11,8%
Lazio 5,9%
Emilia Romagna 4,7%
Altre regioni 4,1%

Completamente internalizzata

Parzialmente internalizzata

Completamente esternalizzata

*I dati si riferiscono ai soli 
Family Office operanti in Italia

Gestione delle attività 
e degli investimenti 
in filantropia

Gestione degli 
investimenti e
brokeraggio

Gestione del 
patrimonio immobiliare 
(real estate)

Monitoraggio 
degli investimenti 
e position keeping

Definizione della 
asset allocation

Scouting di opportunità 
di investimento e 
individuazione 
di club deal

Risk management

53,3% 46,7%

47,4% 52,6%

45,0% 55,0%

73,1% 26,9%

67,7% 32,3%

59,3% 33,3% 7,4%

81,3% 15,6%

3,1%

Il livello di internalizzazione delle attività 
amministrative e di reportistica 

Completamente internalizzata

Parzialmente internalizzata

Completamente esternalizzata

31,3% 56,3% 12,5%

27,3% 54,5%18,2%

62,1% 27,6% 10,3%

47,8% 47,8%

27,8% 66,7%

4,3%

5,6%

66,7% 33,3%

Il livello di internalizzazione 
delle altre attività 

Completamente internalizzata

Parzialmente internalizzata

Completamente esternalizzata

16,7% 58,3% 25,0%

29,4% 58,8% 11,8%

13,6% 63,6% 22,7%

25,0% 62,5% 12,5%

26,1% 65,2% 8,7%

20,8% 62,5% 16,7%

55,2% 44,8%

30,4% 65,2% 4,3%

Fonte: “La trasformazione del Family Office” - Report 2021
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Nuovi modelli

MERCATO IN 
EVOLUZIONE

Davide Mosca, Alessio Trappolini

L’industria è alla ricerca di assetti organizzativi più 
efficienti per servire al meglio le grandi famiglie 
imprenditoriali del Paese. Spazio alle aggregazioni  
per aumentare le competenze extra-finanziarie,  
ma la finanza resta centrale

J osip Kotlar, professore associato di Strategy e Family Busi-

ness al Politecnico di Milano.

In quale scenario si inserisce oggi l’offerta dei family 
office italiani?
Lato domanda le famiglie hanno bisogni sempre più complessi 

che toccano temi di capitale finanziario, socio-emotivo e umano. 

Tali temi sono ancor più complicati in presenza di una succes-

sione o passaggio generazionale. Dal lato dell’offerta di servizi il 

wealth management tradizionale è molto orientato agli aspetti 

finanziari, mentre spesso vengono tralasciati quelli legati al pa-

trimonio complessivo, e soprattutto alla sfera più personale del 

cliente imprenditore. È qui che trovano terreno fertile i family 

office moderni. 

In quale area di questo mercato si aspetta più cre-
scita?
Innanzitutto, il mercato appare piuttosto ampio, ma anche 

molto frammentato. Oggi i family office italiani si stanno inter-

rogando su quale sia la forma organizzativa più efficiente per 

servire al meglio le famiglie, senza sopportare costi troppo alti e 

nel rispetto delle normative. Nel futuro mi aspetto sicuramente 

una crescita delle organizzazioni di origine bancaria che offrono 

servizi di family office a clienti privati o ultra-high-net-worth in-

dividuals (UHNWI), non tanto nel numero quanto per profondi-

tà di servizi offerti. Infatti, molti degli intervistati nel progetto di 

ricerca si stanno attrezzando per erogare servizi più complessi, 

anche tramite collaborazioni esterne. Tra le organizzazioni non 

bancarie, invece, è il momento dell’evoluzione del single family 

office che si dimostrano molto impegnati nel creare strutture 

organizzative più complesse e reperire nuove competenze e pro-

fili necessari per una gestione professionale del patrimonio di 

famiglia. Abbiamo anche notato alcuni single family office che 

si apprestano ad aprirsi verso una clientela estesa, a diventare di 

fatto dei multi-family office, anche attraverso aggregazioni. Mi 

aspetto quindi una crescita complessiva, trainata in primis dalla 

crescente consapevolezza delle famiglie imprenditoriali italiane 

relativamente alle tematiche di gestione del patrimonio e soste-

nibilità di lungo periodo. 

Qual è il rapporto fra i family office e il mondo 
dell’asset management?
I servizi di family office seguono una logica più olistica rispetto 

all’asset management tradizionale. Spesso vengono privilegiati 

gli investimenti diretti in start-up e imprese innovative, anche se 

ciò comporta rischi elevati e minore liquidità. A volte le famiglie 

preferiscono diversificare investendo in settori non correlati 

rispetto al core business principale; altre volte è invece proprio 

la competenza e il network della famiglia che porta a cogliere 

opportunità in settori più contigui. Per la componente mediata, 

la maggioranza preferisce acquistare prodotti da gestori spe-

cializzati, prevalentemente in classe istituzionale. Emerge però 

fortemente l’esigenza delle famiglie imprenditoriali di avere vi-

sibilità e monitoring degli investimenti, anche attraverso l’uso 

sapiente delle tecnologie digitali che permettono di sviluppare 

dashboard integrate.

Patrizia Misciattelli delle Ripe, fondatrice e presidente di 

Aifo - Associazione Italiana Family Officer.

Come si può definire il ruolo dell’asset management 
per un family office?
Il family office è un centro di controllo il cui scopo è garanti-

re la longevità di un grande patrimonio lungo le generazioni. 

Le componenti di una globale ricchezza storicizzata possono 

avere elementi di scarsa redditività ma di forte componente 

identitaria (arte, immobili, heritage, partecipazioni) che li ren-

dono non liquidabili. Il primo ruolo dell’asset management è 

proprio quello di garantire con la performance finanziaria la 

compensazione di questi squilibri e proteggere il patrimonio 

nel suo valore integrato. Quindi la relazione tra family office 

e asset management deve sempre prevedere massima perso-

nalizzazione e non identificare la parola “protezione” solo con 

conservazione ma anche con dinamica allocazione per una ri-

cerca di sovraperformance.

Quali sono le skills necessarie per lavorare in una 
struttura di family office?
L’esperienza finanziaria può essere un requisito importante, a 

cui tuttavia devono essere affiancate specifiche capacità di risk 

assessment, pianificazione, capacità di visione strategica, oltre 

ad autorevolezza nel guidare un team di esperti diversi per ogni 

progetto/famiglia. 

>  Josip Kotlar
Professore associato 
di Strategy e Family 
Business al Politecnico 
di Milano

>  Patrizia 
Misciattelli delle 
Ripe
Fondatrice e 
presidente di Aifo
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La gamma di investimenti responsabili  
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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 
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li anni duemila segnano diverse trasformazioni nella compo-

sizione e rappresentatività del mercato italiano dei fondi co-

muni d’investimento. Primo fra tutti l’aspetto legato alla cre-

scente istituzionalizzazione del mercato, imprescindibilmente 

connesso all’evoluzione dei diversi canali distributivi e della 

domiciliazione dei fondi. 

In questo articolo analizziamo come i tre fenomeni si siano 

influenzati l’un l’altro nel corso degli anni con uno specifico 

focus sulla penetrazione dei fondi esteri nel nostro Paese.

 

AI FONDI ESTERI 
ISTITUZIONALI E RETI, 
AGLI ITALIANI  
SPORTELLI E FAMIGLIE

Riccardo Morassut, senior research analyst Assogestioni

Alessio Trappolini

La crescente penetrazione dei player esteri è un fenomeno che ha determinato  
una maggior apertura alla competizione di prodotto e una forte differenziazione per canale  
di collocamento e tipologia di clientela

G

Nuovi modelli

Un’offerta sempre più diversificata
I numeri raccontano di un mercato che in poco meno di due 

decenni ha visto il business delle case di gestione facenti capo 

a gruppi esteri passare da valori trascurabili (meno del 5% nel 

2003) a più del 40% del patrimonio complessivo. Ciò fa del no-

stro Paese uno dei mercati di maggior interesse per le fund 

house internazionali. Va detto che di pari passo è cresciuto il 

fenomeno dell’esterovestizione: considerando i fondi con do-

micilio lussemburghese o irlandese lanciati da gruppi italiani 

(fondi round-trip) la quota di mercato presidiata da fondi con 

domicilio estero sale al 70%.

Gli equilibri cambiano a partire dalla crisi finanziaria 2007-

2008: dopo di essa la quota intestata agli italiani scende per la 

prima volta sotto il 50% del patrimonio totale. Nel 2015 esteri 

puri e round-trip si dividono equamente il mercato italiano 

(36% ciascuno), ma nei cinque anni successivi sono i primi a 

prevalere. A fine 2020 rappresentano il 48% delle masse gestite 

in Italia lasciando ai fondi di domicilio italiano il 22%. 

Ad ognuno il suo mercato
Il ribilanciamento analizzato va di pari passo con l’aumento 

della penetrazione dei player esteri e con la crescente istituzio-

nalizzazione del mercato tricolore. I due fenomeni hanno de-

terminato la notevole apertura alla competizione di prodotto 

e una forte differenziazione sia per canale di collocamento che 

per tipologia di clientela. 

Fondi comuni aperti. L’evoluzione della 
market-share per domicilio fiscale dei prodotti

CHART

Fonte: Ufficio Studi Assogestioni
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I fondi esteri, infatti, si differenziano dagli italiani per una mag-

gior presenza nei portafogli degli investitori istituzionali e si ca-

ratterizzano per la prevalenza del canale distributivo delle reti 

di consulenti dal quale deriva oltre il 40% della raccolta. Secondo 

l’ultima relazione annuale di Assoreti, il patrimonio degli Oicr di 

diritto estero distribuiti dagli intermediari aderenti all’associa-

zione a fine dicembre 2020 è di 192 miliardi (il 90% del totale); le 

masse afferenti ai fondi domestici si attestano a 22,6 miliardi. 

Per gli italiani, al contrario, è maggiore il peso specifico della 

clientela mass affluent (patrimoni inferiori ai 500.000 euro) rag-

giunta attraverso il canale bancario tradizionale. 

I fondi esteri e il mercato istituzionale
L’effetto più evidente dei fondi esteri puri sul mercato italiano 

lo si può osservare dall’analisi della composizione degli inve-

stitori istituzionali italiani. Il 91% dei fondi comuni presenti 

nel portafoglio dei fondi pensione è domiciliato all’estero, una 

percentuale che per le assicurazioni si attesta su valori di poco 

inferiori, all’87%.

Per gli attori esteri, tuttavia, al canale istituzionale si affianca 

quello retail, raggiunto attraverso le reti. Se sul totale dei fondi 

non italiani distribuiti nel Paese solo il 2% finisce nei portafogli 

dei fondi pensione e il 28% in quelli assicurativi, la parte pre-

ponderante, più della metà (56%), viene sottoscritto dalle fami-

glie appartenenti alle fasce di reddito più elevate (clientela pri-

vate). Per i fondi esteri diventa via via più importante nel corso 

degli anni anche il canale indiretto o all’ingrosso (wholesale), 

in particolare le gestioni di portafoglio, che oggi vale circa l’11% 

delle masse. 

Mentre i canali di distribuzione e collocamento dei fondi esteri 

appaiono più diversificati, per i fondi di diritto italiano sono le 

famiglie, in particolare quelle nel segmento mass market, che 

rappresentano il canale prevalente e – escludendo i portafogli 

di alcune assicurazioni – quasi esclusivo. Da esse deriva infatti 

il 67% delle masse dei prodotti domestici.

Qui ha inciso la predisposizione naturale dei risparmiatori a 

rivolgersi allo sportello bancario che, nonostante la crescita 

delle reti e consulenza degli ultimi anni, rimane il canale di-

stributivo di elezione per l’acquisto di prodotti finanziari. 

Fondi aperti: le scelte degli investitori italianiCHART

Fonte: Ufficio Studi Assogestioni

I numeri raccontano di un mercato che 
in poco meno di due decenni ha visto il 
business delle case di gestione facenti 
capo a gruppi esteri passare da valori 
trascurabili (meno del 5% nel 2003) a più 
del 40% del patrimonio complessivo
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Una spinta alla competizione
Il processo di apertura dell’architettura italiana è stato acce-

lerato dall’armonizzazione delle norme a livello comunitario 

e dall’adozione del passaporto europeo, livellando il campo da 

gioco e creando condizioni per una maggior competitività fra 

domicili fiscali. In ultimo, la rivoluzione fintech, cambiando le 

abitudini dei consumatori, determinerà nel futuro nuovi sce-

nari per l’industria del risparmio gestito e della distribuzione 

dei prodotti. 
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EDUCARE  
PER CRESCERE
Gabriele Petrucciani

Lusardi (Comitato EduFin): “Con iniziative mirate si può convogliare il 
risparmio verso l’economia reale”. E gli italiani sono ben disposti a investire, 
in particolare sui temi legati alla sostenibilità

I l risparmio è nel Dna degli italiani, da sempre. E in tempi di Co-

vid questa propensione è andata aumentando. Così, la liquidità 

parcheggiata sui conti correnti è lievitata fino a raggiungere la 

stratosferica cifra di 1.800 miliardi di euro (dati Abi a fine set-

tembre 2021), praticamente l’equivalente del prodotto interno 

lordo dell’Italia. Rispetto ai 1.584 miliardi di febbraio 2020, im-

mediatamente prima dell’esplosione del Covid-19, c’è stata una 

crescita di oltre 200 miliardi, pari al 13,6 per cento.

Dopo oltre un anno di pandemia, dunque, gli italiani rispar-

miano di più e hanno più risparmio in portafoglio. In particola-

re, secondo il rapporto annuale Assogestione-Censis, a rispar-

miare è il 76,9% degli italiani, con il 66,6% che si colloca tra i 

bassi redditi e il 91,4% tra i benestanti.

Inoltre, in un contesto di crisi pandemica che va avanti ormai 

da marzo dello scorso anno, il risparmio degli anziani è stato 

il carburante del welfare intra-familiare, con genitori e nonni 

ben patrimonializzati che hanno trasferito risorse a figli e ni-

poti colpiti dalla crisi (il 50,8% dei giovani definisce gli anziani 

della propria famiglia come il proprio bancomat).

Insomma, il Covid-19 ha rilanciato la centralità del risparmio 

negli stili di vita degli italiani pressati dall’emergenza. Ma ora, 

considerando anche un’inflazione che sta risalendo con forza 

(a settembre l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare 

una crescita del 2,54% su base tendenziale), è arrivato il mo-

mento di mettere in movimento questo risparmio. E per riu-

scire in questo obiettivo bisogna spingere con forza anche, e 

soprattutto, sull’educazione finanziaria.

“Anche noi abbiamo raccolto i dati sulla situazione finanziaria 

delle famiglie italiane e, in linea con quanto già evidenziato dal 

rapporto Assogestione-Censis, abbiamo visto un netto miglio-

ramento, con i risparmi che sono aumentati sensibilmente – 

commenta Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di educa-

zione finanziaria – Allo stesso tempo, però, sono aumentante 

anche le diseguaglianze sociali. Spesso le medie nascondono 

grandi differenze tra le persone, quindi da questo punto di vi-

sta bisogna stare molto attenti”.

Che gli italiani abbiano risparmiato di più è testimoniato anche 

dalla grande liquidità parcheggiata sui conti correnti, sottoli-

nea ancora Lusardi, convinta che proprio questo dato (i 1.800 

miliardi fermi sui conti) sia un amplificatore di quanto sia im-

portante fare educazione finanziaria: “agli investitori va ricor-

dato che in un contesto di tassi a zero stanno perdendo potere 

d’acquisto. E per tutelarsi devono impiegare i propri risparmi 

per ottenere un guadagno almeno pari al tasso di inflazione”. 

La situazione di famiglie e imprese potrebbe essere profonda-

mente diversa se tutta questa liquidità fosse impiegata in modo 

costruttivo, per esempio “indirizzandola verso i mercati dei 

capitali – puntualizza Lusardi –. In questo modo confluirebbe 

nel bacino delle imprese che a loro volta potrebbero utilizzar-

la per scopi produttivi”, mettendo in moto un circolo virtuoso 

dell’economia reale. “Questo ci fa capire quanto possa essere 

importante per le famiglie e per il Paese la conoscenza finanzia-

ria – aggiunge ancora Lusardi – Certo, esiste un Comitato che si 

occupa proprio di questo, ma per poter fare educazione occorre 

essere più ambiziosi in termini sia di dotazione sia di capacità, 

legiferando sulle iniziative che possiamo portare avanti”.

E il momento è propizio, anche perché c’è stato un cambio di 

prospettiva importante sulle conoscenze finanziarie. “Ricordo 

l’avversione che abbiamo avvertito il primo anno che è nato il 

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle atti-

vità di educazione finanziaria – fa notare Lusardi – Ma nel tem-

Nuovi modelli

>  Annamaria 
Lusardi 
Direttrice del 
Comitato per la 
programmazione e il 
coordinamento delle 
attività di educazione 
finanziaria
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po il quadro è cambiato radicalmente. Abbiamo chiamato tutti 

a collaborare e a organizzare eventi di educazione finanziaria: 

dalle istituzioni ai ministeri, alle associazioni no profit. E ora 

possiamo assaporare una nuova percezione quando si parla di 

conoscenze finanziarie. Tant’è che se nel 2017 gli eventi orga-

nizzati per educare sono stati circa 300, quest’anno, in occasio-

ne della quarta edizione del mese dell’educazione finanziaria, 

sono stati organizzati oltre 700 eventi”. Insomma, il cambia-

mento di cultura è evidente, con la cittadinanza finanziaria 

che pian piano sta entrando anche nelle scuole (un progetto di 

legge del senatore Mauro Marino prevede l’inserimento dell’e-

ducazione finanziaria all’interno dell’educazione civica).

“Bisogna andare avanti su questa strada, ma non possiamo 

procedere a piccoli passi – ammonisce Lusardi – Dobbiamo 

fare uno strappo e forse non c’è periodo migliore per farlo. La 

crisi che stiamo vivendo ci dà l’opportunità di rompere con il 

passato”.

Educare per convogliare il risparmio nell’economia reale, dun-

que. E gli italiani sono ben disposti a investire, come testimo-

nia l’indagine “Gli Italiani e il Risparmio” realizzata da Acri e 

Ipsos, secondo cui il 39% delle famiglie è propenso a impiegare 

in modo più efficiente i propri risparmi. In particolare, tra i 

temi di investimenti di investimento più cari alle famiglie c’è 

la sostenibilità che, secondo quanto raccolto dal rapporto As-

sogestioni-Censis, non è più solo un grande tema di società, ma 

qualcosa di concreto da fare. Infatti, per il 76,6% degli italiani 

(l’82,9% tra gli alti redditi, il 79,9% tra i laureati), se ambiente 

e società si degradano anche risparmi e/o investimenti ne ri-

sentiranno. Inoltre, il 63,9% ritiene che il tema Esg, emblema 

della finanza sostenibile, sia un’opportunità per investire bene 

i propri risparmi e praticare valori in cui si crede.

In un contesto di crisi 
pandemica il risparmio degli 
anziani è stato il carburante 

del welfare intra-familiare, 
con genitori e nonni ben 

patrimonializzati che hanno 
trasferito risorse a figli e 

nipoti colpiti dalla crisi

CHART

Gli italiani e il risparmio, per reddito

Italiani convinti che gli investimenti Esg 
possano essere un’opportunità per i loro 
risparmi, per reddito (val. %)

Propensione degli italiani ad investire risparmi 
in prodotti Esg, per età (val. %)

Lei e la sua famiglia risparmiate? Se sì, grosso modo potrebbe indicare 
quale quota del suo reddito mensile?

Gli investimenti Esg potrebbero essere una opportunità per i miei 
risparmi (ad esempio, per esprimere i valori in cui credo, per realizzare 
investimenti con un buon rendimento, per il contributo a costruire 
una società migliore, ecc.)

Pensando a risparmi da investire, se le fosse proposto di investire in 
prodotti Esg, Lei sarebbe interessato?

FINO A 
15 MILA 
EURO 
ANNUI

 TRA 15 
MILA E 

30 MILA

TRA 30 
MILA E 

50 MILA

OLTRE 
50 MILA 

EURO
TOTALE

Sì, di cui 66,6 81,7 82,7 91,4 76,9

Fino al 5% 29,3 28,1 19,8 13,1 25,1

Tra il 6 e il 15% 22,1 34,8 35,4 30,9 30,2

Tra il 16 e il 20% 7,3 12,3 20,2 32,4 13,7

Oltre il 20% 8 6,5 7,4 15,1 7,9

No, non risparmio/
risparmiamo 33,4 18,3 17,3 8,6 23,1

Totale 100 100 100 100 100

FINO A  
34 ANNI

 35-64 
ANNI

65 ANNI  
E OLTRE TOTALE

Sì, di cui 72,1 62,5 19,4 52,5

Sarebbero la mia 
prima scelta 34,2 26,3 9,6 23,3

Non sarebbero la 
mia prima scelta 37,9 36,2 9,8 29,2

No, non mi 
interessano 11,7 17,6 64,3 29,4

Non saprei 16,2 19,9 16,3 18,1

Totale 100 100 100 100

FINO A 
15 MILA 
EURO 
ANNUI

 TRA 15 
MILA E 30 

MILA

TRA 30 
MILA E 

50 MILA

OLTRE 
50 MILA 

EURO
TOTALE

Si 61,0 66,6 69,6 74,4 63,9

No 39,0 33,4 30,4 25,6 36,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: 2° Rapporto Assogestioni-Censis
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ra start-up innovative, un presidio sempre più massiccio da 

parte dei colossi tecnologici della Silicon Valley nel settore e lo 

spettro di possibili strette regolatorie, per il fintech e l’insurtech 

si preannunciano nuove sfide e nuovi orizzonti.

“Il settore assicurativo è in evoluzione, la parola chiave per il 

futuro è modularità. Le compagnie devono prepararsi ad af-

frontare un’ampia varietà di scenari: offerte, sistemi e strutture 

organizzative modulari saranno indispensabili per dare vita a 

un cambiamento di valore, solido e reattivo. Nei prossimi anni 

i player del settore saranno definiti in base alla loro forza all’in-

terno di una value chain altamente specializzata, che li trasfor-

merà sempre più in orchestratori - ha affermato Monia Ferrari, 

financial services director di Capgemini in Italia – Altro ambito 

in ascesa nel mondo del fintech è quello dei pagamenti digitali, 

e per abbracciare questa nuova era le banche dovranno costru-

ire un ecosistema di partnership che consenta loro di stare al 

passo con i cambiamenti”.

Questo universo in movimento è stato al centro della seconda 

edizione del Milan Fintech Summit. FocusRisparmio ha colto 

l’occasione per fare il punto sull’innovazione italiana (364 finte-

ch a fine 2020), con Alessandro Longoni, alla guida del Fintech 

District (organizzatore, insieme a Business International-Fiera 

Milano Media). Nonostante il forte impulso alla crescita regi-

strato nell’ultimo periodo (nel solo primo trimestre i round di 

finanziamento del fintech tricolore hanno raccolto 343 milioni 

di euro) e le attese più che positive per il settore (+58% entro il 

2023 secondo le stime di EY/Excelsion), a giudizio di Longoni 

la strada da percorrere per raggiungere i livelli di chi è partito 

prima di noi è ancora lunga. “Sebbene il trend sia positivo, i nu-

meri del mercato italiano indicano un’alta concentrazione degli 

investimenti a favore di poche realtà”, nota l’esperto, per cui i 

maggiori ostacoli allo sviluppo dell’innovazione finanziaria 

made in Italy sono tre: l’accesso limitato ai capitali per la cre-

scita, considerando che dal punto di vista burocratico e fiscale, 

gli investimenti non sono facilitati in Italia, un approccio spesso 

poco lungimirante delle start-up, che nascono con l’idea di af-

fermarsi solo sul mercato domestico trascurando una visione 

globale che le porterebbe a uno sviluppo più rapido, e infine la 

penuria di iniziative di sistema.

In questo scenario in ogni caso, puntualizza Longoni, “la pan-

demia ha rappresentato l’acceleratore di un trend: i player tra-

dizionali si stanno strutturando collaborando con le fintech 

e integrando la loro offerta, e le istituzioni hanno dato il via a 

progetti per la promozione del comparto, come l’Hub innova-

zione di Banca d’Italia e l’acceleratore Fintech+ di Cdp, di cui 

Fintech District è partner”. Secondo l’esperto, le conseguenze 

della pandemia hanno imposto una netta modifica del rappor-

to con il cliente finale. La risposta a queste esigenze, spiega, “si 

trova nell’open innovation. Si affermeranno sul mercato quelle 

realtà che metteranno le esigenze del cliente al centro della loro 

value proposition e si adopereranno per portare sul mercato in 

maniera rapida un’offerta modulare”, conclude.

L’INNOVAZIONE 
PARLA ITALIANO

Cinzia Meoni 

Il Paese registra una forte crescita del fintech, ma ci sono ancora 
ostacoli da superare, come l’accesso limitato ai capitali per la crescita, 
la scarsa lungimiranza delle start-up e la penuria di iniziative di sistema

T

>  Alessandro 
Longoni 
Head of Fintech 
District
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Funding totale del Fintech italiano per anno  
(in milioni di euro)CHART

Fonte: EY-VC Barometer
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egli anni 1950 Harry Markowitz, a cui fu conferito nel 1990 il 

premio Nobel per l’Economia, propose una nozione sistemica 

del processo di investimento per cui l’investitore deve cerca-

re il miglior compromesso tra rischio e rendimento tenendo 

conto delle correlazioni fra i rendimenti di asset diversi. Oggi 

è necessaria una rivoluzione analoga: le economie moderne 

sono sistemi evolutivi complessi soggetti a vincoli ambientali 

sempre più severi. Il processo di investimento deve essere visto 

in un’ottica sistemica. 

Lo European Union Green Deal, approvato dall’Unione Euro-

pea alla fine del 2019, è il piano più articolato creato dai governi 

occidentali per risolvere la crisi climatica e ambientale. Elenca 

tre obiettivi:

• Zero emissioni di gas a effetto serra entro il 2050

• Crescita svincolata dall’utilizzo di risorse naturali

• Nessuno escluso (giustizia sociale)

Il primo obiettivo, oggi al centro dell’attenzione di tutti a causa 

dei devastanti effetti che il riscaldamento globale sta produ-

cendo, è un cambiamento tecnologico di vastissima portata. 

Per contro, il secondo obiettivo, crescita senza esaurimento di 

risorse naturali, è probabilmente un obiettivo che richiederà 

profondi cambiamenti sociali ed economici ed un cambiamen-

to del concetto stesso di crescita economica.

Molti attivisti “verdi” sostengono che l’unico modo di raggiun-

gere il secondo obiettivo è la decrescita. Decrescita vuole dire 

adozione di un regime di vita più semplice che permette la ri-

duzione delle attività economiche industriali che inquinano 

OLTRE ESG: STRATEGIE 
DI INVESTIMENTO 
SISTEMICO IN ECONOMIE 
QUALITATIVE

Sergio Focardi, PhD, docente Economia Qualitativa alla Franklin University, Lugano

L’articolo sintetizza il lavoro di ricerca “Investment Management Post Pandemic, Post Global 
Warming, Post Resource Depletion”, realizzato in collaborazione con i professori Frank J. 
Fabozzi e Zenu Sharm, pubblicato sul Journal of Portfolio Management (settembre 2021) 

N e richiedono risorse naturali. Per contro, il mondo degli inve-

stitori e dell’industria sta progressivamente sviluppando una 

crescente fiducia che scienza e tecnologia risolveranno i pro-

blemi dell’ambiente.

Ora osserviamo innanzitutto che la decrescita non è una stra-

tegia praticabile in forma pacifica. La decrescita distrugge tutti 

gli elementi che formano la nostra vita economica e sociale: il 

concetto di progresso, il raggiungimento di obiettivi di miglio-

ramento, la possibilità di cambiare stato sociale con il proprio 

lavoro. La decrescita implica un livello di uguaglianza sociale 

che mi sembra incompatibile con le nostre economie e società. 

Si potrebbe arrivare alla decrescita solo in modo forzato, per 

l’azione unilaterale del governo che obbliga a ridurre le atti-

vità. Ma questo porterebbe inevitabilmente a gravi ingiustizie 

sociali. Abbiamo avuto un assaggio di decrescita forzata con 

il Covid. Dall’oggi al domani ci siamo trovati confinati in casa 

e interi settori economici si sono visti inibire l’esercizio delle 

loro attività. Non è difficile immaginare che cosa succederebbe 

se grandi settori industriali venissero improvvisamente chiusi 

perchè inquinanti.

Nessuno sa veramente se la scienza e la tecnologia faranno un 

salto tale da risolvere i problemi ambientali. Oggi, per evitare la 

decrescita , il secondo obiettivo non puo’ essere perseguito sen-

za un cambiamento del concetto di crescita e senza profondi 

cambiamenti culturali. Oggi la crescita economica è concepita 

come un processo essenzialmente quantitativo: un’economia 

che cresce è un’economia che produce di più. Per produrre beni 

>  Sergio Focardi 
PhD, docente 
Economia Qualitativa 
alla Franklin University, 
Lugano
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e servizi le economie industriali utilizzano risorse naturali e 

percio’ la crescita economica com’è concepita oggi è incompa-

tibile con il secondo obiettivo.

Una soluzione parziale potrebbe provenire dall’economia cir-

colare. Un’economia circolare tende a progettare prodotti e 

servizi cercando di ridurre i rifiuti e soprattutto ricicla estra-

endo materie prime dai rifiuti. Ad esempio, un’economia cir-

colare recupererebbe il litio delle batterie usate. Tuttavia l’eco-

nomia circolare, per sè, non puo’ crescere poiché il riciclo puo’ 

essere solo parziale. Inoltre il riciclo richiede una grande quan-

tità di energia. L’irreversibilità dei processi di trasformazione 

delle materie prime puo’ essere invertita solo a prezzo di un 

grande dispendio di energia.

Per avere crescita senza utilizzo di risorse naturali è necessa-

rio adottare un concetto di crescita qualitativa. Processi eco-

nomici di crescita sostenibile non possono essere ottenuti solo 

con miglioramenti di efficienza e riciclaggio di materie prime. 

La crescita economica svincolata da risorse naturali puo’ pro-

venire solamente da innovazione e miglioramenti qualitativi.

È necessario che i miglioramenti qualitativi siano percepiti 

come reale crescita. Questo oggi non avviene, dato il sistema 

di misurazione del Pil reale basato su un concetto di inflazione 

non applicabile ad economie complesse ed evolutive. Un pro-

gramma di crescita qualitativa richiede un cambiamento della 

teoria economica che deve essere in grado di misurare ed even-

tualmente modellare i processi qualitativi. 

Il grafico illustra come il Pil pro-capite nominale degli Stati 

Uniti sia cresciuto di circa 36 volte nel periodo 1950-2020 men-

tre il Pil pro-capite reale sia cresciuto solo di 4 volte. Il rapporto 

36/4 =9 è l’inflazione. I dati evidenziano come l’inflazione sia 

fortemente sovrastimata perchè il calcolo dell’inflazione non 

tiene conto dei cambiamenti qualitativi.

Il processo di investimento deve adattarsi ad economie com-

plesse evolutive che crescono in modo qualitativo rispettando 

severi vincoli ambientali. Non basta più calcolare una matrice 

di correlazioni ma diventa necessario capire le relazioni causa-

li fra processi industriali e fra processi e ambiente.

GDP pro-capite nominale e reale dell’economia 
degli Stati Uniti

CHART

Fonte: Federal Reserve Economic Data
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a crescita di interesse per gli Etf e l’ascesa Esg dà slancio 

all’ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato alla nego-

ziazione di Etf , Etc ed Etn, che oggi accoglie 1.452 strumen-

ti quotati (di cui 1.231 Etf). “ETFplus è stato protagonista di 

una crescita effervescente, anche durante la pandemia. Lo 

scorso anno, nel periodo più critico per i mercati, abbiamo 

garantito la presenza dei market maker, che quotavano tutti 

gli strumenti, e la liquidità ha attratto anche investitori che 

fino a quel momento erano meno orientati agli Etf, in partico-

lare istituzionali, che hanno incrementato l’utilizzo di questi 

strumenti per i propri investimenti - spiega Silvia Bosoni, re-

sponsabile listing Etf, Etp e fondi aperti di Borsa Italiana - Una 

volta finito il periodo di massima volatilità, il numero di scam-

bi in Etf è rimasto elevato e siamo oggi a una media di circa 

34.000 contratti al giorno, superiore alla media di 20.000 del 

periodo prima della pandemia, per un controvalore giornalie-

ro di quasi mezzo miliardo di euro”.

Quali sono le dinamiche a livello di emittenti?
Quest’anno abbiamo avuto quattro nuovi emittenti, tre di Etf e 

uno di Etc: Fidelity International, Kraneshares, Global X e Glo-

bal Palladium Fund Metals. Adesso siamo a quota 29 emitten-

LA “CORSA” DEGLI ETF
A PIAZZA AFFARI

Gaia Giorgio Fedi

Il mercato ETFplus ha accolto quest’anno quattro nuovi emittenti e 164 strumenti,  
e ha visto un forte aumento degli scambi. Gli istituzionali sono sempre più 
attratti dai replicanti. E cresce anche l’interesse per i prodotti Esg

>  Silvia Bosoni 
Responsabile listing 
Etf, Etp e fondi aperti di 
Borsa Italiana

ti, un numero davvero notevole. Praticamente sono presenti 

sul mercato italiano tutti i principali emittenti d’Europa. Su 

questo fronte siamo davvero soddisfatti anche perché l’anno 

non è ancora concluso. La quotazione sulla borsa domestica 

è molto apprezzata, perché è utile per poter raggiungere tut-

ti gli investitori, sia istituzionali sia retail. Anche per quanto 

riguarda il numero di nuove quotazioni questo è uno dei mo-

menti migliori: abbiamo registrato il debutto di 164 nuovi Etf 

da inizio anno e abbiamo una buona pipeline.

Quali sono i trend in atto in questo momento?
Un trend sicuramente interessante è che questo fermento è 

in larga parte trainato dall’interesse per gli strumenti Esg: sui 

164 nuovi strumenti, 116 sono Esg. Quasi tutti gli emittenti 

hanno emesso prodotti “sostenibili” o rinnovato la loro gam-

ma in tal senso. A volte si tratta di strumenti nuovi, a volte 

della versione Esg di benchmark già noti. Un altro aspetto 

importante da segnalare è il dato sulla raccolta: ogni mese 

facciamo una fotografia degli asset under management in Etf 

presenti in Italia e a fine settembre siamo arrivati a 116,9 mi-

liardi di euro, con un incremento del 24,6% rispetto all’anno 

prima, con un net inflow da inizio anno di circa 7 miliardi e 

mezzo. Anche sotto questo aspetto il focus Esg è interessante: 

quasi la metà degli inflow sono in strumenti Esg. E non solo 

sulla parte equity, ma anche sul reddito fisso.

Quali sono le vostre previsioni sugli Etf?
Come tutti, ci aspettiamo che il fenomeno Etf continui a cre-

scere, perché sono strumenti che permettono di investire su 

qualsiasi tipo di asset class e mercato, in modo efficiente e 

trasparente per ottenere le proprie allocazioni di portafoglio. 

Si tratta di un trend stabile non solo in Italia ma a livello mon-

diale, e non c’è ragione per pensare che ci sarà qualche cambio 

di direzione.
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L

I dati di ETFplus (milioni di euro)CHART

ASSET CLASS AUM INFLOW  
ETF 2021

INFLOW ESG 
ETF 2021

Equity Developed 43.106,3 1.586,97 1.594,11

Bond ETFs 44.302,6 2.656,65 1.382,76

Equity Emerging 5.414,3 -588,97 108,43

Equity Style 4.688,2 1.010,36 14,35

Altri 1.1612,4 727,34 657,01

TOTALE ETF 1091.23,9 7.392,34 3.756,65

Fonte: Borsa Italiana
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Dossier gestione passiva

GESTIONE PASSIVA: 
LE VIEW DEI FUND 
SELECTOR SOTTO 
LA LENTE

Davide Mosca

Nell’evento “L’innovazione 
degli indici nella costruzione 
degli Etf: Sostenibilità, Tematici 
e Fixed Income”, tenutosi 
nel corso dell’undicesima 
edizione del Salone del 
Risparmio, abbiamo sondato 
l’attuale posizionamento di 
alcuni specialisti dell’analisi e 
selezione. Ecco i risultati

Guardando alla parte di portafoglio 
dedicata alle obbligazioni, quanto 
dell’esposizione è rappresentata da 
strumenti passivi?

Quota media di investimento in Etf

Temi più investibili tramite Etf? 

Il più importante criterio per la 
selezione di un Etf Esg?

Quale tra questi trend sarà più forte in 
futuro?

0-5%

13%

0-5%

36%

Ambiente

11%

30-50%

14%

Consumi  
(Focus geografico)

14%30-50%

6%

5-15%

33%

5-15%

22%

31%

Demografia

15-30% 

40%

15-30% 

36%

39%

Tecnologia

Oltre 50% - 0%

Healthcare

4%

Oltre 50% - 0%

Costo 
0%

Liquidità

31%

Etf tematici/smart 
beta/attivi

23%

Esposizione 
a specifico 
fattore Esg

25%

Portafogli in Etf per 
clientela wealth/retail

28%

6%

Customizzazione

49%

Gamme 
 prodotto  

interamente Esg

38%

Classificazione Sfdr

Etf su  
criptovalute - 0%

I risultati sono relativi a sondaggi svolti il 15/09/2021 sui fund selector partecipanti alla conferenza “L’innovazione degli indici nella costruzione degli Etf: 
Sostenibilità, Tematici e Fixed Income”. - Il numero di risposte per domanda è compreso tra 16 e 24.
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T rend di mercato e aumento dell’utilizzo degli strumenti passivi 

spingono verso una nuova frontiera in cui index e Etf provider 

lavorano uniti a soluzioni sempre più centrate su specifiche 

asset class. Sostenibilità, obbligazionario e tematici sono stati 

i temi al centro del primo Workshop FocusRisparmio dedicato 

alla gestione passiva che ha avuto luogo nel corso dell’undi-

cesima edizione del Salone del Risparmio. Un’opportunità di 

discussione diretta con index, data provider e specialisti della 

gestione passiva riservata ad un pubblico di fund selector sele-

zionato per essere rappresentativo del mercato.

Nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Amun-

di ETF e iShares, l’audience ha risposto in forma anonima ad 

una serie di domande che ci permettono di avere una foto-

grafia di come il mondo della selezione guardi al presente e al 

futuro della gestione passiva.

La situazione oggi
L’utilizzo di Etf si conferma ad un livello significativo. Circa il 

40% del totale dell’audience della conferenza ha indicato una 

quota di prodotti a replica presenti in portafoglio compresa 

nella fascia 15-30%. Nessuno si posiziona oltre il 50% ma il 14% 

ha dichiarato un’esposizione compresa nella fascia 30%-50%. 

L’approfondimento sull’integrazione di parametri ESG all’in-

terno delle gestioni passive ha visto index e etf provider con-

centrarsi sui temi della consistenza, trasferimento e utilizzo 

ai fini di reportistica dei dati di sostenibilità con particolare 

attenzione alla rapidità nel recepire i cambi normativi decisi 

a livello europeo.

A testimonianza della grande attenzione dell’industria su 

questo tema, i fund selector si sono dimostrati molto sensi-

bili alla classificazione dei prodotti finanziari stabilita dalla 

Sustainable Finance Disclosure Regulatione (Sfdr) che tro-

viamo al primo posto come importanza per la scelta di un Etf 

Esg per il 38% dei rispondenti. 

Spazio di crescita per la quota investita sul comparto obbli-

gazionario destinata alla gestione passiva ancora tra lo 0 e il 

5% per il 36% dei partecipanti al Workshop, mentre per quan-

to riguarda i tematici tecnologia e demografia si sono rivelati 

i megatrend più investibili tramite Etf, raccogliendo entram-

be una propensione dell’audience pari al 39%.

Il mondo di domani
Ai fund selector è stato chiesto infine quali tendenze a loro 

avviso identificheranno il prossimo futuro della gestione 

passiva. Interessante notare come nessuno nell’audience 

abbia scelto come prima opzione l’avvento di prodotti indi-

cizzati in grado di fornire esposizione a criptovalute. Vince 

per distacco l’integrazione dei fattori Esg sull’intera gamma 

di offerta.

Alessandro Rota, 

direttore Ufficio Studi, 
Assogestioni

Andrea Favero, 

head of Asset Managers 
Italy, BlackRock

Lucia Feyles,

head of Product Research 
and Innovation, iShares 
EMEA

Matteo Lanza, 

executive director - MSCI 
Index Client Coverage

Vincenzo Sagone, 

head of ETF, Indexing & 
Smart Beta business unit, 

Amundi SGR

Thomas Gilotte, 

head of Investment 
Specialists, Amundi ETF, 

Indexing & Smart Beta

Emanuele Di Stefano, 

head of Multi Asset Indices 
Development di Bloomberg LP

Jean Maurice Ladure,

head of Equity Applied 
Research EMEA MSCI

1° Workshop Etf 

L’innovazione degli indici nella 
costruzione degli ETF: Sostenibilità, 

Tematici e Fixed Income
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Fabrizio Zumbo, head of Research Asset and Wealth Management, Cerulli Associates

e recenti ricerche sviluppate da Cerulli Associates dimostrano 

che la crescita del segmento dei tematici in Europa è solo agli 

inizi e che la pandemia da Covid-19 ha agito da catalizzatore per 

l’aumento della domanda per questi tipi di investimento. Nel 

corso del 2020, infatti, il patrimonio dei fondi tematici e degli Etf 

domiciliati in Europa è aumentato del 90% rispetto all’anno pre-

cedente: i fondi tematici attivi sono cresciuti dell’82% mentre gli 

Etf del 173%, secondo dati Morningstar. La crescente attenzione 

da parte degli investitori europei nei confronti della sostenibili-

tà e della necessità di risolvere sfide globali come la scarsità di 

risorse ed il cambiamento climatico, hanno creato le condizioni 

ideali per la crescita sostenuta dei fondi tematici. 

In questo contesto, gli Etf hanno registrato un tasso di crescita 

maggiore negli ultimi anni rispetto ai fondi indicizzati e le no-

stre ricerche mostrano che, in media, il 73% dei gestori intervi-

stati in vari Paesi Europei prevede una domanda significativa 

per tali prodotti nei prossimi 12-24 mesi. Inoltre, mentre il 27,8% 

degli intervistati si aspetta una crescita del patrimonio degli Etf 

tematici di più del 10% nei prossimi due anni, solo 13,2% si aspet-

ta un simile scenario per la crescita degli assets di fondi tematici 

indicizzati (index funds). I dati di Morningstar mostrano che il 

patrimonio degli Etf tematici domiciliati in Europa si attestava 

alla fine del 2016 a 1,5 miliardi di euro, raggiungendo 32,5 miliar-

di di euro alla fine di giugno di quest’anno. Nel 2020, tali prodotti 

hanno raccolto 11,4 miliardi di euro netti dagli investitori euro-

pei ed a fine giugno di quest’anno la raccolta netta si è attestata a 

7,4 miliardi di euro. Inoltre, gli Etf che implementano una strate-

gia tematica sostenibile (Esg Etf) hanno raggiunto 16,2 miliardi 

di euro di patrimonio, raccogliendo 5,1 miliardi netti alla fine di 

maggio di quest’anno, secondo i dati di Broadridge.

>  Fabrizio Zumbo
Head of Research 
Asset and Wealth 
Management di Cerulli 
Associates

Focus sul clima
Le nostre ricerche mostrano che il 51,5% degli emittenti di Etf 

intervistati in Europa prevede che l’energia rinnovabile attiri il 

maggior interesse degli investitori Europei nell’ambito tema-

tico nei prossimi 12-24 mesi. Il cambiamento climatico rimane 

un altro tema d’interesse per gli investitori europei e 37,2% degli 

intervistati da Cerulli Associates lo considera il tema più impor-

tante nel settore degli Etf tematici nei prossimi due anni. Altri 

temi chiave vengono considerati la tecnologia dell’informazione 

e l’economia digitale, così come quelli legati alla salute, alle bio-

tecnologie e all’invecchiamento della popolazione. 

Per quanto riguarda i drivers della crescita di questo segmento 

in Europa, il 51,4% degli emittenti di Etf intervistati da Cerulli 

ritiene che la maggiore attenzione degli investitori europei si 

concentri sulla risoluzione di “questioni globali”, ad esempio la 

transizione all’energia pulita. I nostri sondaggi rilevano inoltre 

che il 43% degli asset managers in Europa prevede l’aumento 

dell’adozione da parte delle banche private e gestori patrimo-

niali indipendenti come uno dei principali motori del futuro 

successo del settore. 

Il quadro europeo
Guardando al futuro, le aspettative di crescita di questo seg-

mento rimangono molto positive ma differenziate nei vari paesi 

europei. Per esempio, il 78% degli emittenti intervistati prevede 

una significativa domanda di Etf tematici nei prossimi 12-24 

mesi in Germania e Svizzera, due mercati che hanno già abbrac-

ciato l’uso degli Etf. Più di due terzi degli intervistati si aspetta 

una domanda significativa di questi prodotti anche nel Regno 

Unito (70%) ed in Italia (71,4%). L’investimento tematico sta di-

INVESTIMENTI A TEMA,  
ETF IN POLE POSITION NELLE 
ASPETTATIVE DI CRESCITA 
Da tempo nel radar dei risparmiatori europei, gli investimenti tematici hanno guadagnato  
negli ultimi due anni maggiore spazio all’interno dei portafogli di istituzionali, 
private e retail. Questo approccio che mira a cogliere le opportunità create 
dalle tendenze strutturali della società e dell’economia nel lungo termine raccoglie 
sempre più interesse nell’industria della gestione patrimoniale a livello globale

L

Dossier gestione passiva
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ventando popolare anche in Spagna, ma il regime fiscale dome-

stico penalizza gli investimenti in Etf. 

Per quanto concerne l’Italia, malgrado le notevoli aspettative di 

crescita del segmento tematico, l’adozione di Etf, in particolare 

da parte dei consulenti finanziari, rimane relativamente bassa 

rispetto ad altri mercati. I consulenti di grandi banche locali 

tendono ancora a preferire la promozione di fondi indicizzati o 

prodotti attivi. Gli emittenti di Etf che operano nel Paese si stan-

no concentrando maggiormente su campagne di marketing ed 

educative che dimostrino i vantaggi di questi strumenti. Nono-

stante questo scenario, sia i grandi emittenti di Etf che i players 

di nicchia che abbiamo intervistato confermano di avere solide 

pipelines per nuovi Etf tematici, con l’obbiettivo di creare un ef-

fetto di differenziazione nei confronti dei loro competitor. I dati 

di Borsa Italiana mostrano che nel 2020 sono stati quotati 124 

nuovi Etf, 40 di essi nel comparto tematico. Nella prima metà 

di quest’anno, 22 dei 94 nuovi Etf quotati sono stati tematici, e 

questo segmento rappresenta già il più numeroso in termini di 

nuovi prodotti.

I principali drivers della crescita degli ETFs Tematici in Europa secondo gli Emittenti, 2021

Patrimonio e Raccolta Netta di ETFs Tematici  
in Europa, 2016 – Giugno 2021 (miliardi di euro) 

Aspettative di Crescita dei Fondi Tematici in Europa secondo i Gestori, 2021
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CHART
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IL RUOLO DELLA 
GESTIONE PASSIVA 
NELLA STRADA VERSO LA 
NEUTRALITÀ CLIMATICA

Nel marzo del 2018 la Commissione Europea ha pubblicato e adottato 

l’Action Plan on Sustainable Finance, un passo fondamentale per accelerare 

verso il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi del 2015 

e cioè il contenimento dell’aumento della temperatura sotto i 2 gradi centi-

gradi, con tensione verso gli 1,5 gradi, e la neutralità delle emissioni entro 

il 2050. Tra le misure contenute nell’Action Plan troviamo l’aggiornamento 

della Benchmark regulation (Bmr) nell’ambito della quale sono stati crea-

ti due parametri guida: il Climate Transition Banchmarks (Ctbs) e il Paris 

Aligned Benchmarks (Pabs). Gli indici Ctb e Pab sono oggi utilizzati dai 

provider Etf per la costruzione di prodotti a impatto positivo in termini di 

sostenibilità, un obiettivo sempre più sentito da parte degli investitori.

Amundi ha lanciato il suo primo Etf low carbon nel 2014, an-
cora prima dell’accordo di Parigi. Quanto è cambiato il pano-
rama in questi anni?
Gli indici Ctb e Pab sono strumenti molto potenti e si combinano in modo 

particolarmente efficace con l’evoluzione dell’industria degli investimen-

ti passivi. Integrano i “do not harm principles” e permettono un approccio 

differenziato in relazione al grado di riduzione delle emissioni, più strin-

gente per quanto riguarda i Pab. Entrambi però convergono man mano 

che ci si avvicina al 2050, grazie ad un obiettivo di riduzione di emissioni 

del 7% annuo che li rende, dunque, indici dinamici. Un aspetto molto im-

portante che ci dice quanto le cose siano cambiate nel tempo è che per la 

valutazione degli impatti delle attività di un’azienda prevedono l’utilizzo 

di dati Scope 1 (i più diretti come, ad esempio, la combustione di combu-

stibili legata ad un processo produttivo), Scope 2, fino ad arrivare a Scope 

3 (che sono relativi a prodotti e servizi una volta che raggiungono i consu-

matori), coprendo dunque tutta la catena della creazione di emissioni. Nel 

2014, anno in cui Amundi creò in collaborazione con MSCI il Low Carbon 

Leaders index, i dati Scope 1 erano disponibili sono per le aziende quotate 

e non era possibile calcolare i dati Scope 3 in modo preciso. Oggi, oltre a 

questa importante novità, possiamo contare su un quadro normativo pre-

ciso e su una maggiore consapevolezza generale dell’assoluta rilevanza 

del problema del cambiamento climatico.

Che risvolti hanno questi cambiamenti per gli investimenti 
sostenibili, in particolare passivi?
Siamo in presenza di un duplice vantaggio per gli investitori, siano essi 

retail o istituzionali. Il primo è determinato dall’esposizione a questi ben-

chmark che assicurano un impatto reale e misurabile. Il secondo è dato 

dall’utilizzo dello strumento Etf caratterizzato da basso costo e traspa-

renza. Quando la Commissione europea ha creato i banchmark Ctb e Pab 

lo ha fatto proprio pensando agli Etf sostenibili in forza della loro efficien-

za e accessibilità ad ogni tipologia di investitore.

Com’è cambiata la gamma di Amundi ETF in relazione alle no-
vità normative decise dalla Commissione Europea?
L’evoluzione dei nostri prodotti si è sempre mossa in continuità rispetto 

alle importanti innovazioni che abbiamo vissuto negli ultimi anni in ter-

mini sia di normativa che di disponibilità di dati su emissioni e cambia-

mento climatico. Abbiamo nella nostra gamma tanto Etf con sottostanti 

benchmark Ctb che Pab e la nostra volontà è quella di mantenere per l’in-

vestitore la possibilità di scegliere quale sia, all’interno di un’ampia gam-

ma di prodotti sostenibili, quello che più si combina con le proprie esigen-

ze finanziarie ed extra-finanziarie. Abbiamo in tal senso recentemente 

reso disponibile un Etf euro corporate Pab. L’esposizione a porzioni di 

asset class sempre più specifiche con in più l’allineamento agli standard 

climatici fissati dalla Commissione Europea è una delle evoluzioni della 

gamma su cui siamo più impegnati per migliorare ulteriormente il modo 

in cui serviamo i nostri clienti.

Emissioni zero entro il 2050. Un obiettivo ambizioso per cui, secondo Vincenzo Sagone,  
head of Etf, Indexing & Smart Beta Business Unit di Amundi Sgr,  
l’unione di investitori e Etf provider può essere determinate.

Davide Mosca

Dossier gestione passiva
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na recente survey della società di ricerca e consulenza Cerul-

li Associates nota un crescente interesse dei clienti High Net 

Worth Individual verso gli Etf: quasi la metà (il 44%) delle pri-

vate bank europee si aspetta un \ della domanda per questi 

prodotti nei prossimi 24 mesi. Nel 2020 l’allocazione media in 

Etf dei clienti private in Europa era al 18%, gli analisti di Cerulli 

si aspettano possa crescere fino al 25,7% entro la fine del 2022. 

In Italia la situazione non è molto diversa da quella europea, 

ma secondo alcuni esperti del mondo private banking interpel-

lati da FocusRisparmio ci sono alcune differenze.

“Nel mondo anglosassone la quota di Etf nei portafogli degli 

Dossier gestione passiva

ETF PER GRANDI 
PATRIMONI, UN MONDO 
IN EVOLUZIONE

Alessio Trappolini

La domanda di investimenti tematici plasma il mondo degli indici e dei prodotti passivi.  
Un trend che consente una maggior personalizzazione delle gestioni  
ma aumenta la complessità di analisi e selezione

U
investitori altamente patrimonializzati ha raggiunto percen-

tuali importanti. Anche in Italia ci stiamo muovendo verso 

quella direzione”, spiega Felice Panigoni, responsabile gestioni 

patrimoniali di Banca Aletti, gruppo Banco Bpm. “La crescente 

offerta di soluzioni passive è guidata anche dalla maggior inci-

denza dei robo advisor, orientati verso asset allocation perso-

nalizzate e a costo contenuto”, sottolinea. 

Per Roberta Rudelli, responsabile del team di fund selection di 

Cordusio Sim “occorre fare dei distinguo fra gli asset in gestio-

ne e quelli sotto consulenza. Se parliamo di gestioni patrimo-

niali la quota aggregata del patrimonio dei nostri clienti inve-

stita in Etf è pari a circa il 50%. Il quadro della consulenza è 

diverso, solo il 5% degli asset under advice è allocato in prodotti 

passivi”, analizza.

Etf nelle scelte dei clienti Hnwi
La crescita degli Etf è guidata prevalentemente dall’efficienza 

dei prodotti, che genera economie di scala per gli emittenti e 

costi bassi per l’investitore, ma anche da altri fattori come la 

tempestività dei provider.

“I clienti private ricorrono agli Etf per posizionarsi su temi 

d’investimento spesso non coperti da strategie attive”, sostiene 

Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di 

Cassa Lombarda. “In tal senso rileviamo un’alta efficienza da 

parte dei provider che riescono a lanciare soluzioni innovative 

in tempi molto rapidi. Questo ha consentito di introdurre stra-

tegie al passo con i mercati per i clienti, con approcci satellite 

fortemente agganciati ai megatrend”. 

Roberta Rudelli,
Cordusio Sim 

Fra i fattori più importanti ci sono tracking error 
e tracking difference. Due aspetti in Italia poco 
considerati, ma invece molto monitorati all’estero 
nei Paesi in cui è presente UniCredit, sono la 
modalità di replica – fisica o sintetica – e l’efficienza 
nell’execution degli ordini
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Fra le ultime tendenze nel mercato degli Etf proliferano infatti 

i tematici. Secondo Cerulli Associates la domanda per questi 

prodotti, tipologia che include gli Smart Beta Etf e gli Etf Esg, 

aumenterà del 46% nei prossimi 24 mesi.

“Gli investimenti tematici consentono di posizionarsi su temi 

strategici e offrono il vantaggio di non legarsi al ciclo economico 

proprio perché sono intrinsecamente più diversificati rispetto al 

tradizionale investimento settoriale”, analizza Rudelli.

“Fra i temi oggi più gettonati ci sono quelli che riescono ad at-

trarre l’interesse dei clienti grazie alla contingenza con la real-

tà quotidiana”, aggiunge l’esperta di Cordusio che vede nei temi 

healthy life e geopolitica i trend di mercato tra i più seguiti dai 

clienti in questa fase. Da Banca Aletti, Panigoni sottolinea in-

vece il ruolo di tematiche digitali, green e circular economy e 

mobilità intelligente.

Un mondo in evoluzione
La domanda di investimenti tematici spinge al cambiamento 

anche il mondo degli index provider. “L’industria si sta spo-

stando dalla tradizionale replica di indici standard verso la 

creazione di indici ad hoc altamente specializzati”, dice Ru-

delli. “Questo trend da un lato permette una maggior persona-

lizzazione del prodotto rispetto alle specifiche esigenze della 

clientela, ma dall’altro lato aumenta la complessità di analisi 

nel confrontare due o più prodotti”. Questa evoluzione del 

mondo Etf aumenta esponenzialmente il bisogno di consulen-

za specializzata e rende il lavoro di selezione degli Etf più simi-

le a quello dei fondi tematici attivi; “Un lavoro che almeno all’i-

Etf, i criteri di selezione nel private banking

CHART

nizio è meno quantitativo e più qualitativo”, conclude Rudelli. 

Panigoni preferisce destinare agli Etf la parte più core del por-

tafoglio “dove la replica di indici tradizionali richiede meno 

analisi sul sottostante”, e privilegia ancora gli Oicr attivi per la 

selezione dei temi d’investimento più particolari.

Per Cassa Lombarda l’evoluzione del mondo Etf ben si coniuga 

con strategie di gestione che portano valore aggiunto al cliente: 

“E’ la logica che abbiamo seguito con alcune linee di gestione 

implementate esclusivamente con Etf, lanciate in collabora-

zione con importanti realtà del risparmio gestito presenti in 

Italia”, conclude Biolzi.

Felice Panigoni,
Banca Aletti 

Consideriamo solo gli Etf con un minimo di 100 
milioni di masse che possano garantire elevata 
liquidabilità ed efficienza nei prezzi di quotazione. 
Inoltre, condizioniamo i nostri investimenti al 
rispetto di un limite massimo del 10% degli AUM 
del singolo strumento finanziario

Alberto Biolzi,
Cassa Lombarda

Svolgiamo due tipi di analisi 
parallele. Una legata al veicolo 
(qualità dell’emittente, modalità di 
replica, costi, masse del prodotto), 
e una sulla strategia sottostante 
(profondità e ampiezza del mercato, 
liquidità del sottostante, scelte di 
market timing)

Fonte: Cerulli Associates

Analisi 
sottostante*

 Volumi/Liquidità

Tracking Error

Expense Ratio

Analisi dell’indice

Masse

Provider

*(settori/esposizione geografica)

62%

45%

45%

38%

16%

35%

22%

38%

55%

49%

53%

73%

62%

74%

5%

9%

11%

4%

4%

Molto importante Moderatamente importante Non importante
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Davide Mosca

n investitore istituzionale sempre più consapevole, una distri-

buzione che si interroga sulla necessità di semplificazione e 

sviluppo digitale, un cliente retail in cerca di soluzioni efficien-

ti. L’industria del risparmio gestito fa i conti con trend trasfor-

mativi imponenti per cui sono rilevabili dirette connessioni 

con la diffusione, già attuale ma soprattutto prospettica, degli 

strumenti indicizzati. Un tema che FocusRisparmio affronta 

con Simone Rosti, country head Italia di Vanguard.

Che anno è stato per la gestione passiva in Italia?
La vera novità a cui abbiamo assistito in questo 2021 è una si-

gnificativa raccolta su fondi indicizzati. Abbiamo affrontato 

la questione dal lato educational per far capire all’investitore 

che a partire da una strategia passiva era possibile sceglie-

re se utilizzare un veicolo Etf, privilegiando liquidabilità in 

continuo e set up di acquisto diretto, o un fondo indicizzato, 

per chi predilige investimento a Nav e possibilità di accedere 

a classi super istituzionali. Per noi e per l’industria italiana 

questo è un dato inedito in queste proporzioni, con investitori 

professionali non inclini all’utilizzo di Etf che hanno iniziato 

ad esporsi massicciamente attraverso fondi indicizzati. 

Come leggete quanto sta accadendo?
Crediamo sia in atto una dinamica già osservata in altri mo-

menti della nostra industria. Oggi Etf e fondi indicizzati sono 

>  Simone Rosti
Country head Italia di 
Vanguard

largamente utilizzati da investitori istituzionali e gestori di 

fondi, ma al momento l’utilizzo nella distribuzione è ancora 

limitato. Iniziamo, però, a vedere un forte interesse sia da par-

te dei singoli consulenti che delle reti. Ci sono ora due ostacoli 

di cui il settore deve tenere conto: il primo è il superamen-

to del tema delle retrocessioni che può avvenire ad esempio 

utilizzando Etf e fondi indicizzati all’interno di contenitori, 

come sta avvenendo per quanto riguarda le unit linked, e il ri-

pensamento del modello della consulenza a pagamento, tema 

che sarà a nostro avviso centrale nel 2022. 

Non sono due ostacoli da poco
Per quanto riguarda i modelli di consulenza vediamo una 

positiva apertura al cambiamento da parte delle direzioni 

di rete. Teniamo inoltre in considerazione che la consulenza 

indipendente sta crescendo e che attori come i family office 

utilizzano sempre più strategie passive a fianco di prodotti 

high alpha. Un modello replicabile anche per molte fasce del-

la clientela retail. Il tema dei costi è poi centrale e da sempre 

all’attenzione di Vanguard. 

Come lo dobbiamo declinare nella specificità del 
mercato italiano?
Il nostro settore ha un’urgenza: quella di assicurarsi che i 

clienti privati abbiano sempre più accesso a prodotti semplici 

e a costo accessibile. L’investitore istituzionale ha capacità di 

analisi e di integrazione di questi prodotti nel proprio porta-

foglio, ma l’investitore privato se non è guidato difficilmente 

riesce a sfruttarne i vantaggi. In termini proporzionali però, 

sarebbe l’investitore privato ad ottenere maggiore beneficio 

da una riduzione del costo totale dell’investimento. Gli inve-

stitori tradizionalmente interessati a titoli di stato o polizze 

di ramo primo e liquidità oggi si trovano senza alternative. 

Abbattere i costi e semplificare l’investimento sarebbe molto 

importante per spostare la giusta quota di liquidità detenuta 

da famiglie e imprese verso il mercato dei capitali.

Anche un migliore accesso tramite canali digitali è 
un tema prospettico rilevante
Non c’è dubbio. Per la prima volta il canale tradizionale si è 

accorto che lanciare un sistema di commercializzazione e 

distribuzione digitale è indispensabile non tanto per attrar-

re nuovi clienti, ma per trattenere i clienti esistenti anche in 

ottica di passaggio generazionale. Siamo convinti che questo 

sarà il focus principale dei canali distributivi nei prossimi 

anni. Un tema direttamente collegato alla necessità di effi-

cienza, contenimento dei costi dei prodotti e razionalizzazio-

ne della gamma di offerta. È su queste esigenze che la gestio-

ne passiva può fare la differenza.

CADONO 
GLI ULTIMI 
TABÙ
Digitalizzazione, semplificazione e abbassamento 
dei costi dei prodotti sono tra le esigenze 
dell’industria che spingono la diffusione di strumenti 
indicizzati. Una discussione con Simone Rosti, 
country head Italia di Vanguard, su come sta 
cambiando il risparmio gestito

U

Dossier gestione passiva
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A MISURA DI 
ISTITUZIONALE 

Etf è uno strumento relativamente nuovo per il mercato isti-

tuzionale italiano, con un peso contenuto nelle asset alloca-

tion degli investitori fino al 2015. “I primi a entrare nel merca-

to sono stati iShares e State Street. Negli anni successivi sono 

arrivati tutti gli altri”, spiega Gianmaria Fragassi, responsa-

bile relazioni istituzionali per il Centro Studi e Ricerche di 

Itinerari Previdenziali. “Il mercato riferito agli investitori 

istituzionali è ancora modesto, parliamo di circa tre miliardi 

di investimenti diretti. Ci sono buoni spazi di crescita per i 

provider”, sottolinea l’esperto. 

Le tabelle presenti in queste pagine contengono i dati estratti 

per FocusRisparmio dal database relazionale del Centro Stu-

di e Ricerche di Itinerari Previdenziali. I dati sono rilevati dai 

Rispetto al 2017 la quota di patrimonio aggregato delle Casse di Previdenza  
investita direttamente in prodotti passivi è quasi raddoppiata

Alessio Trappolini

Dossier gestione passiva

bilanci ufficiali relativi all’anno 2020 di 19 casse di previden-

za (esclusa Onaosi) oltre 3 gestioni (Periti Agrari, Agrotecnici 

e Inpgi2) per un totale di 22 gestioni, le prime 27 fondazioni di 

origine bancaria per attivo e i primi 43 fondi pensione preesi-

stenti per attivo netto destinato alle prestazioni. 

Il trend
Rispetto al 2017 (anno di prima rilevazione di Itinerari Pre-

videnziali) la quota di patrimonio aggregato delle Casse di 

Previdenza investita direttamente in prodotti passivi è quasi 

raddoppiata passando dall’1,9% al 3,46%. Anche per le Fonda-

zioni di origine bancaria il trend è di crescita: si passa dallo 

0,8% del 2017 all’1,04% di oggi. 

L’

I primi 5 provider per il 
mercato istituzionale

Istituzionali - Ecco chi investe 
di più in EtfCHART CHART

Casse di previdenza

Enasarco

Cassa Forense

CDC

EPPI

Fondazioni

Fondazione di Pisa

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Fondi pensione pre-esistenti

Fondo pensione gruppo Unicredit

Fondo pensioni del gruppo BNL-BNP

iShares

Vanguard

Lyxor

Invesco

Ubs AM

Fonte: Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Fonte: Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

>  Gianmaria 
Fragassi
Responsabile 
relazioni istituzionali 
per il Centro Studi e 
Ricerche di Itinerari 
Previdenziali

Istituzionali e prodotti passiviCHART

INVESTIMENTI 
DIRETTI IN ETF

% SUL TOTALE  
DEL MERCATO

Casse di previdenza 2,6 miliardi 88,6%

Fondazioni di origine bancaria 249,6 milioni 8,5%

Fondi pensione pre-esistenti 86,3 milioni 2,9%

Totale  ≈3 miliardi

Fonte: Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
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Servizio finanza – Fondazione Enasarco

“In Enasarco il totale del patrimonio investito in Etf ammonta 
a circa 1,5 miliardi di euro rappresentando, rispettivamente, 
il 44% del totale degli strumenti liquidi detenuti e il 18% del 
patrimonio complessivo sulla base degli ultimi dati disponibili. 
Il 73% (circa 1,1 miliardi) è investito in Etf azionari, di cui 460 
milioni in Etf Esg-Sri, mentre il 27% in Etf obbligazionari. Dal 
punto di vista della diversificazione geografica, gli investimenti 
coprono le principali aree geografiche globali (Europa, Nord 
America, Asia-Pacifico e Mercati Emergenti). Considerata la 
necessità di aumentare il grado di liquidità e di diversificazione 
del proprio patrimonio, abbiamo notevolmente incrementato 
nel corso degli ultimi anni gli investimenti liquidi in portafoglio, 
ricorrendo proprio agli Etf come principale strumento di 
investimento, grazie alla loro flessibilità nell’ambito della 

asset allocation, al loro profilo di liquidità, costi contenuti 
ed efficienza. Ciò ha portato in un costante incremento 
dell’esposizione in questi strumenti passivi, passata dai circa 
500 milioni di fine 2017 agli attuali 1,5 miliardi. Per quanto 
riguarda le aspettative future e in linea con gli obiettivi 
delineati in Asset Allocation Strategica, la Fondazione prevede 
di continuare il percorso intrapreso, cercando di aumentare 
la quota di investimenti liquidi detenuti in portafoglio, 
anche tramite Etf. In tal senso, nei prossimi mesi si prevede 
di proporre un ulteriore incremento di almeno 350 milioni, 
per poi valutare ulteriori investimenti in una fase successiva. 
Gli investimenti in Etf riguarderanno principalmente la 
componente Azionaria (Europa, Mercati Emergenti e Asia-
Pacifico) e quella Obbligazionaria (Mercati Emergenti)”.

Enrico Cibati, dirigente ufficio  
investimenti – Cassa Forense

“Cassa Forense investe in Etf e più in generale in strumenti passivi 
poco più di un miliardo di euro, l’ammontare corrisponde a circa 
il 6,5% del patrimonio complessivo. Inizialmente questi strumenti 
rappresentavano degli investimenti di nicchia per lo più riferiti a 
classi di attività settoriali; per poi svolgere nel tempo una funzione 
più consistente all’interno dell’attività di peer analysis & comparison. 
In quest’ottica tendiamo ad inserire uno o più strumenti passivi 
di replica dell’indice in quasi tutte le categorie di investimento 
presenti nella parte liquida del portafoglio. Gli Etf sono utilizzati 
solo per un’attività di investimento che definiamo ad interim beta, 
che ci consente di prendere delle posizioni ‘beta di mercato’ in 
tutte le asset class previste in AAS e provviste di benchmark. Gli Etf 
rappresentano un’opzione molto efficiente per creare il giusto mix di 
strumenti finanziari da utilizzare nella portfolio construction per cui ci 
aspettiamo una crescita delle masse investite coerente con la crescita 
del patrimonio”.

Nicola Solari, area finanza – 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

“L’utilizzo di Etf non è molto diffuso nel nostro portafoglio. In 
questo momento abbiamo investimenti per meno di 1 milione. 
Principalmente usiamo Etf per posizionarci su alcuni asset class o 
temi specifici o magari per prendere profitto nel breve su un’idea di 
mercato: oro, petrolio, dollaro, ma con importi irrisori e con finalità 
di breve periodo. Nel breve periodo non è previsto l’incremento 
nell’utilizzo di questi prodotti, ma non escludo un utilizzo più intensivo 
in futuro”.

Fabio Lenti, responsabile  
direzione investimenti –  
Cassa Dottori Commercialisti

“Seppur caratterizzato da un incremento registrato 
negli ultimi anni, l’investimento in Etf è storicamente 
e rimane tuttora marginale. Nel complesso 
l’esposizione passiva a determinate asset class è, 
comunque, più rilevante considerando anche i 
fondi indicizzati che nel tempo hanno goduto di 
una preferenza rispetto allo strumento dell’Etf. In 
generale, ci stiamo già orientando verso un maggior 
utilizzo di strumenti a replica passiva, riflettendo 
sull’opportunità di mantenere comunque un mix 
equilibrato di Etf e fondi indicizzati. La preferenza 
verso l’uno o l’altro dipenderà da diversi fattori quali 
costi, velocità di esecuzione, visibilità - almeno al 
momento dell’immissione/invio dell’ordine - sul 
prezzo di possibile esecuzione, la possibilità di poter 
determinare ex-ante livelli di prezzo minimi/massimi 
di uscita/ingresso. L’attenzione verso strategie passive 
proseguirà e sarà mirata verso asset class in cui si 
ritiene che il contributo del gestore possa essere 
meno rilevante oppure come naturale bilanciamento 
della componente attiva, verso cui abbiamo una 
maggiore esposizione, allo scopo di rafforzare 
la componente core del portafoglio e di gestire 
dinamicamente talune asset class. Infatti, pur non 
essendo la nostra attività di investimento orientata a 
scelte tattiche, la rotazione di portafoglio – condotta 
nell’ambito dell’asset allocation strategica – assume 
un’importanza crescente nel raggiungimento di 
risultati di medio periodo”.
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Dossier gestione passiva

Davide Mosca

ostruire un’esposizione all’azionario dei mercati emergenti con 

focus sulla sostenibilità tramite un prodotto a replica passiva. 

Un’affermazione che potrebbe far sorgere qualche perplessità in 

più di un investitore ma che oggi vede impegnato il team di Credit 

Suisse Asset Management mosso dalla forza dei numeri e dalle ri-

chieste specifiche che arrivano da investitori istituzionali di varia 

natura.“Il campo da gioco della gestione passiva si sta allargando 

notevolmente per chi ha mezzi e competenze”, afferma Anna Pao-

la Marchi, head of wholesale clients della casa di gestione svizzera.

Partiamo dai dati. Quali sono le evidenze da cui siete 
partiti per costruire questa soluzione di investimen-
to?
La prima e più generale è che l’investimento indicizzato si è ormai 

ampiamente dimostrato la scelta più sensata per gli investitori di 

lungo periodo nel momento in cui ricercano esposizione alle asset 

classes più liquide. Questo vale anche per l’azionario dei merca-

ti emergenti con il 70% dei fondi attivi che non riesce a battere il 

benchmark a tre anni. Percentuale che sale a poco meno dell’80% 

a 5 anni. Un’altra considerazione di carattere generale riguarda 

gli indici ESG contro i tradizionali. Mettendo a confronto l’indice 

MSCI EM con il MSCI EM ESG Leaders la bilancia pende a favo-

re del secondo tanto per quanto riguarda Sharpe Ratio che per il 

contenimento del massimo drawdown. A fronte di una volatilità 

pressoché invariata, inoltre, si ottiene una migliore performance, 

nell’ordine di circa il 3% all’anno negli ultimi 10 anni.

Sono numeri importanti. Ma perché creare uno stru-
mento indicizzato?
L’unione di replica passiva e specificità di esposizione ESG mas-

simizza il vantaggio per l’investitore. È necessario però scendere 

nei particolari per capirlo fino in fondo e per testare la possibilità 

di costruzione di uno strumento realmente efficiente su un’allo-

cazione specifica come l’azionario emergente con focus ESG.

>  Anna Paola 
Marchi  
Head of wholesale 
clients di Credit 
Suisse AM

Quali sono questi particolari?
Il primo riguarda l’asset class affrontata. Scegliere un ben-

chmark ESG nei mercati emergenti significa fare una scelta 

attiva che mira in particolare ad escludere quelle aziende più 

deboli sull’elemento governance. Le più esposte cioè a rischi 

legati al contesto in cui operano come può essere quello di 

improvvisa nazionalizzazione di un’azienda o emanazione di 

impianti normativi che influenzano pesantemente il settore 

in cui opera. L’indice MSCI ESG Leaders conta 480 aziende 

contro le 1.400 della sua versione tradizionale. Una quota di 

esclusione considerevole. A questo punto dobbiamo occu-

parci delle difficoltà di costruzione di un prodotto a replica 

fisica a partire da questo indice. Ogni mercato rappresenta-

to nell’indice richiede una licenza specifica per operare, ad 

esempio. Ci sono poi da gestire molteplici cambi, diversi cicli 

di settlement a seconda dei fusi orari e diversi regimi di tas-

sazione. 

Si tratta di un livello notevole di complessità ope-
rativa
Sicuramente, e può essere affrontato in modo efficiente solo da 

chi può contare su una piattaforma di prodotti indicizzati che 

unisce eccellenze gestionali e dimensioni tali da massimizzare 

le economie di scala. Credit Suisse Asset Management ha fatto 

crescere le masse in gestione fino ad oltre 166 miliardi (di euro?) 

dal 1994 ad oggi creando un set sempre più ampio di soluzioni 

con un grande potenziale di efficienza per l’investitore. Concetti 

come budget di costo e di gestione passiva applicata alla parte 

core di portafoglio sono sempre più diffusi. Accedere a prodotti 

a basso costo laddove la gestione attiva fatica nei confronti di 

benchmark che hanno dimostrato un’estrema efficacia nel tem-

po significa infatti liberare risorse per la ricerca di soluzioni di 

investimento che possano davvero portare alpha in un portafo-

glio diversificato.

EMERGENTI  
E SOSTENIBILI
Gli indicizzati alla conquista di nuove frontiere. “Per chi ha struttura  
e competenze le opportunità sono ovunque”afferma Anna Paola Marchi,  
head of wholesale clients di Credit Suisse AM

C
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L’ultima passione del mondo finanziario? Il direct indexing, 

che ha attirato l’attenzione di molti big del risparmio gestito. 

Tra i principali nomi che hanno investito nel settore spiccano 

BlackRock, Franklin Templeton, Vanguard e Morgan Stanley. 

Si tratta in pratica di un approccio di investimento che con-

sente agli investitori di comprare i componenti di un indice, 

piuttosto che investire in un fondo indicizzato o in un Etf.

“Tecnicamente e concettualmente, questo tipo di investimen-

to si è sempre fatto per una certa fascia di investitori”, spiega 

Raffaele Zenti, head of finance & data science e co-fondatore 

di Virtual B. Si trattava quindi di un approccio disponibile per 

pochi clienti con elevate disponibilità. “Ciò che cambia oggi è 

che grazie alla tecnologia questa opzione diventa a portata di 

mano di un maggior numero di investitori retail, anche se non 

tutti”, aggiunge Zenti.

Quali sono i vantaggi di questa formula? Spesso, spiega l’e-

sperto, “chi fa portafogli indicizzati utilizza degli algoritmi e 

delle tecniche per usare un numero relativamente esiguo di 

titoli e ricalcare così l’andamento dell’indice anche senza ac-

quistare tutti i titoli che lo compongono”. Ma la replica non è 

perfetta (l’indice si può “trackare” tanto più fedelmente al cre-

scere delle risorse da investire). E, se pure gli indici non hanno 

costi di transazione, per l’acquisto dei singoli titoli ci sono, e 

vanno a detrimento della quota. Quindi perché oggi il direct 

indexing è circondato da una tale aura di interesse? “Perché 

si sono abbassati i costi di transazione dei singoli titoli, grazie 

alla diffusione delle piattaforme, che offrono costi molto bassi 

o addirittura nulli, e consentono anche di fare acquisti frazio-

nati”. Per esempio, se non posso comprare il titolo Alphabet 

che viaggia intorno ai 2.800 dollari, posso acquistarne una 

frazione. “E questo consente anche con piccole disponibilità 

di costruirsi un portafoglio”, osserva Zenti. 

Quindi con il direct indexing si possono comprare direttamen-

DIRECT INDEXING
L’ULTIMA PASSIONE
DEL GESTITO

Gaia Giorgio Fedi

Un approccio che consente agli investitori di comprare i componenti di un indice,  
con un elevato grado di personalizzazione, vantaggi fiscali e la possibilità di integrare fattori Esg

> Raffaele Zenti 
Head of finance & data 
sciene e co-fondatore 
di Virtual B

>  Tom O’Shea
Direttore ricerca di 
Cerulli Associates

te le azioni che costituiscono un indice con tecniche matema-

tico-statistiche e acquisti frazionati che rendono accessibile 

un’opzione un tempo riservata ai grandi investitori. Inoltre, 

questo approccio “consente la personalizzazione: con gli algo-

ritmi, posso costruire un portafoglio indicizzato su due indici e 

darle un’impronta sostenibile”. Non solo: un ulteriore vantag-

gio è costituito dall’ottimizzazione fiscale, spiega l’esperto di 

Virtual B. “Uno dei problemi dei prodotti di risparmio gestito 

collettivo è che la gestione di plus e minusvalenze non è ottima-

le; c’è un problema di mancata compensazione. Invece, con un 

portafoglio di direct indexing è possibile compensare tra plus e 

minusvalenze e pagare le tasse sul netto”, aggiunge Zenti.

“Un quarto (26%) dei manager delle società di asset manage-

ment ritiene che i portafogli di direct indexing siano un’op-

portunità significativa”, afferma un white paper di Cerulli As-

sociates firmato dal direttore della ricerca Tom O’Shea. Anche 

se si tratta di una quota di minoranza, spiega il report, il grup-

po include alcuni dei gruppi più grandi di risparmio gestito. Il 

67%, inoltre, ritiene che tra i maggiori vantaggi ci siano quello 

fiscale e la possibilità di integrare fattori Esg.

Dossier gestione passiva

Le opportunità secondo le SgrCHART

Fonte: Cerulli Associates

Management

Significative opportunità Moderate opportunità Poche opportunità
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67% 67%
27%

33%

27% 27% 40%
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COME GLI ETF  
HANNO MODERNIZZATO 
L’OBBLIGAZIONARIO 
EUROPEO

Davide Mosca

Maggiore liquidità al sistema, price discovery, 
semplificazione ed efficienza nella costruzione delle 
posizioni. Un viaggio in compagnia di Luca Giorgi, 
head of iShares and Wealth di BlackRock Italia

li Etf a reddito fisso sono diventati una componente essenziale 

del toolkit degli investitori”, afferma Srichandra Masabathula, 

index product manager di IHS Markit. Non solo. L’esperto, in-

fatti, sottolinea come il loro ruolo non sia da confinare ai com-

parti più tradizionali e di ampia dimensione dell’asset class. 

“Vediamo gli Etf utilizzati in tutto il panorama del reddito fisso 

insieme ad altri strumenti indicizzati, come CDX, Standardi-

zed iBoxx Total Return Swaps e futures, con gli Etf spesso il 

driver centrale della liquidità”, completa.

Un’affermazione, questa di Masabathula, che non 
avrebbe raccolto un consenso unanime non molto 
tempo fa.
È vero, ma in realtà il processo di affermazione degli Etf obbli-

gazionari è già in atto da tempo. Negli ultimi cinque anni, il mer-

cato europeo delle obbligazioni corporate è cresciuto di oltre il 

50%, anche per effetto della forte domanda degli investitori e in 

particolare della Banca centrale europea. La volatilità legata alla 

pandemia di marzo 2020 ha rappresentato uno stress test che ha 

convinto anche i più scettici, dimostrando ancora una volta che 

la gestione di una posizione sul reddito fisso attraverso le singole 

obbligazioni può essere impegnativa. La mancanza di liquidità e 

di price discovery nei mercati sottostanti ha visto gli investitori 

professionali utilizzare gli Etf a reddito fisso per comprendere 

condizioni di mercato in rapida evoluzione, per aiutare a prezza-

re le singole obbligazioni, per determinare le opportunità di va-

lore assoluto e relativo e per attuare le decisioni in modo rapido 

ed efficiente.

“G

Quello degli Etf obbligazionari è un campo da gioco 
riservato a grandi investitori? 
L’ambiente in cui operano gli investitori istituzionali europei 

continua a presentare delle grosse sfide che la gestione pas-

siva applicata all’asset class obbligazionaria può certamente 

aiutare ad affrontare. L’evoluzione normativa, i rendimenti 

costantemente bassi, l’invecchiamento della popolazione, la 

volatilità e l’incertezza della ripresa post-pandemica, stanno 

costringendo ad un ripensamento dei modelli di costruzione 

del portafoglio. 

Se analizziamo attentamente tutti gli elementi citati, però, 

questi sono estremamente rilevanti anche per la clientela fi-

nale. Il mercato obbligazionario europeo si sta modernizzan-

do a un ritmo rapido e gli Etf a reddito fisso stanno giocando 

un ruolo cruciale nel guidare questo processo. La possibilità di 

accedere all’asset class attraverso prodotti liquidi, trasparenti, 

versatili e a basso costo sta contribuendo a costruire un ecosi-

stema obbligazionario più robusto e strutturato e questo va a 

beneficio di ogni tipologia di investitore.

Che cosa rende gli Etf obbligazionari così ricercati 
in questo momento dagli investitori istituzionali?
La relazione fra reddito fisso e questa tipologia di investitori 

sta diventando ancora più stretta, con esigenze di liquidità e 

riparo dal rischio inflazione a lungo termine che crescono ad 

un ritmo maggiore rispetto al recente passato. Gli investitori 

istituzionali, come ad esempio i fondi pensione, stanno di-

ventando sempre più sicuri di poter utilizzare gli Etf a reddito 

fisso su larga scala per la gestione della liquidità, per l’asset 

allocation tattica e come sostituti dei derivati, riconoscen-

done i benefici sia in termini di maggiore precisione che di 

flessibilità. Ancora una volta non possiamo non notare come 

queste siano esigenze di ogni investitore e siamo convinti 

che, come accaduto molte altre volte, gli Etf possano dimo-

strarsi uno strumento per facilitare l’accesso al mercato dei 

capitali e per la diffusione di best-practice per l’intera platea 

dei clienti europei.

>  Luca Giorgi 
Head of iShares and 
Wealth di BlackRock 
Italia



44 < FOCUS RISPARMIO Novembre - Dicembre 2021 

MERCATI
FOCUSRISPARMIO

44 < FOCUS RISPARMIO Novembre - Dicembre 2021 

48

66
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PIACE ANCORA 

“YOU ONLY  
LIVE ONCE”

Wall Street ai massimi, crisi dell’energia, inflazione,  
svolta regolamentare cinese. Un ultimo trimestre  

dai titoli forti non ferma la corsa dei mercati

Il caso Evergrande ha impatti 
contenuti sulle prospettive 
dell’area campione di crescita

Quali sono gli impatti 
economico-finanzari 
della Yolo economy
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A dispetto di una corsa che dura ormai da quasi 13 anni, l’equity 

sembra ancora l’unica “arma” a disposizione degli investitori 

per poter generare reddito. Almeno in questo particolare con-

testo di mercato. Dando uno sguardo al mercato americano, 

bussola delle principali piazze finanziarie mondiali, dai minimi 

di settembre 2009 (all’indomani della grande crisi finanziaria) 

a oggi, l’S&P 500 ha messo a segno un balzo di circa 600%, pas-

sando dai minimi di allora, a quota 666,79, al recente massimo 

storico toccato lo scorso 4 novembre, a 4.672 punti (dati inve-

sting.com). Un’ascesa esplosiva che dovrebbe invitare alla pru-

denza, anche perché alcuni “indicatori” cominciano a mettere 

in discussione la sostenibilità di questo trend. Eppure il merca-

to continua a salire.

Niente paura, ma…
“Il boom del mercato azionario sembra illogico, dato che la fine 

della pandemia non è ancora in vista – commenta Alessandro 

Aspesi, country head Italia di Columbia Threadneedle Invest-

ments – Ed è normale che gli investitori si chiedano se i mercati 

non stiano raggiungendo un picco. Ma questo è un rally basa-

to su fondamentali solidi, perché la crescita degli utili azien-

dali è molto forte. Poiché gli utili stanno aumentando molto 

più velocemente del previsto, i multipli di valutazione stanno 

WALL STREET  
A UN BIVIO

Gabriele Petrucciani

Il contesto di mercato continua a essere a favore dell’azionario.  
Ma all’orizzonte si iniziano a intravedere i primi segnali di una possibile correzione,  
a partire dall’enorme divario tra valutazioni e utili

>  Alessandro 
Aspesi
Country head 
Italia di Columbia 
Threadneedle 
Investments

>  Andrea Baron
Managing director 
di Mfs Investment 
Management

scendendo rapidamente. Di conseguenza, le azioni rimangono 

attraenti, soprattutto negli States, dove i profitti delle aziende 

statunitensi hanno superato le aspettative con un ampio mar-

gine per cinque trimestri di fila e ora sono ben al di sopra dei 

livelli del 2019”. Secondo Aspesi, lo slancio degli utili giustifi-

ca le valutazioni elevate. L’anno scorso, in questo periodo, le 

azioni avevano un prezzo solido e le prospettive di guadagno 

erano molto incerte. “Grazie alle sorprese positive degli utili, i 

p/e sono scesi, sostenendo il mercato azionario – argomenta 

l’esperto di Columbia Threadneedle Investmenst – Gli analisti 

stanno aumentando nettamente le loro stime di guadagno per 

quest’anno, ma le stanno abbassando per il 2022. Così se nel 

2021 ci sono stime di crescita degli utili per azione del 46%, nel 

2022 le attese sono per un incremento dell’8%, e questo lascia 

spazio a sorprese positive per gli utili anche l’anno prossimo. 

Da questo punto di vista, le azioni globali sono scambiate a 

meno di 20 volte gli utili previsti per i prossimi 12 mesi e conti-

nuano a offrire ancora molte più opportunità rispetto ai titoli a 

reddito fisso”.

… la prudenza è d’obbligo
Lo scenario, dunque, sembra continuare a strizzare l’occhio 

al mercato azionario. Tuttavia, secondo Andrea Baron, mana-

ging director di Mfs Investment Management, è consigliabile 

muoversi con molta prudenza e selettività, visto che alcuni 

indicatori segnalano valutazioni eccessivamente tirate. Dopo 

la débâcle pandemica di marzo 2020, “abbiamo assistito a una 

ripresa molto veloce dei mercati, grazie agli ampi stimoli mo-

netari e fiscali – sottolinea Baron – E oggi il problema maggiore 

lo si vede nel divario tra quello che anticipano i mercati e gli 

effettivi utili aziendali. Sull’S&P 500 c’è un gap enorme, che pri-

ma o poi si chiuderà. E probabilmente questo differenziale sarà 

coperto da una discesa dei mercati. L’alternativa? Una crescita 

molto forte degli utili, che difficilmente si realizzerà”, conclude.
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 Dicotomia Usa tra performance e profitti aziendali CHART

Fonte: Haver Analytics. Quarterly data from 31 January 1970 to 31 March 2021  
(US Corporate Profits) and 30 June 2021 (S&P 500 Price Index)
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Sofia Fraschini 

a ripresa statunitense non sarà intaccata e sarà favorita da 

petrolio, bassa esposizione al ciclo globale e Cina. Secondo Ke-

vin Thozet, membro del Comitato Investimenti di Carmignac, 

inoltre, il tapering non sarà un rischio. Ecco come puntare su 

Wall Street.

Quali le prospettive per gli Usa nei prossimi mesi?
La ripresa globale dovrebbe continuare nel 2022, anche se a un 

ritmo più lento, soprattutto a causa del triplo shock dei prezzi 

dell’energia, del rallentamento ciclico e strutturale cinese e della 

futura riduzione della liquidità del dollaro. Tuttavia, l’inaspri-

mento netto atteso delle politiche fiscali dovrebbe ridursi, senza 

però intaccare la ripresa statunitense, visto che la maggior parte 

delle misure di stimolo adottate dagli Stati Uniti durante la pan-

demia ha avuto la forma di ammortizzatore sociale (di cui finora 

è stato speso solo il 25%). Inoltre, gli elevatissimi livelli di rispar-

mio sono destinati a diminuire, prima o poi, soprattutto viste le 

tensioni sul mercato del lavoro e, parallelamente, i livelli record 

di nuove opportunità di impiego. Per quanto gli Stati Uniti, e 

tutti gli altri Paesi del mondo, siano esposti ai rischi descritti, 

l’economia americana è in realtà quella meno colpita. 

Qual è l’asso a stelle e strisce?
Il Paese è produttore ed esportatore di petrolio, e ha grande 

disponibilità di capitale per finanziare il mercato locale dello 

shale gas, settore in cui potrebbero aumentare gli investimenti 

a seguito dell’incremento dei prezzi del petrolio. L’economia 

Usa è anche molto meno esposta al ciclo globale e alla Cina ri-

spetto ai Paesi asiatici e a quelli europei.

Il tapering è un rischio?
Sul fronte monetario, tutti gli occhi sembrano essere pun-

>  Kevin Thozet 
Membro del Comitato 
Investimenti di 
Carmignac

tati sull’imminente tapering della Fed, ma anche in questo 

caso l’inasprimento è un fenomeno che interessa un numero 

crescente di Paesi. Le aspettative di una stretta nei prossimi 

anni si stanno infatti intensificando nei Paesi sviluppati e ri-

cordano molto quella adottata dai mercati emergenti a partire 

dal 2011. Inoltre, pur non essendo immune da un cosiddetto 

“policy error”, la Federal Reserve gode di una forte credibilità. 

D’altronde, il tapering è stato annunciato con largo anticipo e 

ampiamente comunicato, con tempistiche relativamente ben 

definite. Per ora la Fed adotta un atteggiamento molto cauto e 

non vuole stroncare la ripresa.

Come investire in questa fase a Wall Street?
Ora che il mondo sta entrando in una fase di crescita degli utili 

significativamente più bassa, sebbene positiva, i titoli che han-

no la capacità di crescere in ogni tipo di scenario attireranno 

probabilmente la maggior parte dei capitali. Questo tipo di 

aziende si trova principalmente negli Stati Uniti, a maggior ra-

gione dato che l’approccio graduale della Fed e l’appiattimento 

della curva dei rendimenti implicherebbero normalmente una 

sovraperformance dei titoli growth con visibilità degli utili.

Alla luce di ciò, cerchiamo di individuare le aziende meno di-

pendenti dal ciclo economico e con un elevato pricing power, 

che dovrebbero sovraperformare rispetto al resto del mercato, 

essendo probabile che le altre aziende risentano di una minore 

attività e di una contrazione dei margini. Diverse aziende del 

settore tech, dell’healthcare o dei beni di consumo presentano 

queste caratteristiche. Non si può poi escludere uno scenario 

alternativo, con un sentiment meno pessimista, trainato da 

consumi resilienti, grazie alla crescita dei salari, all’effetto 

ricchezza e alle ingenti quantità di risparmio che sostengono 

l’economia statunitense.

CAPITALI VERSO
GLI STATES
L’economia Usa è quella meno colpita dal triplice shock dei prezzi dell’energia, del 
rallentamento cinese e della futura riduzione della liquidità. Il Paese produce ed esporta 
petrolio, è meno esposto al ciclo della Cina, e la Fed dovrebbe muoversi con cautela

L

Mercati
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RIPRESA USA,  
ECCO I POSSIBILI RISCHI

Gaia Giorgio Fedi

L’economia non mostra segni di squilibrio. Ma il mix di rallentamento in Cina, 
l’inversione della politica fiscale e il tapering possono inasprire le condizioni finanziarie

>  Nikolaj 
Schmidt 
International chief 
economist di T. Rowe 
Price

li squilibri nell’economia reale non sono un grosso problema 

attualmente, sebbene il Covid abbia gonfiato il consumo di beni 

durevoli delle famiglie e ci si aspetta qualche aggiustamento su 

questo fronte nei prossimi mesi. Infatti, “gli squilibri dell’eco-

nomia reale si formano durante la fase successiva dell’espan-

sione del ciclo economico e non durante la recessione o le fasi 

precedenti l’espansione del ciclo economico”, spiega Nikolaj 

Schmidt, international chief economist di T. Rowe Price. Ma dal 

punto di vista finanziario, “il rischio reale è che il quantitative 

easing della Fed (nella riunione di inizio novembre sono stati 

tagliati di 15 miliardi al mese) abbia ridotto la volatilità, in par-

ticolare sui mercati azionari. Mi aspetto che, con l’attenuarsi 

della politica fiscale e il rallentamento degli acquisti di asset da 

parte della Fed, assisteremo a una maggiore volatilità del mer-

cato e maggiori cali nel mercato azionario rispetto a ciò a cui ci 

siamo abituati nell’ultimo anno”, aggiunge Schmidt.

Cosa potrebbe andare storto dopo le ultime mosse 
della Federal Reserve?
Come previsto, a inizio novembre è arrivato il tanto atteso tape-

ring. Ora, il più grosso rischio all’orizzonte è che a questa stret-

ta monetaria segua un cambio di rotta anche dal lato della poli-

tica fiscale. Dal punto di vista del mercato, dunque, c’è il timore 

che il sostegno all’economia sarà abolito proprio nel momento 

in cui l’economia inizierà a rallentare. Questo potrebbe essere il 

G catalizzatore per una maggiore volatilità, che a sua volta potreb-

be portare a un più serio inasprimento delle condizioni finan-

ziarie. Sembra più probabile, tuttavia, che questo sarà un proble-

ma temporaneo e che l’espansione del ciclo economico continui.

Quali sono i principali rischi che incombono sull’e-
conomia statunitense?
Il rischio principale per l’economia statunitense è che la com-

binazione delle ricadute del rallentamento della crescita in 

Cina, un’inversione della politica fiscale interna e il tapering 

degli acquisti di asset della Fed interagiscano per creare un in-

giustificato inasprimento delle condizioni finanziarie. Ciò rap-

presenterebbe un rischio sia per i mercati del credito sia per 

quelli azionari, in particolare per le componenti cicliche. Se ciò 

dovesse accadere, ci aspettiamo che la Fed rassicuri i mercati 

allontanando i timori di un brusco inasprimento della politica 

monetaria. Ciò potrebbe avvenire sotto forma di indicazioni 

prospettiche o di aggiustamento del tapering. Data la rumorosi-

tà dei dati sull’inflazione, poi, un rischio aggiuntivo è che la com-

binazione di problemi della catena di approvvigionamento e il 

rischio dei prezzi delle materie prime spinga la Fed a stringere 

troppo aggressivamente. Un inasprimento aggressivo in rispo-

sta a un’inflazione crescente costituirebbe un errore politico. Ma 

penso che l’obiettivo principale della Fed sia mantenere intatta 

la ripresa. Ciò riduce la probabilità di questo tipo di errore.

Variazione percentuale del Pil Usa su base trimestrale
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Nel panorama dei mercati internazionali l’Asia conferma la sua eterogenei-

tà. Un punto di forza ma anche di debolezza, come dimostrano le perfor-

mance molto variegate dei fondi che investono in quest’area.

Se da un lato India e Indonesia sono state le protagoniste indiscusse del 

terzo trimestre 2021, dall’altro Cina, Hong Kong e Corea del Sud figurano 

invece fra i mercati che hanno sofferto di più. Ma sul lungo periodo il Sud-

est asiatico rimane un bacino interessante per i fund manager.

Azionario
Fra i portfolio manager che hanno navigato meglio l’ambiente dell’azio-

nario asiatico in termini di rendimento risk-adjusted negli ultimi tre anni 

troviamo Michael Oh di Matthews Asia con il fondo Asia Innovative Growth 

Fund lanciato a marzo di quest’anno ma che replica la precedente strategia 

Asia Innovators Strategy Performance con un track record che arriva fino 

a cinque anni. L’indice benchmark con cui relativizzare le performance è il 

MSCI All Country Asia ex Japan Index.

Appena fuori dal podio per performance a tre anni troviamo il fondo MSIF 

Asia Opportunity – il più grande della categoria con circa 6,6 miliardi di 

euro di masse in gestione – gestito fin dal lancio nel 2016 da Kristian Heugh 

e Anil Agarwal di Morgan Stanley IM. Negli ultimi 12 mesi il fondo paga il 

dazio di avere un portafoglio molto sbilanciato sui titoli cinesi che hanno 

recentemente sofferto le ricadute indirette dello scossone Evergrande, ma 

è riuscito a mantenere le cinque stelle Morningstar grazie a risultati di me-

dio-lungo periodo positivi.

Pieno di stelle anche per l’altro grande big della categoria Morningstar, 

Schroder International Selection Fund Emerging Asia (Aum 5,8 miliardi 

di euro), gestito da Louisa Lo fin dal lancio nel 2004. Il portafoglio del-

la fund manager è più diversificato rispetto alla Cina, comprendendo fra 

le prime posizioni due big dell’area Apac come Taiwan Semiconductor e 

Samsung Electronics.

Focalizzandosi sul panorama dei fondi 4 stelle Morningstar spicca l’Asia 

Growth di JP Morgan AM. I due fund manager Joanna Kwok e Mark Davids, 

in sella alla strategia dal 2017 (il fondo è stato lanciato nel 2005), oggi gesti-

scono circa 2 miliardi di asset.

Obbligazionario
Il mondo del credito è stato scosso dall’affaire Evergrande che dalla Cina si 

è propagato in tutta l’area. Il rischio è che un periodo di elevati tassi di in-

solvenza degli high yield potrebbe portare a difficoltà di accesso al mercato 

in dollari per gli emittenti più deboli. 

Fra i dieci fondi presenti nell’estrazione Morningstar Direct quello con l’in-

dice di Sharpe più alto è il T. Rowe Price Asia Credit Bond. Fra le altre case 

d’investimento che escono bene su tutti gli orizzonti temporali considerati 

c’è Lombard Odier, presente nella top list con due fondi.

Il Manager Team di Morningstar ha pubblicato un’analisi dal titolo “Ever-

grande’s Bulls and Bears: Fund Managers React to a Looming Default”, 

che ha individuato i gestori con la maggiore esposizione alle obbligazioni 

emesse da Evergrande, ma anche quelli che sono stati in grado di anticipare 

la crisi del colosso immobiliare e ridurre o uscire dall’investimento.

In particolare, tra i gestori di fondi che investono sui mercati emergenti e 

che sono valutati con un Analyst Rating di Morningstar, in molti avevano 

espresso perplessità su Evergrande già da un po’ di tempo. “I team emer-

ging markets di Pimco, Barings e T. Rowe Price hanno evitato o hanno si-

gnificativamente sottopesato le emissioni corporate della società nei loro 

portafogli almeno dalla metà del 2020, quando il governo cinese aveva an-

nunciato limiti di indebitamento più severi per le società con un elevato 

grado di leva finanziaria”, spiega la nota di Morningstar.

Il rischio maggiore che vede la società di analisi nell’immediato futuro è 

che la grande incertezza attorno al futuro di Evergrande finirà per riper-

cuotersi sul mercato obbligazionario cinese in dollari. “È probabile, dun-

que, che i fondi che avevano grosse esposizioni sul debito corporate cinese 

soffriranno nel breve termine”, concludono gli esperti.

L’ASIA RIMANE  
UN BUON AFFARE

Alessio Trappolini

Sotto i riflettori il caso Evergrande e gli effetti sul mercato del credito cinese.  
Ma per i portfolio manager l’area asiatica, soprattutto il Sud-est della regione, 
rimane un’opportunità di medio-lungo periodo

Mercati
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Obbligazionario Asia: i fondi ordinati per patrimonio in gestione

Azionario Asia (escluso Giappone): i fondi ordinati per patrimonio in gestione

CHART

CHART

NOME FONDO ISIN GESTORE/I
RENDIM. 

DA INIZIO 
ANNO (%)

RENDIMENTO 
ANNUALIZZ. 
(3 ANNI - %)

AUM  
(MILIONI €)

SHARPE 
RATIO 

 - 3 ANNI

MORNINGSTAR 
RATING

Fidelity Asian Hi\gh Yield LU0286668966 Peter Khan;Terrence Pang -6,07 1,48 3.499.743.294,00 0,14 4

Eastspring Inv Asian Bond LU0154355936 Wai Mei Leong 0,10 3,51 3.385.085.618,00 0,48 3

LO Funds Asia Value Bond LU1480984845 Dhiraj Bajaj;Tracy Wang 1,59 6,99 3.147.594.214,33 0,60 5

Fidelity Asian Bond LU0605512606 Belinda Liao; Eric Yung Wong 3,54 7,01 2.506.772.250,70 0,91 4

PIMCO GIS Asia HY Bd (I) IE00BGSXQQ02 Stephen Koon Bong Chang -3,52 - 2.145.871.345,07 - -

DWS Invest Asian Bonds LU0813325502 Osvaldo Kwan;Henry Wong 6,93 4,84 1.857.474.633,39 0,57 4

First Sentier Asian Quality Bd (I) IE0032834990 Jamie Grant;Nigel Foo 4,76 4,98 1.604.391.797,67 1,07 3

Invesco Belt and Road Debt LU1889098684 Jeff Feng;Yifei Ding 3,15 - 1.057.108.489,95 - -

CS (Lux) Asia Corporate Bond LU0828907773 Adrian Chee;Lei Zhu 2,77 2,49 1.014.807.642,87 0,35 2

Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd LU1089087933 Cheng Soon Tan;Mark Tay -9,34 -1,99 783.768.463,80 -0,13 2

NOME FONDO ISIN GESTORE/I
RENDIM. 

DA INIZIO 
ANNO (%)

RENDIMENTO 
ANNUALIZZ. 
(3 ANNI - %)

AUM  
(MILIONI €)

SHARPE 
RATIO 

 - 3 ANNI

MORNINGSTAR 
RATING

MSIF Asia Opportunity LU1378878604 Kristian Heugh;Anil Agarwal -9,47 23,86 6.595.453.762,77 1,13 5

Schroder ISF Emerging Asia LU0181496059 Louisa Lo 6,61 19,28 5.881.904.073,49 0,99 5

Fidelity Sustainable Asia LU0048597586 Dhananjay Shrikrishna Phadnis 5,32 16,08 3.399.140.761,07 0,89 4

Fidelity Asian Special Sits LU0054237671 Teera Chanpongsang 2,50 12,47 2.811.835.483,33 0,70 3

Templeton Asian Growth LU0029875118 Sukumar Rajah;Eric Mok 0,03 11,70 2.578.696.014,36 0,64 2

JPM Asia Growth LU0169518387 Mark Davids;Joanna Kwok 2,85 19,16 1.880.201.670,61 1,00 4

Mirae Asset Asia Great Consumer (I) LU0593848566 Joohee An;Sol Ahn -5,91 18,96 1.619.575.633,76 1,03 4

Pictet-Asian Equities Ex Japan (I) LU0111012836 Avo E. Ora;Prashant Kothari 2,22 18,31 1.613.542.253,22 0,95 4

Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn (I) LU0384410279 Roger Merz;Thomas Schaffner 0,84 12,83 1.278.013.291,79 0,76 4

Ninety One GSF Asian Equity LU0345776255 Greg Kuhnert 5,99 10,56 1.156.992.671,13 0,59 3

Fonte: Morningstar Direct. Per ciascun fondo è stata presa solo la classe più anziana. 
Dati disponibili al 5 novembre 2021. I rendimenti sono in euro annualizzati.

Fonte: Morningstar Direct. Per ciascun fondo è stata presa solo la classe più anziana.  
Dati disponibili al 5 novembre 2021. I rendimenti sono in euro annualizzati.

Il mondo del credito è stato scosso 
dall’affaire Evergrande che dalla 

Cina si è propagato in tutta l’area Alessio Trappolini
Content Editor Assogestioni
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La stretta regolatoria cinese è stata uno tsunami nel mondo fi-

nanziario, ma sta di fatto aprendo la (futura) prima economia 

al mondo a una nuova prospettiva Esg. Le origini del panico 

risalgono allo scorso novembre. Jack Ma, fondatore di Alibaba 

e principale azionista di Ant Group, ha tenuto un discorso cri-

tico nei confronti della regolamentazione finanziaria in Cina. 

Poco dopo, Ant Group ha ritirato il suo piano di Ipo. Da allora, 

interventi volti a una maggiore regolamentazione hanno ri-

guardato altri settori e sono aumentati sia in frequenza sia in 

intensità. Tra i maggiori interventi figurano l’eliminazione di 

pratiche anticompetitive da parte delle maggiori piattaforme 

di distribuzione ai danni dei propri fornitori e multe a chi ha 

sfruttato posizioni dominanti; la rimozione di diritti esclusivi 

per cataloghi media; l’obbligo di pagare i contributi e l’assicu-

razione ai lavoratori delle consegne a domicilio e l’introduzio-

ne di salari minimi; l’inasprimento dei requisiti di solidità del 

sistema finanziario; l’introduzione di leggi sulla privacy dei 

dati. “Le preoccupazioni dei regolatori in Cina non sono diver-

se da quelle dei regolatori nel resto del mondo. Riguardano il 

potere delle piattaforme, le condizioni dei lavoratori saltuari, 

la qualità della vita dei propri cittadini, le diseguaglianze e così 

via”, spiega Giacomo Mergoni, ceo di Banor Capital, sottoline-

ando però che gli investitori non devono perdere di vista gli 

IL CAMBIA PASSO  
DI PECHINO

Sofia Fraschini

La stretta regolatoria sta mutando i fondamentali e le prospettive della Cina.  
Si va verso un modello di crescita più inclusivo e sostenibile.  
L’intento è rafforzare l’economia di mercato, non smantellarla

>  Giacomo 
Mergoni
Ceo di Banor Capital

>  Stephen Chang
Gestore Asia di Pimco

aspetti positivi. “È vero, la regolamentazione è aumentata, ma 

dove non sta aumentando? L’impatto sulla popolazione e sugli 

investitori è quello che deve interessare di più”.

Inoltre, “mentre ci potrebbe essere qualche riflesso negativo 

nel breve periodo, crediamo che questi cambiamenti politi-

ci, se ben implementati, produrranno un guadagno nel lungo 

periodo”, aggiunge Mergoni. I potenziali benefici “potrebbero 

includere un ambiente di mercato adeguatamente regolato, 

meno attività speculative e scappatoie politiche, così come un 

modello di crescita più inclusivo e sostenibile”, puntualizza 

Stephen Chang, portfolio manager Asia di Pimco.

Guardando al futuro, dunque, l’impatto di queste riforme va-

rierà da settore a settore, e da azienda ad azienda. “L’intento 

finale – interviene Mergoni - è rafforzare l’economia di mer-

cato, non smantellarla. Nelle parole del governo cinese, l’o-

biettivo è una crescita stabile e di alta qualità, piuttosto che 

rapida ma fragile. Anche per questo l’intervento non è stato 

arbitrario o mirato a specifici partecipanti al mercato, a dif-

ferenza di quanto molti in Occidente hanno scritto e pensato. 

Non si vuole regolare i conti con i miliardari caduti in disgrazia 

con Pechino, ma creare condizioni di concorrenza più eque”. 

Nel complesso, le modifiche apportate fino a oggi sembrano 

gestibili tranne che per le aziende che non creano un “bene-

ficio sociale”. Il ritmo della regolamentazione è sicuramente 

più veloce che in Occidente, ma le priorità sembrano simili ed 

è difficile dire quale sistema di intervento avrà maggiore suc-

cesso in futuro. “Per questo motivo, ritengo sbagliato e super-

ficiale concludere che la Cina non sia più una asset class inve-

stibile”, conclude Banor.

Secondo gli esperti di Mirabaud Am, “dovremmo comunque 

vedere una crescita forte il prossimo anno, visto che il governo 

prenderà le misure necessarie per prevenire un rallentamento 

significativo in vista del XX congresso del Partito comunista 

nel 2022, durante il quale verranno rinnovati i vertici della po-

litica cinese per i prossimi cinque-dieci anni”.
Fonte: Elaborazione FocusRisparmio
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Negli ultimi mesi il mercato azionario cinese ha subìto uno 

dei peggiori sell-off dell’ultimo decennio. Le pressioni norma-

tive hanno destabilizzato gli investitori, penalizzando molti 

settori, tech in primis. Oggi, però, le quotazioni dei big tech 

del Paese asiatico sono interessanti. E La crisi di Evergrande 

spaventa un po’ meno.

“Le stime dell’impatto sulla redditività delle aziende tech 

sono incerte, ma il mercato sembra scontare appieno uno sce-

nario negativo, dato che i prezzi delle azioni dei colossi

di Internet sono già scesi di oltre il 50% rispetto ai recenti 

massimi. Le recenti novità potrebbero effettivamente ridurre 

la redditività delle aziende, ma a nostro avviso le principali 

società si sono già conformate e sono sufficientemente grandi 

da affrontare simili cambiamenti e soddisfare i requisiti nor-

mativi limitando le conseguenze negative”, spiega Mario Ama-

bile, investment specialist di Pictet Asset Management.

Amabile ricorda che “in passato queste società hanno già di-

mostrato capacità di innovazione e adeguamento alle novità 

normative: il profilo di rischio/rendimento appare quindi in-

teressante, nonostante le nuove regole possano portare a una 

riduzione degli utili nel breve termine”.

Che fare dunque? “Pur non escludendo qualche strascico 

di ulteriore debolezza, siamo convinti che questa ondata di 

vendite dettata dal panico offra l’opportunità di investire in 

società di qualità elevata con business model sostenibili nel 

lungo periodo. In definitiva, i timori degli investitori sem-

brano al momento eccessivi, dato che le difficoltà finanziarie 

e operative sono gestibili, soprattutto se si considera il fatto 

che le normative ora sono molto più chiare. I più grandi player 

digitali paiono in grado di reggere l’urto di questa nuova re-

golamentazione, avendo le dimensioni per assorbirne i costi e 

continuare a generare una crescita dei profitti. Senza dimen-

ticarsi che quando i trend di mercato iniziano a essere irrazio-

nali occorre aumentare la vigilanza sui rischi”. 

In linea il pensiero di Natasha Ebtehadj, gestore azionario glo-

CINA D’OCCASIONE, 
ANCHE SUL TECH

Sofia Fraschini

È il momento di approfittare dei prezzi bassi che si sono venuti a creare  
dopo il pesante sell-off. Gli esperti sono positivi sulle società del Dragone,  
convinti che i colossi cinesi torneranno a rendere

>  Mario Amabile
Investment specialist 
di Pictet AM

>  Natasha 
Ebtehad
Gestore di Columbia 
Threadneedle 
Investments

bale di Columbia Threadneedle Investments, che ha ricordato 

come “nel corso dell’ultimo decennio aziende come Alibaba e 

Tencent siano state all’avanguardia della new economy cine-

se. Pechino - sottolinea - desidera ancora che le aziende tecno-

logiche prosperino, ma vuole che lo facciano in modo tale da 

soddisfare i suoi obiettivi politici”. Questo preclude gli investi-

menti nel Paese? Le recenti allusioni di alcuni esponenti del 

governo suggeriscono che l’impegno verso i principi basati sul 

mercato persisterà. “A fronte della significativa incertezza che 

pesa su oltre il 40% del mercato azionario della Cina, i multi-

pli che gli investitori sono disposti a pagare per i titoli cinesi 

sono destinati a diminuire. Non dobbiamo dimenticare, tutta-

via, che la Cina è la seconda più grande economia del mondo e 

che permangono opportunità di crescita, anche al mutare del 

regime economico. Alcune delle nostre società in portafoglio, 

che sono quotate altrove, hanno una significativa esposizio-

ne alla Cina, e rimaniamo ottimisti sulle loro prospettive di 

crescita, specialmente laddove i ricavi sono allineati ai nuovi 

obiettivi politici”. Diversi, dunque, i settori su cui puntare nel 

Paese.

Fonte: Msci - Dati in dollari Usa
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Nel corso degli anni, la Cina è diventata un operatore rilevan-

te dei mercati emergenti e un riferimento per gli investitori. 

Quest’anno, però, molte cose sono cambiate, e abbiamo assi-

stito a inasprimenti normativi di vario grado in diversi setto-

ri, in particolare per quanto riguarda Internet, l’immobiliare, 

l’istruzione e la sanità. Queste modifiche normative sono in 

linea con le iniziative a sostegno della prosperità comune.

“E se ci sono settori che ne usciranno penalizzati, altri potreb-

bero trarne beneficio, grazie agli obiettivi nazionali a lungo 

termine di decarbonizzazione e aggiornamento tecnologico – 

spiega Vanessa Zhao, senior equity analyst Emerging Markets 

di Candriam – È il caso per esempio del comparto delle nuove 

fonti di energia, quello dei veicoli elettrici e della produzione 

avanzata”.

In questo quadro, gli investitori stanno investendo con cautela 

nei settori in cui stanno avvenendo, o potrebbero avvenire, gran-

di cambiamenti normativi. Per esempio, al 30 settembre 2021, 

l’indice Msci China Tech 100 risultava in calo del 25,61% da inizio 

anno, mentre l’Msci China era in calo del 16,67%. “In attesa di un 

maggiore allentamento delle normative in Cina, gli investitori 

potrebbero voler cercare opportunità in altre parti dei merca-

ti emergenti, per esempio in India, nel Sud-Est asiatico e nella 

regione Emea. L’indice Msci China ha sottoperformato l’Msci 

Emerging market del 15,59% da inizio anno. E i titoli growth al 

di fuori della Cina con una resiliente crescita degli utili possono 

rivelarsi interessanti”, spiega l’esperta di Candriam.

Secondo Norman Villamin, cio Wealth Management di Union 

Bancaire Privée (Ubp), poi, il Paese “si trova nel mezzo di un 

rallentamento autoimposto e guidato da scelte politiche in-

terne, che continuerà fino all’inizio del 2022”.

La crescita complessiva del Pil nei mercati emergenti dovreb-

be rallentare nel 2022, in concomitanza con i cambiamenti 

di policy delle Banche centrali negli Usa e in Europa. “Così, le 

economie emergenti in Asia e in America Latina dipendenti 

IL DRAGONE NON 
FRENA GLI EMERGENTI

Sofia Fraschini 

I gestori vedono opportunità interessanti in India, nel Sud-Est asiatico e nella regione Emea.  
E in attesa che la stretta si allenti, il credito emergente potrebbe essere 
un porto più sicuro dell’azionario

>  Norman 
Villamin 
Cio Wealth 
Management di Ubp

>  Vanessa Zhao
Senior equity analyst 
emerging markets di 
Candriam

dalla Cina dovrebbero registrare un rallentamento più mar-

cato rispetto all’Europa orientale, che dovrebbe invece bene-

ficiare della propria esposizione al settore energetico e della 

domanda europea”, spiega Villamin.

Se le politiche cinesi dovessero farsi ancora più restrittive 

del previsto, il rallentamento potrebbe estendersi all’Europa 

e agli Stati Uniti, portando ai mercati emergenti un contesto 

ancora più sfavorevole. “In questa fase – ammonisce Villamin 

– in tutte le asset class emergenti sono necessarie cautela e 

selettività. Per quanto riguarda il credito, non ci aspettiamo 

che lo stress dei mercati cinesi si estenda a tutto l’universo 

emergente. In effetti, oggi i mercati stanno prezzando proprio 

questo aspetto, mentre gli spread emergenti sono ciclicamen-

te contratti, suggerendo che per il futuro al massimo dovrem-

mo aspettarci rendimenti orientati alle cedole. Nonostante 

ciò, il credito emergente sembra un porto più sicuro rispetto 

all’azionario dei Paesi in via di sviluppo, poiché le prospetti-

ve di crescita degli utili nei mercati emergenti (a dispetto di 

valutazioni storicamente basse) sono in ritardo rispetto alle 

aspettative 2022, già modeste, di Stati Uniti ed Europa”.

Fonte: Boursorama
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Investire in Cina, un Paese in profonda trasformazione socia-

le, significa rischiare di perdere i soldi o scommettere su una 

delle maggiori economie mondiali?

Il dibattito si è infuocato negli ultimi mesi, con il cambio di 

approccio nella politica economica e la stretta regolatoria su 

big tech, fintech e società di formazione. Senza considerare il 

braccio di ferro tra Pechino e Washington, proseguito anche 

con il cambio di amministrazione negli Usa.

Sul tema, negli ultimi tempi, si sono scontrati i maggiori inve-

stitori internazionali. George Soros ha tuonato che investendo 

in Cina si rischia solo di perdere soldi, finanziando per di più il 

principale antagonista degli Usa. In particolare, Soros ha attac-

cato Blackrock, primo gruppo straniero autorizzato a lanciare 

strumenti finanziari sul mercato locale, che ha suggerito a fine 

agosto ai propri investitori di aumentare fino a tre volte la loro 

esposizione verso il Dragone. Per l’ad Larry Fink, il mercato ci-

nese “rappresenta una significativa opportunità per incrociare 

gli obiettivi a lungo termine degli investitori in Cina sui mercati 

internazionali”. Ma il raider ungherese ha ricordato a Fink le 

profonde radici della crisi immobiliare che ha travolto Ever-

grande e altri colossi del Celeste Impero, oltre alla strategia po-

litica del presidente Xi Jinping, abituato, a suo dire, “a utilizzare 

le società cinesi come strumenti di uno stato monopartitico”.

A sua volta, Cathie Wood, numero uno di Ark investment e 

guru degli investimenti tech, a settembre ha ridotto significa-

tivamente la propria esposizione sulla Cina, mantenendo solo 

“i cavalli vincenti”, ovvero le posizioni chiaramente identifica-

bili con il favore di Pechino e con la sua strategia di aumentare 

la prosperità comune.

In questo scenario, per Didier Saint-Georges, membro del co-

mitato strategico di investimento di Carmignac, la sfida che 

ROTTA SU PECHINO:
AZZARDO O SCELTA 
VINCENTE?

Cinzia Meoni

I guru della finanza si dividono: per Soros è meglio stare alla larga dalla Cina,  
ma Larry Fink di BlackRock non è d’accordo. I gestori prendono posizione. Dalla politica  
della prosperità comune possono emergere opportunità, ma non bisogna trascurare i rischi

>  Didier Saint-
Georges 
Comitato strategico 
di investimento di 
Carmignac

>  Michael 
Strobaek
Global cio di Credit 
Suisse

Pechino sta cercando di vincere “è quella di ridurre l’indebi-

tamento di un’economia in rallentamento senza scompensi 

per il sistema finanziario”, e in caso di successo “non solo le 

azioni della grandi società cinesi avrebbero un motivo in più 

per apprezzarsi, ma anche il renminbi e le obbligazioni so-

vrane cinesi ne trarrebbero beneficio”. Per Michael Strobaek, 

global chief investment officer di Credit Suisse, “l’economia 

cinese mostra rischi chiaramente elevati, derivanti da scon-

volgimenti sul piano normativo, un mercato immobiliare in 

calo e una normalizzazione dei dati commerciali precedente-

mente solidi”. Inoltre, “il settore immobiliare incide in modo 

così consistente sull’attività economica che è probabile l’in-

tervento del governo. Misure di stimolo macroeconomico, tra 

cui progetti infrastrutturali, tagli alle riserve obbligatorie e 

persino una svalutazione del tasso di cambio, sono risposte 

politiche plausibili”. Vanessa Zhao e Shichen Zhao, analisti di 

Candriam, infine, ricordano che “la decarbonizzazione e l’au-

tosufficienza tecnologica avanzata costituiscono per la Cina 

obiettivi politici a lungo termine. Privilegiamo i settori che be-

neficiano del supporto delle policy, come le nuove energie, le 

tecnologie verdi, i nuovi materiali, la produzione avanzata e i 

semiconduttori”. Gli esperti invece sono cauti su immobiliare, 

istruzione e sicurezza dei dati, e si dicono selettivi nel settore 

sanitario.

Il settore immobiliare incide in modo  
così consistente sull’attività economica 
che è probabile l’intervento del governo
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L’anno incredibile dell’Italia si è aperto con il primato dei Mån-

eskin all’Eurovision, è proseguito con la vittoria degli Azzurri 

agli Europei di calcio, medaglie ai Giochi Olimpici e Paralimpi-

ci e altri successi sportivi, per finire con il Nobel per la fisica a 

Giorgio Parisi. Ma a riportare il Paese sotto i fari degli investito-

ri non sono state tanto queste pur entusiasmanti performance, 

quanto il fatto che il primo inquilino di Palazzo Chigi è Mario 

Draghi, mister “whatever it takes”, nonché l’attesa per le misure 

di stimolo europee. “Per gli investitori la nomina di Mario Dra-

ghi ha significato maggiore fiducia verso il sistema-Italia e, con-

seguentemente, una stabilizzazione a livelli bassi del premio al 

rischio, soprattutto politico, aumentato nel recente passato a 

causa di posizioni anti-euro”, commenta Salvatore Bruno, re-

sponsabile investimenti di Generali Investments Partners. Que-

sto rinnovato interesse è una buona notizia per l’azionario, che 

dovrebbe trarre beneficio anche dall’effetto volano atteso dal 

Pnrr, “paragonabile, per dimensione rispetto al Pil, al Jobs Act 

del presidente Joe Biden negli Usa”, nonché dalla forza della ri-

presa italiana, sottolineata recentemente anche dall’Ocse, com-

menta Bruno. Certo, ci sono dei fattori di rischio, come la tenuta 

politica del governo e l’efficace implementazione del Pnrr, ma “i 

mercati italiani devono recuperare un gap di performance no-

tevole rispetto a quelli europei. E questa può essere l’occasione”. 

A livello di settori, Bruno è ottimista sui segmenti legati ai prin-

cipali capitoli di investimento dei programmi di stimolo, quindi 

“i ciclici operanti nei comparti del digitale e nelle infrastrutture 

ferroviarie, ex-municipalizzate esposte all’economia circolare, 

o ancora il settore energetico esposto alle energie rinnovabili. 

Mercati

> Antonio 
Amendola
Fund manager 
azionario di AcomeA

>  Massimo 
Fuggetta
Cio di Bayes 
Investments

> Salvatore Bruno
Responsabile 
investimenti di 
Generali Investments

Da non trascurare il comparto bancario, che sta in effetti pro-

ponendosi come finanziatore per la fase attuativa”, aggiunge 

Bruno.

Antonio Amendola, fund manager equity Italia ed Europa di 

AcomeA Sgr, sottolinea che c’è anche un altro tema: il vuoto 

di leadership europea dopo il tramonto dell’era Merkel, in cui 

“l’Italia appare l’unica, nella persona di Mario Draghi, in grado 

di raccogliere il testimone e di indirizzare le politiche europee”, 

che metteranno sotto i riflettori le nostre eccellenze nella dife-

sa. Un tema che tornerà centrale. Per quanto riguarda le misure 

di stimolo, prosegue Amendola, l’aspetto più importante “sono 

le riforme (necessarie per avere i fondi dall’Europa), vero volano 

nel lungo periodo per il nostro Paese. Inoltre, gli investimenti 

del Recovery Fund andranno a colpire tutte quelle fasce econo-

miche dove le Pmi la fanno da padrona, come digitalizzazione 

e green transition, rendendole le vere beneficiarie, molto più 

delle large cap”. Il tutto toccato trasversalmente dalla tematica 

sostenibilità, in cui le Pmi italiane sono campionesse, sostiene 

Amendola: “Le risorse del Recovery Fund aiuteranno certamen-

te le Pmi a farsi vedere agli occhi degli investitori internaziona-

li per i campioni di sostenibilità che sono nei fatti. C’è quindi 

ancora molto spazio su questo fronte per le aziende di piccola 

e media capitalizzazione che ancora non sono finite nei radar 

degli investitori esteri”.

Ottimista sulle Pmi anche Massimo Fuggetta, Cio del fondo 

Made in Italy di Bayes Investments, secondo cui “dopo un pro-

lungato periodo di sottoperformance rispetto all’indice Mib, le 

Pmi hanno finalmente iniziato un processo di riallineamento 

ITALIA SUPERSTAR
ESPERTI FIDUCIOSI
SULL’AZIONARIO

Gaia Giorgio Fedi

Nell’anno incredibile delle vittorie sportive, artistiche e scientifiche, il Paese torna 
sotto i riflettori, soprattutto per l’effetto Draghi e per l’attesa di riforme e investimenti legati 
alle misure di stimolo europee. Un quadro che favorirà le azioni di alcuni settori e le Pmi
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L’attenzione di cui gode l’Italia mette sotto una luce diversa anche 
i titoli di Stato, con gli spread che sono rimasti stabili da quando 
Mario Draghi è salito al governo. Ma con un debito pubblico 
ulteriormente lievitato durante la crisi, quali sono le prospettive 
di questo mercato? “Bisogna fare una distinzione tra movimento 
dei tassi a livello globale dettato da eventi macroeconomici e 
movimento dei tassi legati al rischio Paese - osserva Diego Toffoli, 
responsabile investimenti di Intermonte 
Advisory e Gestione - In termini assoluti, tutto il 
mondo obbligazionario governativo, in questo 
momento, soffre a causa del rialzo tassi per i 
rischi legati all’inflazione. La fiducia in un Paese, 
tuttavia, si misura meglio guardando lo spread 
di rendimento rispetto agli altri Paesi europei. 
E il differenziale Btp-Bund è migliorato, e con 
l’arrivo di Draghi ha toccato i minimi di sempre 
(90 punti base circa); oggi è leggermente 
risalito, ma siamo comunque in area 100 punti 
base”, argomenta Toffoli, aggiungendo che 
anche rispetto alla Spagna il differenziale di 
rendimento si è stretto nel corso dell’anno e 
potrebbe in futuro anche azzerarsi.
Ma resta il problema del debito monstre. “La 
crisi del Covid-19 ha causato un forte aumento 
del debito italiano. Già elevati, i livelli di debito 
lordo che si aggiravano intorno al 130% per 
Pil sono ora saliti a quasi il 160%, e si presume 
che scendano lentamente al 150% nei prossimi 
anni”, ragiona Kaspar Hense, senior portfolio 
manager di BlueBay Asset Management. Peraltro, la crisi non 
è la sola causa del fenomeno. “I risparmi stanno aumentando 
notevolmente e gli investimenti aziendali non possono tenere 
il passo”. Il vero problema, obietta, non è l’eccesso di debito, ma 
l’eccesso di risparmi. E il vero fattore di rischio per gli spread resta 
politico.
“La Bce ha sdoganato il problema del debito pubblico elevato”, 
osserva Toffoli di Intermonte. E l’Ue “ha sospeso il Patto di Stabilità 
e ha messo in campo ingenti risorse per rilanciare la crescita, 
gli investimenti e le riforme”. In questo momento godiamo di 
credibilità a livello internazionale, che non riguarda solo il fatto 
che Draghi sia al governo ma anche la gestione credibile della 
pandemia, la composizione del governo e l’avvio delle riforme.

valutativo, specialmente evidente sui titoli quotati sul mercato 

Aim, che in passato avevano accumulato un pesante distacco 

dal resto del mercato azionario. Con un anno di ritardo a cau-

sa della pandemia, il processo è stato incentivato all’inizio di 

quest’anno dalla partenza dei Pir Alternativi, che sono molto 

più focalizzati sulle Pmi rispetto ai primi Pir, e dieci volte più 

capienti in termini di investimento massimo annuale”. Per l’e-

sperto siamo solo all’inizio. “Il flusso di Ipo continuerà. Anzi, 

è in accelerazione. Il mercato azionario italiano è sempre sta-

to pieno di buone occasioni di investimento, ma l’Italia è stata 

lungamente guardata con scetticismo dai macro allocatori”, al-

meno prima dell’arrivo di Draghi. Certo, “un deragliamento po-

litico è sempre possibile nei labirinti della politica italiana, ma 

rimane al momento poco probabile”, conclude Fuggetta. 

Fari puntati anche 
 sui titoli di Stato

>  Diego Toffoli
Responsabile 
investimenti di 
Intermonte Advisory

>  Kaspar Hense
Senior portfolio 
manager di BlueBay 
AM

L’andamento del Ftse Mib  
nell’ultimo anno
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L’ITALIA  
CALA IL POKER 
SULLE RIFORME
Il Pnrr rivoluzionerà il Paese, con effetti diretti su Pil e mercato del lavoro.  
L’impatto delle misure del Piano è valutato fino al 3,26% del Prodotto interno lordo nel 2026.  
Per imprenditori e manager è un’occasione unica per il rilancio

Mercati

SEMPLIFICAZIONE
Questa riforma si concentra in particolare sulla Pubblica Amministrazione e si articola su quattro piani 
principali. L’accesso, che riguarda la possibilità di snellire e rendere più mirate le procedure di selezione e 
favorire il ricambio generazionale; la buona amministrazione, ovvero la semplificazione di norme e procedure 
anche al fine di accelerare azioni e processi del Pnrr; le competenze, per allineare conoscenze e capacità 
organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e in linea con un’amministrazione pubblica moderna; la 
digitalizzazione, per una migliore gestione e monitoraggio delle procedure amministrative.

RIFORMA FISCALE
Tra le riforme più attese da imprenditori e investitori, quella fiscale mira a ridurre la complessità delle norme 
e l’esosità della tassazione, e prevede una ridefinizione del sistema fiscale, che deve essere certo ed equo 
attraverso la razionalizzazione della legislazione in un unico Codice Tributario; la semplificazione del sistema, 
in modo da avere un complesso normativo stabile nel tempo; la razionalizzazione della struttura del prelievo 
e la riduzione progressiva del carico fiscale mediante la pubblicazione di un nuovo Testo Unico e la revisione 
dell’Irpef; la riduzione del tax gap in Italia, agendo sulla tax compliance

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
La riforma ha lo scopo di migliorare l’efficienza della giustizia, come raccomandato dall’Unione europea, che 
subordina l’erogazione dei fondi alla riduzione della durata dei processi. L’intervento viene perseguito attraverso 
tre azioni cardine: implementare il ricorso a strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie; 
apportare una serie di migliorie al processo civile; intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali. 
La questione dei tempi appare quanto mai centrale.

RIFORMA DEL LAVORO
Questa riforma prevede quattro interventi principali e mira a migliorare il tasso di occupazione che nel 2020 
si è attestato al 7%, contro l’11,4% della Spagna e il 7,9% della Francia. La riforma ha lo scopo di favorire il lavoro 
dopo lo tsunami della crisi Covid potenziando le politiche attive; rafforzando i centri per l’impiego; incentivando 
la nascita di imprese femminili e introducendo la certificazione di parità di genere. Infine, punta a promuovere 
l’acquisizione di nuove competenze per far incontrare domanda e offerta.

Sofia Fraschini
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U na giustizia più snella, meno burocrazia e nuove politiche del 

lavoro. Oltre a centinaia di miliardi di euro per cambiare il Pae-

se con una serie di riforme funzionali alla crescita della produt-

tività nel medio e lungo termine. Il Piano di ripresa e resilienza 

(Pnrr) entra nel vivo e sarà strutturato su una serie di riforme 

che rivoluzioneranno per sempre il sistema Italia. 

“L’impatto delle misure contenute nel Pnrr è valutato fino al 

+3,6% sul Pil nel 2026; dunque, c’è grande attesa e un diffuso sen-

so di fiducia, specie tra gli imprenditori, ma occorre l’impegno 

di tutti per rendere più attrattivo e competitivo il nostro Paese”, 

ha commentato Stefania Radoccia, managing partner dell’area 

Tax & Law di EY, aprendo il summit Riforma Italia, organizzato 

da EY e Luiss Business School, sulle possibili soluzioni per mas-

simizzare l’effetto positivo degli interventi previsti dal Pnrr. 

“Il sistema delle imprese in Italia ha dovuto fare i conti con 

molti ostacoli. Per consolidare la ripresa e rendere struttu-

rale la crescita è dunque necessaria l’attuazione di un piano 

di riforme che contribuisca concretamente a rendere il siste-

ma Paese in grado di affrontare il presente e le sfide future”, 

ha detto Paolo Boccardelli, direttore Luiss Business School.  

Una possibilità che concretamente il Pnrr attuerà agendo lungo 

quattro direttrici, ovvero pubblica amministrazione, fisco, giu-

stizia e lavoro, su cui sono previste altrettante riforme, a cui si 

dovrà accompagnare la definizione di una normativa moderna 

ed efficiente e un dettagliato piano di investimenti. “L’Italia sta 

crescendo più dei partner europei, ma è una crescita di rimbal-

zo dovuta alla ripresa post pandemia. Ora la crescita deve di-

ventare costante e sostenibile e per questo servono le riforme, 

indispensabili per sostenere gli investimenti”, afferma Domeni-

co Siniscalco, vicepresidente di Morgan Stanley.

Non a caso, il Financial Times ha incoronato l’Italia come il pri-

mo Paese che ha saputo risollevarsi dal Covid, ricordando che 

per fine anno le attese sono per un rimbalzo del Pil del 6%, mol-

to più forte del 4,5% previsto lo scorso aprile. Tra i fattori chiave 

che stanno dando una spinta in più rispetto ai partner europei 

ci sono gli investimenti, che nel secondo trimestre sono stati del 

5% superiori ai livelli pre-pandemia.

Ma investire non basta. “Sono 42 le riforme e i provvedimenti 

che andranno approvati entro fine anno”, ha ricordato Marco 

Buti, capo di gabinetto del Commissario Gentiloni.

L’impegno richiesto sarà enorme. Per implementare le riforme 

previste dal decreto semplificazioni della Pubblica Ammini-

strazione è fondamentale una maggiore collaborazione tra set-

tore pubblico e privato, così come la digitalizzazione di processi 

e servizi, nonché l’up-skilling e il re-skilling delle risorse uma-

ne. Per il miglioramento del sistema fiscale le misure di inter-

vento prioritarie riguardano principalmente la cancellazione o 

sistematizzazione di imposte e tasse che incidono sull’attività 

d’impresa, la riduzione di adempimenti fiscali annuali, il poten-

ziamento della compliance, la completa digitalizzazione del si-

stema di calcolo e prelievo, l’allineamento della politica fiscale 

italiana con quella degli altri Paesi europei. In tema di giustizia, 

occorrerà spingere sull’utilizzo di strumenti alternativi di riso-

luzione delle controversie. Infine, la riforma del lavoro dovrà 

far leva su incentivi all’occupazione, elaborazione di un piano 

di formazione continua, rafforzamento delle politiche attive del 

lavoro, inclusione delle donne anche attraverso l’introduzio-

ne di orario flessibile, congedi di maternità e parentali, e sus-

sidi per l’assistenza all’infanzia. L’impatto tra il 2024 e il 2026 

sull’occupazione generale in Italia è atteso al 3,2%, con +3,7% per 

quella femminile e +3,3% per quella giovanile, con percentuali 

ancora più alte per il Mezzogiorno. 

Secondo l’analisi EY-SWG sulla percezione e le aspettative di 

imprenditori e opinione pubblica rispetto al Pnrr, i giudizi tra 

gli addetti ai lavori sono favorevoli: il 92% dei manager intervi-

stati afferma che il “Piano” è un’occasione unica per moderniz-

zare e rilanciare il Paese, mentre il 68% ha fiducia nel Governo e 

nella capacità di attuare il Pnrr.

>  Stefania 
Radoccia
Managing partner Tax 
& Law di EY

Giudizi a confronto sul Pnrr

Le missioni del Pnrr

Aspettative di impatto sul Pil

Fonte: Pnrr

Fonte EY

Fonte: Pnrr

CHART

2021 2022 2023 2024 2025 2025
Pil - Scenario alto 0,5 1,2 1,9 2,4 3,1 3,6

Pil - Scenario medio 0,5 1,1 1,6 2,0 2,4 2,7

Pil - Scenario basso 0,5 0,9 1,4 1,5 1,7 1,8

Inclusione e coesione

10,3%

Istruzione e ricerca

16,1%

Accordo Disaccordo Non saprei

Il Pnrr è un’occasione unica per 
modernizzare e rilanciare l’Italia

Ho fiducia in come il Governo sarà in 
grado di gestire l’attuazione del Pnrr

Si sta dando troppa importanza al 
Pnrr, perdendo di vista altre questioni 

fondamentali per il futuro del Paese

Salute

8,2%
Infrastrutture 
per una mobilità 
sostenibile

13,1% Digitalizzazione, 
innovazione , 

competitività e cultura

21,3%
Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

31,0%

40,73
59,33

25,13

30,88
19,81

15,63191,51
mld €
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issione risparmiatore: si potrebbe sintetizzare così un elemen-

to essenziale delle strategie degli operatori finanziari, impe-

gnati a educare un pubblico spesso poco ferrato su mercati e 

investimenti e convogliare la liquidità parcheggiata sui conti 

correnti verso forme di risparmio più lungimiranti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, i dati rilevano che la 

pandemia ha esacerbato la tendenza delle famiglie italiane a 

lasciare i soldi sul conto, legata sia alla riduzione delle spese 

durante i lockdown, sia a una naturale propensione a lasciare 

la liquidità parcheggiata per poterla utilizzare in caso di ne-

cessità. Secondo le stime ABI, ad agosto 2021 i depositi della 

clientela bancaria ammontavano a 1.799,9 miliardi di euro, in 

aumento del 7,7% su base annua (circa 128 miliardi in più). A 

questo aspetto non può non legarsi il primo, cioè il basso grado 

di alfabetizzazione finanziaria, un problema che istituzioni fi-

nanziarie e asset manager hanno preso a cuore, moltiplicando 

le iniziative di educazione finanziaria.

“In questi ultimi anni la competenza dei risparmiatori è sicu-

ramente cresciuta, basti solo pensare come il tema della soste-

nibilità sia entrato in modo preponderante negli investimenti 

delle famiglie; oltre il 40% degli investitori sa cos’è la finanza 

INVESTIMENTI
DEMOCRATICI

Gaia Giorgio Fedi

Cresce la liquidità parcheggiata sui conti corrente. Gli operatori del mercato cercano di incanalare 
questa enorme mole di risparmi verso gli investimenti, da un lato con iniziative per migliorare 
l’educazione finanziaria, dall’altro promuovendo la democratizzazione degli asset illiquidi

M

Mercati

>  Massimo 
Mazzini
Responsabile 
Marketing e Sviluppo 
Commerciale di 
Eurizon

sostenibile e la inserisce tra le proprie valutazioni”, osserva 

Massimo Mazzini, responsabile Marketing e Sviluppo Com-

merciale di Eurizon. Ma c’è ancora molta strada da fare, am-

mette il manager.

“Sul fronte dell’educazione finanziaria c’è un cantiere aperto 

con iniziative molto valide in corso, ma non ci si può aspet-

tare una soluzione immediata al problema”, commenta Anto-

nio Iaquinta, responsabile del business istituzionale di State 

Street Global Advisors Italia. Sul fronte dei comportamenti di 

investimento, ci sono una serie di aspetti da segnalare, e che 

contribuiscono a spiegare perché una gran parte degli italiani 

tenga i soldi sul conto. “L’investitore medio in passato ha in-

vestito molto nella casa – prosegue Iaquinta – che spesso rap-

presenta l’investimento principale, e storicamente gli italiani 

hanno sempre investito in titoli di stato, che percepivano come 

privi di rischio e garantivano un interessante flusso cedolare. 

Ma adesso il quadro è cambiato: sui governativi i rendimenti 

non sono più quelli di una volta. E lasciare la liquidità sui conti 

correnti, a fini precauzionali, è poco saggio, soprattutto ora che 

l’inflazione sta tornando”.

Mazzini di Eurizon sottolinea che, in questo contesto di bassi 

tassi di interesse, per ottenere rendimenti occorre assumersi 

rischi più elevati. Quindi per far sì che la liquidità parcheggiata 

sui conti converga verso gli investimenti “è importante offrire 

prodotti chiari e semplici che si orientano sui mercati finanzia-

ri tenendo conto del controllo del rischio e dell’orizzonte tem-

porale dell’investimento”. Tra gli strumenti vincenti, Mazzini 

menziona “i fondi che permettono di investire gradualmente 

in azioni per ridurre la volatilità e gestire meglio il market ti-

ming. Fondamentale è la diversificazione e l’adozione di un 

processo di selezione degli strumenti finanziari che tenga 

In questi ultimi anni la competenza  
dei risparmiatori è sicuramente 
cresciuta, oltre il 40% degli investitori 
sa cos’è la finanza sostenibile e la 
inserisce tra le proprie valutazioni
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Da un eccesso a un altro. Se con la pandemia da 
un lato è aumentata la liquidità tenuta sui conti 
correnti, dall’altra c’è stata anche un’esplosione 
dei trader fai-da-te, complice il maggior tempo a 
disposizione con i lockdown e il rialzo dei mercati. 
“La partecipazione degli investitori retail nei 
mercati azionari degli Stati Uniti è passata da 
una media storica del 10% al 25 per cento. Per 
vedere una partecipazione dei retail così alta 
bisogna tornare indietro alla bolla delle dotcom, 
ma il volume e il traffico 
di informazioni accessibile 
attraverso le reti digitali rende 
oggi il quadro complessivo 
completamente diverso da 
allora”, conferma Emanuela 
Manor, Regional Manager 
Italia di eToro, che “all’inizio del 
2021 ha raggiunto i 20 milioni 
di utenti registrati in tutto il 
mondo, un trend che è proseguito nell’anno, tanto 
che al momento i numeri superano i 23 milioni”. 
La pandemia, osserva Manor, “ha certamente 
accelerato alcuni cambiamenti, come l’adozione 
digitale. E la rivoluzione tecnologica ne ha 
innescato a sua volta un’altra: quella dei piccoli 
investitori”. Certo, per fare trading è essenziale 
l’educazione finanziaria. E un certo grado di 
cautela: “È fondamentale assicurarsi che il profilo 
di rischio/rendimento di un dato asset corrisponda 
al proprio. La liquidità, il rischio e la volatilità 
sono fattori che devono sempre essere presi in 
considerazione”. Inoltre, aggiunge “gli investitori 
devono avere la capacità di concentrarsi sul lungo 
termine, senza limitarsi a cercare di ‘cavalcare’ il 
titolo del momento”.

conto di fattori Esg e di principi di investimento sostenibile e 

responsabile (Sri)”.

Un altro aspetto su cui si punta nell’ambito della “missione ri-

sparmiatore” è la cosiddetta democratizzazione degli investi-

menti, cioè l’apertura al retail degli strumenti alternativi con 

esposizione su asset illiquidi, che sostengano cioè “l’economia 

reale”. In questo ambito, secondo Mazzini Pir ed Eltif “sono 

soluzioni win-win per il risparmiatore e per il nostro sistema 

Paese, che potrebbero esprimere ancor di più le proprie poten-

zialità – come nel caso dell’Eltif – con un ulteriore sviluppo del 

quadro normativo e una maggior conoscenza dello strumento 

e dei relativi benefici”.

Per Iaquinta di State Street “è certamente importante, come 

si auspica da più parti, che il risparmio converga verso l’eco-

nomia reale per far ripartire la ripresa, creando una spinta 

virtuosa, ma occorre anche agire con cautela nell’aprire gli in-

vestimenti alternativi al retail”. Per l’esperto la spinta commer-

ciale e la moral suasion si devono accompagnare a un’adeguata 

informazione. “Non dobbiamo dimenticare che una forte com-

ponente della diffidenza dei risparmiatori negli investimen-

ti finanziari è dovuta ai vari scandali che si sono susseguiti 

– diamanti, obbligazioni bancarie, crack vari – ed importante 

mettere al centro di tutto il tema fondante della fiducia. L’edu-

cazione finanziaria deve servire quindi anche a ricostruire la 

fiducia nel sistema”, conclude Iaquinta.

> Antonio 
Iaquinta
Responsabile clienti 
istituzionali di State 
Street Global Advisors

Intanto esplode  
il trading fai-da-te

>  Emanuela 
Manor
Regional manager 
Italia di eToro

Depositi della clientela bancaria in ItaliaCHART

 DEPOSITI CLIENTELA 
RESIDENTE IN MLD €

VARIAZIONE % 
A/A

Agosto - 2020 1672 7

Settembre - 2020 1682,3 8,1

Ottobre - 2020 1722,3 10

Novembre - 2020 1711,1 8,1

Dicembre - 2020 1.739,8 10,5

Gennaio - 2021 1745 11,6

Febbraio - 2021 1752,4 10,6

Marzo - 2021 1750,6 9,3

Aprile - 2021 1766 9

Maggio - 2021 1774,5 8,2

Giugno - 2021 1782,1 9

Luglio - 2021 1805,3 8,7

Agosto - 2021 1799,9 7,7

Non dobbiamo dimenticare 
che una forte componente della 

diffidenza dei risparmiatori 
negli investimenti finanziari è 
dovuta ai vari scandali che si 

sono susseguiti
Fonte: Abi Monthly Outlook Settembre 2021
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li asset alternativi sono stati i protagonisti degli ultimi mesi e 

si candidano a rimanere ancora a lungo tra gli asset preferi-

ti dagli investitori. Lo sostiene lo studio “2021 Alternative as-

set in Europe” di Amundi e Preqin, i cui numeri sono più che 

esaustivi: negli ultimi cinque anni, le masse di fondi alternativi 

sono cresciute del 58% e oggi l’Europa, dove a dicembre 2020  

toccavano quota 2.060 miliardi di euro (in crescita del 13% ri-

spetto al 2019), rappresenta il 24% dell’industria globale del 

settore. Il 2021, a giudizio del report, potrebbe bissare il record 

dello scorso anno, soprattutto considerando l’accelerazione re-

gistrata già nel semestre in termini di raccolta, investimenti e 

performance. 

“Di fronte all’incertezza e al calo dei rendimenti in tutte le clas-

si di attivi, l’attrattività degli asset alternativi, incluse le op-

portunità innovative offerte dagli investimenti green, rimane 

molto interessante - commenta Mark O’Hare, numero uno di 

Preqin - Gli asset reali saranno la scommessa vincente per un 

mondo post-Covid. Queste classi di attivo offrono infatti prote-

zione dall’inflazione e la prospettiva di rendimenti più elevati”, 

ribadisce Dominique Carrel-Billiard, global head of real assets 

di Amundi.

Per quanto riguarda più nello specifico l’Italia, secondo lo stu-

dio, “il mercato dei capitali privati sta diventando sempre più 

interessante per gli investitori e i gestori. Nel 2020 il capitale 

aggregato raccolto dai fondi italiani è aumentato del 17% ri-

spetto all’anno precedente, mentre nel semestre si è attesta-

to a 720 milioni”. Inoltre, nota lo studio, gli alternativi hanno 

registrato una decisa accelerazione a partire dal 2016, al di là 

perfino dei dati relativi a Pil e occupazione. In particolare, il 

segmento Pevc (private equity e venture capital) è, e rimane, 

al centro dell’industria italiana del settore, rappresentando il 

Mercati

ALTERNATIVI ANCORA 
PROTAGONISTI

Cinzia Meoni

Un report di Amundi e Preqin rileva che negli ultimi cinque anni le masse di fondi  
che investono in private asset sono cresciute del 58% e oggi l’Europa  
rappresenta il 24% dell’industria globale del settore

G 35% delle masse in asset alternativi (15 miliardi), seguito da-

gli hedge (22%), infrastrutture (17%), real estate (14%) e private 

debt (11%). Quanto al futuro, non si può prescindere dai 242 

miliardi che il Pnrr indirizzerà per il 40% verso programmi 

green e il 25% verso progetti digitali, con infrastrutture e treni 

ad alta velocità tra le priorità. “Ciò creerà una vasta gamma di 

opportunità per il finanziamento da parte di capitali privati” 

sostiene il report.

“Il mercato italiano è in pieno fermento. La struttura industria-

le del nostro Paese, formata da centinaia di imprese a condu-

zione familiare, offre un mercato ricco di opportunità vista an-
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che la difficoltà delle aziende nell’ottenere finanziamenti dai 

canali tradizionali. Il mercato italiano, meno maturo di altri, 

è destinato a crescere, come dimostra il forte interesse dimo-

strato dagli operatori internazionali che stanno entrando nel 

Paese”, commenta Luca Minini, investor relations senior ma-

nager di Ardian. Sul tema interviene anche Daniele Spada, di-

rettore generale di Tages Capital Sgr, secondo cui “l’Italia sta 

recuperando il gap con altri Paesi grazie alle importanti masse 

del risparmio previdenziale e privato. Si conferma l’interesse 

per il private equity e aumentano gli investimenti in infrastrut-

ture e private debt”.

Entrando nel dettaglio dell’attività, Minini spiega che Ardian 

cerca società con cui instaurare una partnership di lungo ter-

mine, accompagnandole nella crescita, sia organica sia per ac-

quisizioni. Per l’esperto “il buyout è un investimento, paziente, 

di lungo termine paziente che, tramite la partecipazione diret-

ta nella società target, permette al management dell’impresa 

di ottenere un supporto continuo per valorizzare il potenziale 

intrinseco della società. Si affianca l’impresa negli anni in un 

percorso di crescita stabile e sostenibile, evitando al manage-

ment di affrontare la pressione quotidiana che gli investitori 

esercitano sulle società quotate”. Il target invece dei fondi Ta-

ges Helios sono “gli impianti nelle rinnovabili già operativi e 

che beneficiano di incentivi. L’approccio è peculiare: investia-

mo negli impianti che vengono gestiti da una operating com-

pany proprietaria. L’orizzonte di investimento è in linea con 

la scadenza degli incentivi di cui beneficiano gli impianti in 

portafoglio. Questo limita il rischio di mercato e permette ai 

fondi di offrire distribuzioni semestrali”, spiega Spada per poi 

aggiungere: “La strategia dei fondi Helios è orientata al conso-

lidamento del mercato delle rinnovabili in Italia, in particolare 

Capitale complessivo raccolto per asset class (miliardi di euro)

Fonte: Preqin Pro 
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nel fotovoltaico, un mercato che in Italia rimane molto fram-

mentato e presenta ancora opportunità di efficientamento”. A 

giudizio del direttore generale di Tages Capital Sgr, “nel settore 

delle infrastrutture ci sono ancora interessanti opportunità di 

consolidamento nel mercato secondario, oltre a nuovi progetti 

di sviluppo legati alle risorse del Pnrr e agli obiettivi del Green 

New Deal per le rinnovabili. Tages guarda ormai con attenzio-

ne a tutti i settori coinvolti nella transizione energetica: rinno-

vabili, mobilità elettrica, risparmio energetico, ciclo dell’acqua, 

stoccaggio, green data center, agrivoltaico, ma anche settori e 

progetti con un forte impatto sociale”.

Dal punto di vista dell’investitore, ricorda Minini, “il buyout 

offre un’esposizione a società leader non accessibili tramite 

strumenti liquidi, data la natura privata dell’asset class. È un 

investimento nell’economia reale, con un apporto di capitale 

al tessuto industriale del nostro Paese e come moltiplicatore 

per la creazione di posti di lavoro e valore aggiunto. Rimane 

un’asset class illiquida e accessibile agli investitori che ne capi-

scono il potenziale e i rischi. L’orizzonte temporale è di lungo 

termine, in media dieci anni e il vantaggio è essenzialmente 

il raggiungimento di performance finanziarie soddisfacenti 

in termini di multiplo e Irr. Non è quindi un’asset class adat-

ta a investitori focalizzati sul breve termine e poco pazienti”. 

Quanto agli investimenti nella trasformazione energetica dei 

fondi Tager, a giudizio di Spada “il vantaggio per l’investitore 

è rappresentato dalla decorrelazione dai mercati finanziari 

tradizionali, con una limitata volatilità, data la stabilità della 

produzione di energia da rinnovabili. Questo tipo di strategia 

è comunque esposta, sia pure limitatamente, all’evoluzione 

dei prezzi dell’energia e al potenziale rischio di cambiamenti 

normativi”.
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econdo una ricerca condotta da Nuveen, oltre due terzi degli 

investitori istituzionali sta pianificando di aumentare l’alloca-

zione su infrastrutture, risorse naturali e altri asset alternativi, 

riposizionando i portafogli sulla transizione verso un’economia 

“net zero”. Per rispondere meglio a queste esigenze (ma non 

solo), la società ha annunciato il rafforzamento della piattafor-

ma Real Assets, con una riorganizzazione delle attività legate 

agli asset reali e il lancio di due nuove business unit, come ha 

spiegato Sergio Trezzi, managing director di Nuveen.

Qual è la ratio dietro questa riorganizzazione?
Abbiamo deciso di mettere in un’unica piattaforma le nostre 

competenze nei vari campi - real estate, risorse naturali (azien-

de agricole, foreste, agroindustria, materie prime) e infrastrut-

ture - per permettere agli investitori di accedere più facilmente 

alle nostre capacità di investimento in real asset. Circa due terzi 

della nostra clientela, sia istituzionali sia wealth manager, vuole 

inserire i real asset nell’asset allocation per diversificare e bene-

ficiare del premio per la liquidità, cioè l’extra rendimento garan-

tito dagli asset illiquidi. A questi aspetti si aggiunge una terza 

dimensione, cioè la gestione della compensazione delle emissio-

ni di gas serra. I governi si stanno impegnando verso un futuro a 

zero emissioni nette, con la Commissione europea che ha fissato 

dei target da rispettare entro il 2050. Da qui al 2050 occorreran-

no 40.000 milardi di euro da investire nella transizione; parlia-

mo del 40% delle masse del risparmio gestito a livello globale. 

TREZZI (NUVEEN): 
“PUNTIAMO SUGLI 
ASSET REALI”

Gaia Giorgio Fedi

Risorse naturali, infrastrutture e immobiliare  
nel mirino della società, che ha annunciato  
la riorganizzazione delle attività legate ai real asset  
in un’unica piattaforma, per rispondere meglio  
alla crescente attenzione degli investitori

>  Sergio Trezzi
Managing director  
di Nuveen

Questo vuol dire che lo stock deve cambiare, e che non si può più 

pensare solo in ottica di rischio/rendimento, ma anche all’im-

patto. In questo contesto, i real asset sono molto importanti.

Su cosa puntate in particolare?
Siamo focalizzati su tre grandi aree. Innanzitutto, le risorse 

naturali (cioè principalmente gli investimenti in aziende agri-

cole e foreste), che sono diventate uno degli elementi più inte-

ressanti per gli istituzionali, fondamentali per contrastare le 

emissioni e affrontare le sfide ambientali, e molto resilienti di 

fronte al ciclo economico. Le risorse sono in gran parte pos-

sedute da privati, ma saranno necessari dei trasferimenti per 

aumentarne la produttività, investendo in tecnologie. I rendi-

menti sono molto interessanti, intorno all’8-9%. La seconda 

area è data dalle infrastrutture per energia pulita, quali quelle 

solari, eoliche e idroelettriche. Il Pnrr prevede che una parte 

enorme dei 250 miliardi di finanziamenti (da moltiplicare per 

due con il contributo dell’Ue) andrà in infrastrutture verdi, e 

l’esperienza nella gestione di questi investimenti è quanto mai 

rilevante. La terza area è il real estate, in cui con 140 miliardi in 

gestione siamo il quinto più grande operatore globale, su cui 

abbiamo obiettivi molto ambiziosi. Il nostro parco immobilia-

re sarà su net zero entro il 2040, in anticipo di un decennio sui 

target europei.

Come cambia l’approccio degli investitori?
Bisogna distinguere tra le varie tipologie. Il segmento delle assi-

curazioni, che da sempre ragiona sul lungo termine, è già molto 

avanti nell’integrare e utilizzare i mercati privati. I fondi pensio-

ne stanno crescendo su infrastrutture clean energy, e iniziano 

a posizionarsi sulle risorse naturali. Entrambi poi hanno forti 

esposizioni al real estate, che stanno evolvendo, con investi-

menti fuori dall’Europa. Poi ci sono i wealth manager, che oltre 

al private debt sono molto interessati alle infrastrutture per l’e-

nergia pulita, e con l’aumento della percezione sulla necessità 

della transizione si stanno anche orientando di più sulle risorse 

naturali, che prima vedevano solo come elementi tematici.
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Dopo il rallentamento indotto dalla pandemia, che lo scorso 

anno ha costretto molte aziende a ridurre i dividendi, con la 

ripresa dell’economia è il momento di tornare a puntare su 

strategie di investimento focalizzate sulle cedole. Ne è convin-

to Luca Tobagi, investment strategist di Invesco, secondo cui 

“i dividendi rappresentano una componente fondamentale 

per le strategie di investimento che puntano a generare una 

rendita periodica dal portafoglio”. Anche perché i rendimen-

ti da dividendo “oggi sono in generale maggiori di quelli dei 

titoli di Stato e spesso superano anche il ritorno offerto dalle 

emissioni obbligazionarie delle stesse società”. Un momento 

positivo per il segmento, ma è fondamentale saper selezio-

nare i titoli. Il consiglio è di procedere a “un’accurata analisi 

dell’azienda e delle sue prospettive economico-finanziarie, 

per accertarsi che la scelta di pagare dividendi sia sostenibile 

ed equilibrata”, argomenta Tobagi, che inoltre osserva come 

“tradizionalmente le società che pagano dividendi più elevati 

siano quelle con business model tendenzialmente prevedibi-

le e che generano flussi di cassa ricorrenti”. L’esperto segnala 

in particolare i settori dei beni di consumo non ciclici, come 

farmaceutico ed energetico, e i servizi di pubblica utilità, tele-

comunicazioni incluse. 

I titoli più interessanti
Antonio De Negri, fondatore e ceo di Cirdan Capital, eviden-

zia come la performance delle azioni nei prossimi mesi sarà 

influenzata da alcuni elementi di volatilità. Tra questi, le 

condizioni finanziarie in Cina, l’inflazione generata dai prez-

RIPARTE LA CACCIA 
ALLE CEDOLE

Sibilla Di Palma 

Con la ripresa tornano sotto i riflettori 
le azioni ad alto dividendo.  
Mark & Spencer, Fresenius Medical 
Care, ma anche Petrofac e Lukoil.  
Sono questi alcuni dei titoli più 
interessanti secondo gli esperti

>  Antonio  
De Negri
Founder e ceo di  
Cirdan Capital

>  Luca Tobagi
Investment strategist  
di Invesco

zi dell’energia e delle materie prime, nonché il collo di botti-

glia che si è creato nella supply chain. Un contesto in cui, “ol-

tre alle banche che beneficeranno dell’inflazione e dei tassi 

più alti, altri settori come quello dell’healthcare e dei beni di 

consumo soffriranno meno eventuali turbolenze”. Tra i tito-

li, De Negri cita Mark & Spencer, “multinazionale britanni-

ca che sta beneficiando dell’ottimo momento per i consumi, 

e Fresenius Medical Care, principale fornitore mondiale di 

prodotti e servizi per la dialisi destinati a persone affette da 

insufficienza renale cronica”. In definitiva, spiega, “qualità, 

potenziale di alto dividendo e basso indebitamento sono le 

caratteristiche che cerchiamo nelle azioni in un contesto a 

elevata inflazione”. 

Per Andy Evans, fund manager equity value di Schroders, “i 

titoli azionari di diverse società ad alto dividendo in Europa 

stanno scambiando su valutazioni che riteniamo molto at-

traenti e offriranno agli investitori un notevole potenziale di 

rialzo in un orizzonte di lungo periodo”. L’esperto cita in par-

ticolare i settori dell’energia e delle telecomunicazioni, con i 

titoli più interessanti che vedono in prima linea Tgs, azienda 

che opera nell’ambito data & intelligence del settore energia, 

e Petrofac, società britannica specializzata nella fornitura di 

servizi all’industria petrolifera. Una visione positiva che non 

include solo l’Europa, ma guarda anche ai business energetici 

nei mercati emergenti, “dove ci piacciono gruppi come Rom-

gaz, Lukoil e Gazprom”, conclude Evans.

Fonte: Google
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Le banche saranno le assolute protagoniste dei mercati in questa parte finale 

dell’anno. La Banca centrale europea, infatti, non ha rinnovato il blocco allo 

stacco della cedola da parte degli istituti di credito (è scaduto lo scorso 30 set-

tembre), e ora ci si aspetta una vera e propria pioggia di dividendi, che solo in 

Italia è stimata in circa 6 miliardi di euro. Un’opportunità che, secondo Luigi 

De Bellis, co-responsabile ufficio studi di Equita, va oltre il dividendo e può es-

sere colta non solo tra le banche, ma anche tra gli asset gatherers con licenza 

bancaria: “i risultati recenti delle banche hanno mostrato una discreta tenuta 

del margine d’interesse, combinato con una forte performance delle commis-

sioni legate soprattutto al Wealth Management. Per questo, continuiamo ad 

avere una view positiva sul settore finanziario e più in generale sull’Italia”.

Quali sono le realtà dal più alto dividend yield?
Tra le banche, il player che a oggi ha pagato il dividendo più interessante 

è Intesa, che ha già staccato una cedola, a valere sugli utili 2020, di 10 cen-

tesimi di euro e che il prossimo 22 novembre pagherà anche l’acconto sui 

risultati 2021, pari a 7 centesimi; il tutto per un dividend yield complessivo 

del 7 per cento. Un valore simile al rendimento da cedola di Mediobanca, 

che staccherà la cedola il 22 novembre (66 centesimi per azione). Tra gli 

asset gatherers con licenza bancaria, invece, ha pagato un dividendo in-

teressante Banca Mediolanum (7,7% il dividend yield), a cui seguirà nei 

prossimi mesi Banca Generali (tra cedola e acconto offrirà un rendimento 

lordo di oltre l’8%, ndr). A nostro avviso, però, è Fineco la società con il 

business model più interessante e che è meglio posizionata per cogliere 

alcuni trend secolari dell’industria (il dividend yield, però, è del 3,4%, ndr).

Come vede il futuro del settore finanziario?
Con la rimozione del “dividend ban” da parte della Bce, l’attenzione 

del mercato si sposterà sulla capacità del settore di generare una pro-

fittabilità sostenibile e di remunerare più adeguatamente il capitale di 

rischio. Di conseguenza, un particolare focus sarà dato all’andamento 

delle commissioni e alla raccolta indiretta, dato che lo sforzo delle ban-

che resta la trasformazione in masse gestite dell’eccesso di liquidità 

depositato sui conti correnti (circa 1.800 miliardi di euro); capitali che 

rappresentano un freno allo sviluppo oltre a un rischio per i risparmi, 

date le prospettive di rialzo dell’inflazione. Inoltre, un altro driver da 

considerare è l’andamento del volume dei prestiti alla clientela. Va an-

che detto che il settore bancario è esposto positivamente a un eventua-

le rialzo della curva dei tassi e a un aumento della sua inclinazione. E 

ancora, i nuovi piani industriali delle banche attesi tra la fine del 2021 

e l’inizio del 2022 potrebbe agire come catalyst per fornire maggiore vi-

sibilità sulle strategie future degli istituti. Non vanno poi trascurate le 

potenziali operazioni straordinarie all’orizzonte e la trasformazione in 

Spa della Popolare di Sondrio, che potrebbero sostenere l’appeal specu-

lativo nel settore.

Qual è, invece, la sua view sull’Italia?
L’Italia sta attraversando una fase con una buona ripresa macro e con un 

continuo sostegno fiscale, e nei prossimi anni trarrà ampio beneficio dai 

fondi stanziati con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Quindi 

ci aspettiamo una buona crescita economica nei prossimi trimestri.

BANCHE IN PRIMA LINEA
NEL RUSH FINALE DEL 2021

Gabriele Petrucciani

Lo sblocco della cedola da parte della Bce riaccende i riflettori sugli istituti di credito ma anche sugli 
asset gatherers. De Bellis (Equita): “Sul mercato opportunità interessanti con dividend yield al 7%”

L’andamento a 5 anni dell’Eurostoxx Bank I dividend yield più interessanti delle banche italiane

Fonte: Equita Fonte: Bloomberg
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LA RIVOLUZIONE
DELLA YOLO ECONOMY

ome cavalcare l’onda della Yolo Economy? Se per gli anni ’10 il 

diktat è stato quello della sharing economy, con il conseguen-

te boom della gig economy che arricchiva solo Wall Street, il 

Covid-19 ha fatto emergere una nuova tendenza che, nel lun-

go termine, potrebbe influenzare anche l’ambito economico 

e finanziario. Il motto è “si vive una volta sola” (per l’appunto 

“You only live once”), un mantra condiviso soprattutto dai 

ventenni, che con la pandemia hanno iniziato a rivedere le 

proprie priorità. Tanto vale quindi assecondare le proprie 

passioni, abbandonare lavori detestati, anche qualora rap-

presentino gli ormai quasi estinti “posti fissi”, per collabora-

zioni da poter svolgere da remoto, magari a bordo di un van 

con cui girare per uno o più Paesi, e rischiare di più negli in-

vestimenti con il brivido della scommessa, l’aspettativa di un 

possibile enorme guadagno e spesso senza la corrisponden-

te consapevolezza del rischio di un crash. Il caso Gamestop 

di inizio anno, così come i successivi epigoni e l’ascesa delle 

meme stock su cui si sono infiammate le chat di Reddit, non 

sono stati casi isolati. Secondo una ricerca di E-Trade, il 72% 

degli investitori sotto i 34 anni si sente fiducioso nel prendere 

in proprio le decisioni di investimento, magari contando su 

forum e chat per raccogliere collettivamente le informazioni 

mancanti.

“Il trend della Yolo Economy si allinea in qualche misura con 

le istanze più nobili emerse con la sharing economy e si inse-

risce all’interno dei trend che hanno accentuato il peso delle 

tematiche Esg nella vita quotidiana. Tutto questo sta cam-

biando il mondo dei consumi il mercato dei servizi, lo stile 

di vita e, in ultimo, le modalità di lavoro”, sostiene Vincenzo 

Galasso, professore ordinario del dipartimento di Scienze 

sociali e politiche dell’Università Bocconi di Milano e autore 

del libro “Gioventù Smarrita” (Bocconi Editore 2021). Sempli-

ficando, quindi, si può riassumere il cambiamento con meno 

Il nuovo mantra all’insegna del “si vive una volta sola” sta cambiando il modo di lavorare,  
di consumare e di vivere. Una nuova tendenza destinata a produrre impatti  
anche in ambito economico e finanziario

Cinzia Meoni

vincoli, maggiore flessibilità e più esperienze all’insegna 

sempre della tecnologia, vera e propria costante nello stile di 

vita delle nuove generazioni e non solo.

Sul fronte degli investimenti, tutto questo è destinato a pro-

durre effetti da non trascurare, avverte Quirien Lemey, se-

nior portfolio manager di Decalia. Per Lemey vale la pena 

alzare la soglia di attenzione sulle piattaforme di investi-

mento che, grazie alla cosiddetta mentalità Yolo, alla ricerca 

di rendimento e ai lockdown conseguenti all’esplosione della 

pandemia, hanno messo il turbo; nonché sulla tecnologia ne-

cessaria alla ideazione dei social più trendy e sulle tematiche 

Esg, molto care ai più giovani e sulla cybersecurity. “La Yolo 

Economy sta rendendo i lavoratori più consapevoli del tempo 

trascorso in famiglia. Per questo sono in aumento le richie-

ste di lavoro da remoto e, con queste, cresce l’esigenza delle 

aziende di provvedere a garantire ambienti di lavoro sicuro 

e protetti”, sostiene Lemey. “La sicurezza informatica - con-

clude - è uno dei temi chiave in cui investiamo, e alcune delle 

aziende del settore nel nostro portafoglio, come Zscaler, han-

no beneficiato dell’esplosione del telelavoro, visto che garan-

tiscono l’accesso sicuro da remoto a device e rete aziendali”.
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La piattaforma video che mette l’informazione finanziaria al centro, il luogo
dove acquisire nuove competenze e costruire la tua visione del domani.

Il risparmio gestito
come non l’hai mai vissuto
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Il cambiamento climatico non è solo un rischio per gli 

investitori, ma può essere un’enorme opportunità. Robeco 

offre una gamma di soluzioni azionarie e a reddito fisso che 

permettono agli investitori di affrontare le sfide climatiche, 

godendo anche di rendimenti sostenibili. 

Scopri le opportunità offerte dall’investimento climatico su 

Robeco.com/it/clima.
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