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Visita il sito dedicato alla volatilità con
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capitalgroup.com/eu/it/volatility
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F O C U S  R I S PA R M I O

D I  J E A N - L U C  G AT T I

Editoriale

SDR22, UN “SALTO” 
NEL FUTURO

Ci troviamo oggi in una condizione di “generale incertezza” che rende sempre più 
difficile immaginare il futuro, ponendoci davanti alla consapevolezza che il doma-
ni non può essere determinato con precisione. È proprio per questo che è necessa-
rio compiere scelte e prendere decisioni che rappresentino un “salto” nel futuro che 
presuppone di avere un certo grado di “fede” in quello a cui si tende e che si spera di 
trovare una volta atterrati.
Questa incertezza prende il nome di volatilità, se parliamo di mercati; di crisi, se 
pensiamo agli equilibri geopolitici dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina il 
24 febbraio scorso; o ancora, di rivoluzione, se guardiamo alla digitalizzazione o al 
settore delle materie prime, sottoposto a pressioni che stanno ulteriormente com-
plicando il percorso verso una necessaria transizione.
Molti sono i punti di contatto fra i temi appena citati e gli obiettivi che nel corso 
degli ultimi anni sono stati via via sempre meglio delineati dall’industria del rispar-
mio gestito. Su tutti, la sostenibilità, intesa nella sua accezione più ampia che include 
aspetti ambientali, sociali e di governo societario, l’innovazione, finalizzata al mi-
glioramento di prodotti e servizi, e il rafforzamento del sostegno all’economia reale 
e ai sistemi produttivi. Obiettivi che appaiono ancora più sfidanti, con il rischio di 
sembrare irraggiungibili, in un contesto di forte cambiamento geopolitico, econo-
mico e finanziario.
Una società più equa, un’economia più attenta all’ambiente, un mondo del lavoro 
più orientato alla formazione continua e al benessere della persona, e non solo del 
dipendente, sono allora luoghi da raggiungere con quel “salto” che ci è oggi indi-
spensabile per custodire le nostre scelte nonostante le aggiuntive difficoltà portate 
dal contesto attuale. 
Vogliamo allora pensare al Salone del Risparmio che si apre il 10 maggio al MiCo 
di Milano come ad una corsia di accelerazione in cui prendere tutti insieme la rin-
corsa necessaria prima di staccare i piedi da terra. Per guadagnare velocità avrete a 
disposizione oltre 110 conferenze organizzate in sette percorsi che tratteranno tutti 
i modi in cui il risparmio gestito agisce in vista di uno sviluppo economico e sociale 
umano e responsabile, grazie anche alle nuove possibilità derivanti dalla tecnologia 
e dalla digitalizzazione. 
In questo numero troverete le anticipazioni e le aspettative di alcuni fra i più im-
portanti relatori (tra cui il neopresidente di Assogestioni Carlo Trabattoni e la key-
note speaker della conferenza plenaria di apertura Rachel Botsman, trust expert e 
author lecturer della Oxford University), oltre alla guida completa dell’evento e ad 
un nutrito Dossier sugli investimenti alternativi con gli interventi di fund mana-
ger ed esperti del settore. Abbiamo scelto proprio questo tema per il numero che vi 
accompagnerà alla scoperta della dodicesima edizione del Salone per sottolineare la 
sempre maggiore attenzione che l’industria del risparmio gestito riserva alle moda-
lità più concrete ed immediate di supporto all’economia reale. Un ulteriore modo 
per puntare i rif lettori sul fattore umano, primo motore della creazione di valore e 
della crescita sociale.
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Mappa della fund 
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Composizione, competenze e 
scelte di allocazione dei 
team di analisi e selezione 
delle società di gestione 
del risparmio italiane

La nuova stagione  
dei Pir
I dati 2021 gettano una nuova 
luce sulle prospettive future 
di questi strumenti, sia 
nella loro versione ordinaria 
che alternativa

Quale equilibrio tra 
proprietà e controllo
Il punto sul dibattito 
sulle dual class shares 
con Massimo Belcredi, 
direttore del Centro FIN-GOV 
dell’Università Cattolica

UN’INDUSTRIA  
“A PROVA DI FUTURO”
La visione e i punti programmatici nella prima intervista da guida di 
Assogestioni di Carlo Trabattoni, presidente di Generali Investments 
Partners e ceo Generali Asset & Wealth Management 

F O C U S R I S PA R M I O

Disrupt or get disrupted
Intervista a Rachel Botsman, 

keynote speaker della 
plenaria di apertura
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inaugurato il suo mandato alla guida di Asso-
gestioni. Parole immediatamente seguite dal 
ringraziamento indirizzato al suo predecesso-
re. “Vorrei ringraziare Tommaso Corcos dello 
sforzo compiuto negli anni della sua Presiden-
za, che hanno confermato la centralità dell’in-
dustria e sono felice e orgoglioso della fiducia 
che mi è stata data dall’Associazione nel prose-
guire in questo percorso”.

Presidente Trabattoni, negli ultimi anni 

abbiamo assistito ad una crescita costante 

e significativa delle masse gestite che sono 

passate da meno di 2.000 miliardi alla fine 

del 2016 agli oltre 2.500 al termine del 2021. 

“L’industria attraversa una fase che combina 
maturità e straordinarie opportunità. Matu-
rità, alla luce dei positivi risultati consegui-
ti negli anni più recenti, grazie all’impegno 
virtuoso di istituzioni, associazioni ed ope-
ratori del settore. Questa si dovrà ora decli-
nare in una fase di rinnovata responsabilità, 
consapevoli del ruolo che possiamo ricopri-
re nella fase di ripresa che, questi mesi ce lo 
confermano, sarà caratterizzata da momenti 
di incertezza e volatilità. Come Assogestioni 
e come industria nel suo complesso dovremo 
rispondere a questa sfida, secondo precise li-
nee di azione”. Così Carlo Trabattoni, presi-
dente di Generali Investments Partners, ha 

 CARLO TRABATTONI>
 Assogestioni
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Salone

Che fase viviamo del settore del 

risparmio gestito, in particolare 

nel nostro Paese?

Innanzitutto, il cliente al centro. 
Coinvolgere sempre più gli investi-
tori retail sarà parte integrante del 
futuro dell’Italia e dell’Europa nel 
suo complesso. Aiutandoli a defini-
re scelte di investimento consapevo-
li, incentrate su un reale ascolto delle 
loro necessità e obiettivi. 
In secondo luogo, la tecnologia. L’at-
tuale generazione di investitori, ed 
ancor più la prossima, ha aspettative 
molto elevate verso il supporto digi-
tale delle proprie istituzioni finan-
ziarie. Dovremo offrire soluzioni 
all’avanguardia, strumenti in grado 
di mettere a terra tutto il potenziale 
che le tecnologie oggi disponibili ci 
offrono per favore il dialogo col ri-
sparmiatore. 
Infine, l’attenzione alla sostenibili-
tà e alla generazione di un impatto 
positivo sull’economia reale creando 
valore per tutti gli stakeholders e fa-
cendo comprendere meglio il fattore 
non alpha del mondo Esg. Sostenibi-
lità intesa quindi a 360 gradi come 
un filtro che oggi pervade ogni do-
manda dei nostri clienti.
Molto è stato fatto per la crescita del 
nostro settore, e nuove iniziative 
e misure dovranno essere messe in 
atto per colmare il ritardo che sotto 
certi profili ancora ci separa da altri 
Paesi europei, come l’educazione fi-
nanziaria, l’indirizzo della liquidità 
privata verso soluzioni professiona-
li, il crescente ruolo di investimenti 
alternativi e legati al nostro tessuto 
economico.

Gran parte della sua carriera si è 

svolta in una dimensione inter-

nazionale. Gran Bretagna, Giap-

pone e non solo. Come ha vissuto 

lo sviluppo dell’industria italia-

na del risparmio gestito? Che cosa 

può essere migliorato mutuando 

l’esperienza distintiva di Paesi 

esteri? 

Ho avuto la fortuna di operare in di-
versi mercati internazionali, cono-
scendo in prima persona realtà, sfide 
e progetti tra loro differenti. Tutta-
via, se penso al mercato asiatico, le 
analogie con la nostra dimensione 
non mancano. 
In Giappone, per esempio, dove l’an-
zianità della popolazione e i tassi 
bassi hanno supportato la crescita 
dei fondi comuni come strumento 
per integrare l’assegno pensionisti-
co. Spostandomi all’esperienza nel 
Regno Unito, qui la ridotta presenza 
del welfare state ha sostenuto il ri-
corso a strumenti alternativi per in-
tegrare le rendite previdenziali.
Il mercato italiano ha fatto gran-
di passi avanti all’interno del pano-
rama europeo, ma dobbiamo darci 
l’ambizione di crescere ancora. Dalla 
nostra possiamo certamente conta-
re sul potenziale offerto dal nostro 
mercato, con la liquidità record dei 
risparmiatori italiani e la possibilità 
di indirizzarla verso la ripresa dell’e-
conomia reale. 
Un impegno e un orientamento che 
ci deve motivare, dandoci obiettivi 
chiari ancorché sfidanti. Una dire-
zione di marcia che porti a ripensare 
il ruolo della finanza nella società e 
nel contesto economico.

Proprio il rapporto tra finanza e 

sostenibilità ha caratterizzato gli 

ultimi anni, sia in termini di co-

municazione sia di ripensamento 

dei modelli di business. Che ruolo 

avrà nella sua Presidenza?

Vorrei che ci dessimo target chia-
ri ed ambiziosi sotto il profilo del-
la sostenibilità, e credo che il Salo-
ne del Risparmio sarà un momento 
cruciale per delineare tali obiettivi. 
L’accento al Capitale Umano come 
motore e perno dell’industria sotto-
linea non solo le competenze dei ge-
stori ma soprattutto della consulen-
za come elemento essenziale, sempre 
più importante, nel dialogo coi ri-
sparmiatori. Per non parlare 
della volontà di indirizzare 
gli impegni degli investimen-
ti verso il sistema, i differenti 
stakeholders e quindi, in pri-
mis, le persone. 
Sono fortemente convinto che 
l’approccio alla sostenibilità 
non possa essere prescrittivo. 
È fisiologico che ogni operato-
re definisca un approccio differente 
e credo anche che i nostri investitori 
abbiano le giuste sensibilità sebbe-
ne con diverse intensità e sfumatu-
re. Il punto di partenza è quello del-
la normativa che a livello europeo è 
ora stata resta più chiara e puntua-
le e ci costringe tutti a nuovi sforzi 
in avanti. Da lì dovremo prendere le 
mosse per definire soluzioni di inve-
stimento trasparenti, chiare nel loro 
approccio di sostenibilità e nella co-
municazione di obiettivi, metodolo-
gie e risultati. Sono convinto che la 
trasparenza nella comunicazione sia 

da sempre un fattore differenziante 
per il nostro settore, e lo è ancora di 
più nel segmento degli investimen-
ti sostenibili, che hanno conosciu-
to negli ultimi anni una fortissima 
domanda. Il mio sforzo sarà rivolto 
proprio a cogliere appieno questo 
potenziale, che passa anche da una 
maggiore educazione sulle temati-
che della responsabilità e sulla loro 
applicazione non soltanto sotto il 
profilo ambientale, ma sempre più 
incisivamente nella governance. Per 
esempio, attraverso la strategica at-
tività di active engagement finaliz-
zata alla generazione di un positivo 
impatto per le società.

Come immagina il suo primo Sa-

lone del Risparmio vissuto da 

Presidente?

Sono molto felice che la prima edi-
zione del Salone che vivrò come 
Presidente di Assogestioni sia fo-
calizzata su questo tema. La nostra 
industria è, prima di tutto, una col-
lettività di persone che lavorano in-
sieme per perseguire un obiettivo. 
Lo sviluppo del Capitale Umano, la 
sua valorizzazione, è un punto fon-
damentale per garantire una prossi-
ma fase economica sostenibile, direi 
‘a prova di futuro’. 



Sostenibilità, semplificata  
con gli ETF iShares.
Ottieni la chiarezza di cui hai bisogno per 
costruire un portafoglio più sostenibile.

Messaggio Promozionale: Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili 
su www.ishares.it e su www.borsaitaliana.it. Questo documento è stato elaborato da BlackRock (Netherlands) B.V., 
succursale italiana, Milano, Piazza San Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale 
di BlackRock (Netherlands) B.V.. © 2022 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. 1958342  

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.

Investi in qualcosa di più grande. 
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EING  SOSTENIBILE  AMBIENTALE
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La tecnologia ha un ruolo ormai insostituibile nel-
le nostre vite. Tanto da essere identificata da più 
parti come il vero motore del cambiamento e del-
lo sviluppo, spesso a discapito del fattore umano. 
Non è così per Rachel Botsman, Trust Expert e 
Author Lecturer della Oxford University, che sarà 
keynote speaker della plenaria di apertura del do-
dicesimo Salone del Risparmio.

Nei suoi libri e studi sulla fiducia l’intreccio 

con i cambiamenti portati dall’era digitale è 

evidente, ma la sua conclusione è che il vero 

motore della disruption, la vera innovazione, 

stia in un cambio del modo in cui ci relazio-

niamo con i nostri simili. Per quale motivo ar-

riva a questa conclusione e quali sono le evi-

denze che sono già visibili nel mondo di oggi?

Pensiamo alla generazione y e z ed al modo in 
cui si relazionano con quelle che tutti noi iden-
tifichiamo come istituzioni. O ancora ai settori 
dell’entertainment e della salute, con quest’ultimo 
che ha visto accelerare dinamiche in atto a causa 
della pandemia. Ciò che è più rilevante e che dob-
biamo ben focalizzare è il passaggio da un modello 
top-down centralizzato in cui la fiducia è racchiu-
sa in una istituzione che sovrasta i singoli, ad un 
modello di “fiducia distribuita”.

Vale anche per il settore finanziario e dell’as-

set management? Quali sono le specificità dei 

rapporti che riguardano il denaro?

La dinamica in atto è certamente la medesima. 
Quella di un ricollocamento della fiducia a cui 
corrisponde un radicale ripensamento del modo 
in cui sono concepiti i rapporti che riguardano il 
denaro, esso stesso in evoluzione come concetto 
a partire anche da una dematerializzazione ormai 
pressoché totale. 

La finanza ha vissuto nella sua storia momen-

ti di crisi anche drammatici. Nel 2011, a soli 

tre anni dalla grande crisi finanziaria, usciva 

uno dei suoi libri più rappresentativi “What 

mine is yours”. A oltre dieci anni di distanza in 

quale fase del “ciclo della fiducia” ci troviamo?

Se il 2008 può essere considerato il catalizzatore 
del cambiamento la pandemia può essere conside-
rata l’enabler, l’evento in grado di mettere a terra 
una rivoluzione maturata nel tempo. Nel mio pro-
gramma in onda sulla BBC dal titolo Money, mo-

ney, money trattiamo esattamente questi temi e le 
nostre ricerche hanno messo in luce come per le 
nuove generazioni sia più desiderabile una sedu-
ta dal dentista piuttosto che ascoltare ciò che una 
banca tradizionale ha loro da offrire. 

Un’evidenza che sicuramente metterà un sen-

so di vertigine a molti manager. Come devono 

affrontare questo momento?

Una reazione sbagliata e che osserviamo nel setto-
re è quella di focalizzarsi in modo molto puntua-
le sulle nuove tecnologie e sull’implementazione 
di piattaforme o applicazioni senza tenere conto 
che il vero cambiamento sta nella centralità che 
ognuno pretende sia riconosciuta ai propri specifi-
ci obiettivi di vita e al modo in cui questi vengono 
raggiunti. Questo è il vero nodo intorno a cui lavo-
rare per chi si occupa di sviluppare modelli di busi-
ness in tutti i settori, compreso quello finanziario.

Quali sono le domande che è necessario porsi, 

l’atteggiamento da tenere, per lavorare in que-

sta direzione? Ci può dare un’anticipazione in 

attesa del suo intervento al prossimo Salone 

del Risparmio?

Le domande che dobbiamo porci in questa fase ca-
ratterizzata da un grande bisogno di comprensio-
ne di quanto sta accadendo sono molte. Una prima 
domanda, in un certo senso più personale, da cui 
partire per iniziare a ragionare su questo tema è: 
in quale modo io, come professionista del mondo 
della gestione o della consulenza, mi guadagno la 
fiducia del mio interlocutore?

Rachel Botsman, Trust Expert e Author Lecturer della Oxford University, 
sarà keynote speaker della plenaria del dodicesimo Salone del Risparmio. 
Nell’incontro con FocusRisparmio un’anticipazione dei temi che apriranno 
l’evento simbolo dell’industria italiana del risparmio gestito

DISRUPT OR GET DISRUPTED:  
LA FIDUCIA È LA CHIAVE

RACHEL BOTSMAN >
 Oxford University

10 maggio 2022 
Ore 10:00/12:00
Sala Silver
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I dati 2021 gettano una luce nuova sulle prospettive future dei Piani 
individuali di risparmio, ordinari e alternativi. L’analisi dei portafogli 
evidenzia una spinta decisiva alla crescita delle small cap quotate

Nel 2021 sul mondo Pir torna un cauto ot-

timismo. La raccolta positiva vista sui pro-

dotti ordinari e la buona partenza dei più 

giovani Pir alternativi gettano una luce 

nuova sulle prospettive future dei Piani in-

dividuali di risparmio.

Auspici confermati dai numeri che emer-

gono dall’Osservatorio Pir di Assogestioni 

aggiornato con i dati definitivi a dicembre 

2021, con i quali l’associazione conferma 

quanto già visto nei trimestri precedenti. 

I fondi Pir ordinari tornano a raccogliere 

flussi di risparmio: 320 milioni – la maggior 

parte prodotti azionari – arrivando, con 21 

miliardi di patrimonio, a rappresentare 

quasi il 2% delle masse totali dei fondi di-

stribuiti in Italia.

Sempre nel 2021 i Pir alternativi hanno rac-

colto 1,3 miliardi e raggiunto 1,7 miliardi di 

dotazione patrimoniale, distribuiti su 16 

prodotti censiti da Assogestioni.

DOVE INVESTONO I PIR

La quota prevalente del patrimonio dei fon-

di Pir ordinari è investita in azioni italiane 

(10,6 miliardi) mentre alle obbligazioni cor-

porate di emittenti domestici è destinato un 

investimento complessivo di circa 6 miliar-

di. Nella componente azionaria dei portafo-

gli Pir è prevalente la presenza di aziende 

quotate nel segmento mid cap (4,7 miliardi) 

e FTSE Mib (4,6 miliardi). La componente 

obbligazionaria vede invece prevalere stru-

menti emessi da aziende appartenente a 

quest’ultimo segmento (3,9 miliardi). 

Nel portafoglio azionario la quota di azien-

de non quotate è minoritaria (solo 76 milio-

ni), mentre per gli strumenti di debito emes-

si da società non quotate gli investimenti 

salgono a 1,2 miliardi rappresentando la se-

conda scelta nei portafogli obbligazionari.

UN PRODOTTO TAGLIA SMALL

Residuale in termini assoluti ma con un peso 

specifico relativo rilevante è la presenza del-

le piccole e medie imprese appartenenti ai 

segmenti small cap e Euronext Growth Mi-

lan (ex AIM Italia). Difatti, l’incidenza degli 

investimenti Pir sul flottante dei vari seg-

menti è di circa il 10% per tutti i segmenti 

analizzati: mid cap, small cap ed Egm. 

L’analisi dei portafogli dei fondi Pir mette 

in luce che questi prodotti hanno sistema-

ticamente sovrappesato i titoli small cap e 

Egm, poco investiti dai fondi della categoria 

Azionario Italia non Pir-compliant che in-

vece si concentrano in misura maggiore sui 

segmenti mid cap e FTSE Mib.

L’intensa attività di nuove quotazioni viste 

su Euronext Growth Milan nel quinquen-

nio 2017-2021 ne è la prova più tangibile. Un 

dato confermato lo scorso anno: a dicembre 

2021 i Pir detengono quasi il 30% degli im-

porti afferenti a società quotatesi con Ipo 

nell’anno. 

Il dato trova conferma anche nelle caratteri-

stiche nelle imprese italiane non FTSE Mib 

su cui i Pir investono. Quasi il 60% degli im-

porti investiti dai fondi Pir nel mercato Egm 

è in imprese con fatturato sotto i 50 milioni; 

il 73% degli importi investiti fa riferimento a 

società con meno di 250 dipendenti.

L’Osservatorio, infine, pone un accento sui 

settori. Poco più del 25% degli investimenti 

dei Pir su imprese Egm – si legge nell’aggior-

namento – è investito in società del settore 

tecnologico, seguono le imprese industriali 

con il 24% e i consumi ciclici con il 12%.

Tra gli altri segmenti azionari di Borsa che 

beneficiano maggiormente degli investi-

menti dei Pir emerge il settore industriale 

con il 35% degli investimenti che ricade 

nelle imprese dell’indice small cap e circa il 

23% nei consumi ciclici del mid cap.

LA NUOVA STAGIONE DEI PIR
10 maggio 2022 
Ore 14:15/15:45
Sala Green 1
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Salone

OSSERVATORIO 
PIR

F O C U S  R I S P A R M I O  L A B

Risparmio

Fonte: Osservatorio Pir, Assogestioni (2021)

IL PORTAFOGLIO DEI PIR ORDINARI

DOVE INVESTONO I PIR ORDINARI: SETTORI INDUSTRIALI

A fine dicembre 2021 il patrimonio dei fondi Pir-compliant 
(ordinari e alternativi) si attesta a 23 miliardi di euro. 
La quota prevalente del patrimonio dei fondi Pir ordinari è 
investita in azioni italiane; alle obbligazioni corporate 
domestiche è destinato un investimento di 6 miliardi

Azioni

Altri 
strumenti

Obbligazioni 
Corporate

10.576

4.564

6.053

Materie prime
Comunicazione

Consumi Ciclici
Consumi difensivi

Energia 
Servizi finanziari

Healthcare
Industria  

Real Estate 
Tecnologia 
Utilities

21.194 Mid cap Small cap Egm Altro FTSE Mib

4.690

914

865

355 4.590

76

58

9 1.209

0% 5% 10% 20% 30% 40%15% 25% 35% 45%

3.864

Elaborazione su dati Assogestioni, Morningstar e FTSE Russell.  Dati in milioni di euro.
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ALLE RADICI 
DELL’EFFICIENZA

Dal concetto di one-stop-shop a 
quello di collaborazione olistica. 
Come gli asset servicer ripensano 
sé stessi, nell’intervista a Marco 
Mosca, head of Coverage, Marketing 
& Solutions di Societe Generale 
Securities Services in Italia

Partendo dai servizi più di base come custodia 
e settlement, fino ad arrivare ad accompagnare 
il cliente, tanto retail quanto istituzionale, in un 
percorso fatto di esigenze sempre più complesse 
in mercati sempre più sfidanti. Il ruolo dell’asset 
servicer, impossibile ormai fermarsi al termine 
banca depositaria nella sua canonica accezione, è 
cambiato e continua a cambiare in simbiosi con 
i bisogni degli asset owner, delle case di gestione 
e dei distributori. “Negli anni abbiamo vissuto 
uno sviluppo dell’offerta di prodotti di investi-
mento che ad ogni tappa ha significato l’aggiunta 
di un livello di dettaglio sempre più specifico. Il 
tutto di pari passo con una ricerca di efficien-
za tipica di settori ad altissimo tasso di compe-
titività”, spiega Marco Mosca, head of Coverage, 
Marketing & Solutions di Societe Generale Se-
curities Services in Italia. 

È per questo motivo che proprio sul concet-

to di “efficienza” avete voluto incentrare la 

vostra conferenza al Salone del Risparmio? 

Che cosa significa oggi questo termine per 

un asset servicer?

Si tratta di certo di un termine dalle molte sfac-
cettature e che lega fornitore e cliente in un per-
corso comune e continuo. Nel corso degli anni 
gli istituzionali si sono impegnati e adattati in 
un terreno di trasformazione continuo, sia da 
un punto di vista regolamentare sia operativo. Il 
tutto in un contesto in cui il contenimento dei 
costi ha un ruolo sempre più importante.
Gli asset servicer specializzati hanno colto l’op-
portunità di accompagnare l’esternalizzazione 
delle attività core del post trading dell’indu-
stria finanziaria. Dall’attività di soggetto in-
caricato dei pagamenti, che si è sviluppata in 

accompagnamento al modello di sub-colloca-
mento secondo un’offerta modulabile tra collo-
camento diretto e indiretto, fino all’integrazio-
ne di ogni aspetto della distribuzione. Obiettivo 
finale, offrire un set completo di servizi che 
consenta ad ogni investitore istituzionale, a 
prescindere dalla natura e dalla dimensione, di 
trovare in un’unica soluzione tutto ciò di cui 
ha bisogno. Un grosso aiuto in questo proces-
so arriva dalla tecnologia, che richiede per chi 
la implementa un grosso sforzo nell’individua-
re soluzioni innovative e partnership strategi-
che. Contemporaneamente, l’opposta tensione 
verso soluzioni sempre più tailor made porta a 
chiedersi quanto gli attuali modelli siano effet-
tivamente scalabili per un asset servicer.

Lo sono?

Perché siano non solo sostenibili ma possano 
diventare anche altamente profittevoli, ser-
ve un cambio di prospettiva non banale. Ser-
ve creare un modello di business f lessibile che 
consenta di plasmare l’offerta oltre alla relazio-
ne con i nostri partner.

Che cosa significa questo in concreto?

Per noi ha significato percorrere una strada che 
ci ha portato a creare un vero one-stop-shop, 

con in più una specificità molto peculiare. 
Mantenere la nostra identità internazionale, 
ci permette di accedere in maniera diretta a 
un grande numero di mercati, calandoci però 
contemporaneamente in contesti specifici. In 
Italia, ad esempio, per essere vicini ai nostri 
clienti, siamo presenti con una banca di dirit-
to nazionale. Lo stesso concetto va applicato 
alla gamma di servizi offerti, completato grazie 
alla recente partnership con MFEX by Eurocle-
ar. I nostri partner accedono così a una piatta-
forma pan-europea dedicata alla distribuzione 
dei fondi, con la possibilità di gestire aggior-
namenti in tempo reale e accedere ad un’ana-
lisi integrata di dati, ormai indispensabili per 
migliorare gli assetti operativi e proteggere la 
capacità di generazione di rendimento.

Dove sta in tutto ciò il cambio di prospetti-

va nel rapporto tra asset servicer, asset ow-

ner, asset manager e distributori?

Nel comprendere che la massima creazione di 
efficienza da questo sistema si ottiene tramite 
un rapporto di partnership esteso e continuato 
nel tempo che permette non solo una miglio-
re comprensione delle reciproche esigenze, ma 
anche di generare innovazione e un valore eco-
nomico da condividere Un’opportunità di cui 
parleremo nella nostra conferenza di mercole-
dì 11 maggio, ore 16.15, al prossimo Salone del 
Risparmio.

D I  >  D AV I D E  M O S C A

MARCO MOSCA >
Societe Generale 
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Nella gestione di patrimoni e prodotti complessi rico-
pre un ruolo sempre più importante il ricorso a fondi di 
case terze. L’utilizzo che se ne fa è il più svariato, dall’in-
serimento nei portafogli di fondi propri all’utilizzo nei 
prodotti assicurativi o in mandati specifici ricevuti da 
investitori istituzionali, i più importanti dei quali fon-
di pensione e casse previdenziali; ma ci sono anche casi 
in cui i fondi di terzi vanno a costituire un importante 
tassello delle gestioni patrimoniali proposte alla clientela 
retail del gruppo stesso che controlla la Sgr. Oggi, stando 
ai dati Assogestioni aggiornati al 31 dicembre 2021, le ge-
stioni di portafoglio riguardano quasi la metà delle masse 
totali investite in Italia nel risparmio gestito. La natu-
ra prevalente dei mandati riguarda prodotti assicurativi, 
mentre le gestioni retail – come si vede nel diagramma a 
torta nella pagina accanto – riguardano più del 13% delle 
masse investite in gestioni di portafoglio. Fra i primi 20 
gestori presenti nel business delle gestioni di portafoglio, 
sono ben nove che si occupano prevalentemente di ge-
stione di prodotti assicurativi; sette si occupano prima-
riamente di gestioni patrimoniali per la clientela retail e 
cinque nella gestione di patrimoni previdenziali. In que-
sto scenario, FocusRisparmio ha interpellato i principali 
team italiani che si occupano di selezione di fondi di case 
terze per le proprie gestioni di portafoglio.

LA MAPPA DEI TEAM 
DI FUND SELECTION 
ITALIANI
FocusRisparmio ha interpellato i principali team italiani  
che si occupano di selezione di fondi di case terze 
per le proprie gestioni di portafoglio e fondi di fondi

S O N D A G G I O

I team di fund selection italiani ordinati per Aum in fondi di terzi

Società Head of Multi Manager CIO Aum riferite a fondi di 
terzi (miliardi di euro)

Fondi terzi presenti 
nella Buy-list

Numero di società terze 
nella Buy list

Fideuram AM SGR Luca Anzola Davide Elli 41 - -

Generali Asset & Wealth  
Management Business Unit 

Daniele Fontanili Filippo 
Casagrande

8 25 -

BancoPosta Fondi SGR Fabio Catalano Orazio Di Miscia 6 180 40

Generali Investments Partners Amparo Sampedro - 5,7 ≈ 350 77

Mediobanca SGR Chiara Fruscio - 2,5 220 85

Amundi SGR Barbara Costa - - - -

Eurizon Capital SGR Filippo Stefanini - - 245 -

W W W . F O C U S R I S P A R M I O . C O MM A G G I O  -  G I U G N O  2 0 2 2
1 71 7

Fonte: FR|Lab
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In Fideuram Asset Management Sgr è Luca Anzola a guidare il team di 11 risorse dedicato alla selezione 

dei fondi di case terze, coadiuvato dal responsabile degli investimenti (Cio) Davide Elli. La formazione 

professionale dei componenti del team è trasversale, con qualifiche che vanno dal dottorato (PhD) alle 

certificazioni CFA e CAIA. La divisione del portafoglio di investimenti in strategie di case terze è 

70/30 fra attive e passive, con un 6% che fa riferimento ai soli private markets. In futuro il team 

prevede di aumentare l’allocazione su strategie alternative focalizzandosi su private equity e debt, 

infrastrutture, immobiliare.

Il team Generali Multi Manager Solutions è responsabile della selezione di fondi terzi in strategie attive 

liquide e liquid alternative (hedge funds) per conto del General Account delle compagnie del gruppo Generali. 

Fra queste ultime le preferenze del team ricadono su strategie market-neutral per offrire rendimenti 

decorrelati, global macro per sfruttare il mutato contesto macroeconomico e strategie di credito alternative.

In Bancoposta Fondi Sgr è Fabio Catalano a guidare il team Multi Manager per la selezione di fondi 

di case terze. Il CIO è Orazio Di Miscia. A prevalere è la componente passiva che vale l’85% delle 

masse selezionate mentre il residuale 15% riguarda strategie attive.

LUCA ANZOLA, FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR 

FILIPPO CASAGRANDE, GENERALI ASSET & WEALTH MANAGEMENT BUSINESS UNIT

FABIO CATALANO, BANCOPOSTA FONDI SGR

Q U O T E
+

Q U O T E
+

L’asset allocation riferita ai fondi di terzi

W W W . F O C U S R I S P A R M I O . C O M
1 81 8
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Società Strategie attive 
 (%)

Strategie passive  
(%)

Strategie alternative  
e real assets (%)

Fideuram AM SGR 70% - 6% (private markets)

Generali Asset & Wealth Management Business Unit 100% 0 11% (liquid alternatives e hedge funds)

BancoPosta Fondi SGR 15% 85% 0

Generali Investments Partners 82% 18% 22% (strategie alternative)

Mediobanca SGR 95% 0 5%

Amundi SGR - - -

Eurizon Capital SGR - - -

Q U O T E
+

Fonte: FR|Lab
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Il team Funds of Funds di Generali Investments Partners, che gestisce 7,3 miliardi di euro, è composto 

da sei analisti/gestori di portafoglio. Ciascun membro copre determinate asset class e aree geografiche. 

Oltre all’attività di gestione, il team è coinvolto in una crescente attività di consulenza a supporto 

della selezione di prodotti unit-linked per diverse compagnie assicurative europee del gruppo. L’82% dei 

prodotti di terzi è riferibile a strategie attive, il 22% delle quali alternative, mentre il restante 

18% riguarda prodotti passivi. Nei prossimi 2-3 anni il team conta di aumentare il numero di strategie 

alternative di terzi specialmente facendo ricorso a prodotti long-short sia nelle azioni che nel credito.

Chiara Fruscio è alla guida del team Multi Manager di Mediobanca Sgr composto da tre persone con in media 

25 anni di esperienza. Il 95% delle aum che fanno capo al team fa riferimento a strategie attive mentre 

la parte residuale è allocata su prodotti liquid alternative. L’allocazione su questi prodotti è vista in 

aumento nei prossimi 2-3 anni.

Il team Multi Manager di Eurizon Capital Sgr guidato da Filippo Stefanini conta 11 professionisti 

con 22 anni medi di esperienza. Cinque professionisti vantano certificazioni CFA e CAIA. Dalla 

società fanno sapere che la divisione del team è organizzata per asset class di competenza e non 

per tipologia di strategia. Nei prossimi 2-3 anni prevedono di aumentare il ricorso a fondi di terzi 

attraverso la selezione di strategie liquid alternative.

AMPARO SAMPEDRO, GENERALI INVESTMENTS PARTNERS

CHIARA FRUSCIO, MEDIOBANCA SGR

FILIPPO STEFANINI, EURIZON CAPITAL SGR

Q U O T E
+

Q U O T E
+

Composizione dei team di fund selection
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Società Componenti 
team

Anni medi di 
esperienza

Qualifiche professionali 
dei componenti

(di cui) dedicati a 
alternatives e real assets

(di cui) dedicati a 
strategie passive

(di cui) dedicati 
a strategie attive

Fideuram AM SGR 11 15 1 CFA; 1 CAIA; 1 PHD - - -

Generali Asset & Wealth 
Management Business Unit 

4 11 nd Tutto il team 0 Tutto il team

BancoPosta Fondi SGR 2 20 nd 0 2 2

Generali Investments Partners 6 18 2 CFA; 1 CAIA 2 2 6

Mediobanca SGR 3 25 1 CFA 1 0 3

Amundi SGR 6 16 1 PHD - 1 6

Eurizon Capital SGR 11 22 5 fra CFA e CAIA - - -

Q U O T E
+
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*Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2021, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2020. **ETC (Energy Transition Commission), “Making the Hydrogen Economy Possible”, 
aprile 2021. 
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione fi nale di investimento. CPR Invest - Hydrogen (di seguito anche “Fondo”) 
è un Comparto della SICAV CPR Invest, gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi. CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF). Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). I potenziali investitori devono 
esaminare se i rischi annessi all’investimento nel Fondo siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si 
raccomanda di consultare un consulente fi nanziario. Il valore dell’investimento potrebbe diminuire o incrementarsi. Il Fondo non o� re alcuna garanzia di rendimento. L’investimento comporta dei 
rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento non rappresenta un’o� erta a comprare né una 
sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto a nessuna “U.S. Person” come defi nita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto. Il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della 
sottoscrizione, e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso le sedi dei soggetti collocatori nonché sul sito internet www.amundi.it. Una sintesi delle informazioni sui diritti degIi investitori e 
sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: https://about.amundi.com. La società di gestione può decidere di ritirare la notifi ca delle disposizioni adottate per la 
commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente e� ettuato una notifi ca. Aprile 2022. |

Il leader europeo del risparmio gestito*

Idrogeno
Un grande passo per
i tuoi investimenti e per
la transizione energetica.

CPR Invest - Hydrogen, un’opportunità
da cogliere per creare valore investendo 
nell’ecosistema dell’idrogeno:

  dà accesso a un mercato innovativo 
e ad alto potenziale;

  si stima che l’idrogeno coprirà circa 
il 17% dell’intero fabbisogno energetico 
entro il 2050**;

  l’idrogeno potrebbe contribuire 
a ridurre di un terzo le emissioni 
di gas serra a livello globale**.

amundi.it

IT_AMUNDI_HYDROGENE_ SpecialeFocusRisparmio_230x280+3_1304.indd   1IT_AMUNDI_HYDROGENE_ SpecialeFocusRisparmio_230x280+3_1304.indd   1 13/04/2022   17:0713/04/2022   17:07
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PEPP AI RAGGI X
Tre accademici riflettono con FocusRisparmio su caratteristiche e 
prospettive dello strumento. Siri (Università di Genova): “Contribuirà 
a mobilitare i capitali in Europa”. Marano (Cattolica): “Portabilità e 
trasparenza tra i principali vantaggi”. Squeglia (Statale di Milano): 
“Darà slancio alla previdenza complementare in Italia”

Dopo una lunga gestazione, dal 22 marzo 
2022 è in vigore il regolamento sui prodotti 
pensionistici individuali paneuropei (Pepp), 
che puntano a sostenere la previdenza inte-
grativa nell’Ue. Per adesso non risultano an-
cora strumenti in rampa di lancio, né in Ita-
lia, né altrove, ma le aspettative sono alte. Per 
capire meglio caratteristiche, criticità e pro-
spettive dei Pepp, FocusRisparmio ne ha di-
scusso con alcuni accademici.
Michele Siri, professore ordinario dell’U-
niversità di Genova, sottolinea che lo scopo 
principale del regolamento Pepp è di “stimo-
lare il completamento dell’Unione dei mer-
cati di capitali migliorando l’impiego del 
risparmio, favorendo gli investimenti e cre-
ando condizioni concorrenziali, tramite uno 
strumento standardizzato di pensione inte-
grativa su base volontaria”. Lo strumento si 
inserisce in un mercato della previdenza in-
tegrativa fortemente frammentato, alle prese 
con una popolazione che invecchia che spes-
so non investe adeguatamente nel futuro. 
L’ingresso dei Pepp, sostiene Siri, “contribu-
irà a mobilitare i capitali in Europa, soster-
rà il finanziamento a lungo termine dell’eco-
nomia reale e farà accrescere notevolmente 
il valore del mercato delle pensioni integra-
tive”. Inoltre, “favorirà l’esercizio di libertà 
fondamentali quali accettare un posto di la-
voro in un altro Paese dell’Unione o trascor-
rere lì l’età della pensione, incentivando la li-
bera circolazione delle persone”. 
Questi obiettivi sono stati perseguiti con la 
creazione di uno strumento disponibile in 
tutto il territorio Ue, “con caratteristiche 
armonizzate che riguardano, tra gli altri, il 
contenuto dei contratti, il trasferimento o 
l’apertura di un sottoconto presso un altro 
fornitore, la fase di accumulo e di decumu-
lo del capitale”. I Pepp possono essere forni-
ti da un elevato numero di operatori purché 

PIERPAOLO MARANO >
Università Cattolica 
di Milano

Q RC O D E
S C A N
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autorizzati con l’iscrizione a un apposito registro: 
enti creditizi, imprese di assicurazione, enti pen-
sionistici aziendali o professionali, imprese di in-
vestimento autorizzate che prestano un servizio 
di gestione del portafoglio e gestori di fondi di in-
vestimento alternativi Ue. Grazie alla portabilità, 
aggiunge Siri, sarà possibile cambiare fornitore 
con un costo limitato, sia nella propria nazione sia 
all’interno dell’Ue: “i risparmiatori beneficeran-
no così della competizione tra soggetti diversi tra 
loro, che porterà a un contenimento dei costi”.

RESPIRO EUROPEO

La portabilità, cioè la possibilità di trasferire la 
residenza in un altro Stato membro senza dover 
cambiare fornitore, o di cambiare fornitore sen-
za cambiare residenza, è una delle caratteristiche 
che determinano la dimensione paneuropea del 
Pepp, osserva Pierpaolo Marano, professore as-
sociato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Spiegando che per garantire tale por-
tabilità per il Pepp “sono previsti un conto e un 
sottoconto”: il primo è il conto pensionistico indi-
viduale intestato al risparmiatore o al beneficiario 
del Pepp, che consentono al primo di versare gli 
importi periodici e al secondo di percepire le pre-
stazioni. Il sottoconto è invece la sezione naziona-
le aperta in ogni conto Pepp nei diversi Paesi Ue. 
Tra le caratteristiche peculiari dei Pepp, Mara-
no cita anche “la possibilità di cambiare fornito-
re ogni cinque anni a costi limitati e di mantene-
re lo stesso fornitore e prodotto anche quando si 
cambia residenza nell’Ue; nonché la piena traspa-
renza sulle sue caratteristiche, inclusi costi e com-
missioni”. I Pepp infatti prevedono un documento 
informativo precontrattuale standardizzato inte-
grato da una dichiarazione personalizzata delle 
prestazioni pensionistiche durante la vita del pro-
dotto. Per quanto riguarda le prestazioni, i forni-
tori di questi strumenti “offrono ai risparmiatori 
fino a sei opzioni di investimento, tra le quali è 
obbligatoriamente incluso il Pepp di base”. Tutte 

le opzioni di investimento devono essere concepi-
te dai fornitori sulla base di una garanzia o di una 
tecnica di attenuazione del rischio che garantisca-
no una sufficiente tutela dei risparmiatori, men-
tre per il Pepp di base “che rappresenta l’opzione 
standard di investimento”, oltre alla protezione del 
capitale investito è previsto un tetto a costi e com-
missioni, che non possono superare l’1% del capi-
tale accumulato per anno.
Un ulteriore punto di forza, prosegue Marano, è 
rappresentato dall’obbligo di prestare consulenza 
al potenziale risparmiatore prima della conclusio-
ne del contratto in modo, per permettergli di sce-
gliere con cognizione di causa il prodotto che me-
glio risponde alle sue esigenze. 
Sul fronte opposto, tra i punti di debolezza l’esper-
to cita i potenziali “egoismi” nazionali che posso-
no interpretare la complementarità di questo pro-
dotto rispetto ai regimi pensionistici nazionali in 
modo discriminatorio, per esempio escludendo il 
Tfr dalle forme di alimentazione della fase di ac-
cumulo. Inoltre, il fatto che il fornitore debba of-
frire necessariamente il Pepp di base con un limite 
alla remunerazione “introduce un fattore di criti-
cità per i potenziali fornitori, incidendo sulle loro 
politiche di allocazione del capitale di solvibilità e, 
dunque, sulla loro scelta di fornire tale prodotto”, 
aggiunge Marano. 

COMPLEMENTARITÀ

Ma quali sono le principali differenze tra i Pepp e 
le forme pensionistiche ad adesione individuale? 
“Entrambi i prodotti interessano chiunque voglia 
costruirsi un trattamento pensionistico comple-
mentare (dunque, anche i soggetti in condizio-
ne non professionale) che si va ad aggiungere alla 
pensione erogata dal sistema obbligatorio pubbli-
co di base”, spiega Michele Squeglia, professore 
associato della Statale di Milano. Ma “differen-
temente dalle forme pensionistiche individuali di 
ambito domestico, i Pepp, rivolgendosi ai cittadi-
ni europei, si candidano a strumento welfaristico 

in grado di favorire la mobilità del lavoro tran-
sfrontaliero”, aggiunge Squeglia, ricordando l’ar-
gomento della portabilità, che consente appunto 
di mantenere la posizione individuale accumulata 
anche trasferendosi in un altro Stato Ue. “Va tut-
tavia detto che la portabilità potrebbe essere sot-
toposta al pagamento di una commissione – diffe-
rentemente dalle forme pensionistiche individuali 
di ambito domestico – dal momento che il tetto ai 
costi attiene esclusivamente a quelli di genesi am-
ministrativa, di investimento e di distribuzione”, 
prosegue l’accademico. Ciononostante, sottolinea 
Squeglia, i costi sono contenuti per il risparmiato-
re e restano comunque attraenti anche per gli ope-
ratori, “anche solo considerando la possibilità loro 
offerta di collocamento online del prodotto”. Inol-
tre, dato che i Pepp possono essere forniti anche 
dai fondi pensione professionali o aziendali, se au-
torizzati dal diritto nazionale, “si concretizza per 
la prima volta in Italia la possibilità per un fondo 
pensione negoziale di rivolgersi non solo ai lavo-
ratori di un determinato settore produttivo o cate-
goria professionale di riferimento, ma a una platea 
indefinita di destinatari”. 
Per Squeglia i Pepp daranno slancio alla previ-
denza integrativa in Italia, perché “possono con-
tribuire a rilanciare la promozione della ‘cultura 
welfaristica’, e costituire un’occasione per operare 
giuste scelte e decisioni consapevoli che oggi ap-
paiono non indispensabili, ma che nel prossimo 
futuro saranno un efficace sostegno alla nostra 
vita da pensionati. La conoscenza e l’informazio-
ne dei Pepp possano rappresentare il grimaldello 
attraverso cui favorire la comprensione concreta 
non solo della previdenza individuale, ma anche 
dell’intero sistema della previdenza complemen-
tare”, conclude.

MICHELE SQUEGLIA >
Università Statale 
di Milano

MICHELE SIRI >
Università di Genova
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L’IRRINUNCIABILE 
EQUILIBRIO TRA 
PROPRIETÀ E CONTROLLO
La rilevanza del dibattito sulle ‘dual class shares’ per il futuro 
dei mercati, nell’intervista a Massimo Belcredi, ordinario di Finanza 
Aziendale e Direttore di FIN-GOV (Centro di ricerche finanziarie sulla 
corporate governance) dell’Università Cattolica

Migliorare l’accesso e la permanenza sul mercato dei ca-
pitali da parte delle società italiane è un tema da tempo 
dibattuto. Il ministero dell’Economia e delle Finanze de-
finisce quella del nostro Paese “una condizione di croni-
co ritardo rispetto alle altre economie avanzate, dovuto 
sia a debolezze strutturali dell’ecosistema in cui opera il 
mercato dei capitali sia alla presenza di alcuni ostacoli di 
natura normativa e regolamentare”. 

Per questo motivo il MEF ha condotto un tavolo di la-
voro coinvolgendo Banca d’Italia, Consob e un ampio 
numero di realtà rappresentative del mondo finanziario, 
produttivo e associativo, tra cui Assogestioni, al fine di 
individuare le migliori soluzioni perché il tessuto econo-
mico italiano possa “beneficiare dell’adeguato sostegno 
di un mercato dei capitali domestico robusto e dinamico 
nella realizzazione degli ambiziosi piani di sviluppo del 
PNRR e nella fase cruciale che si sta determinando”.

Professor Belcredi, tra i molti punti all’attenzione 

del Ministero, un tema in particolare interessa il di-

battito sul governo societario. Perché il MEF discu-

te nel documento conclusivo del suo tavolo di lavoro 

di voto di voto plurimo e voto maggiorato?

In funzione di maggiore attrattività del sistema Italia, il 
MEF avanza una serie di proposte, alcune molto chia-
re e condivise. Tra le tante ipotesi, ce ne sono altre la 

cui logica economica è meno stringente e tra queste la 
proposta relativa ad un potenziamento di voto multiplo 
e voto maggiorato, ossia dei meccanismi che permetto-
no di attribuire un peso differente alle azioni in termi-
ni di voto in sede di Assemblea ordinaria e straordina-
ria (vedi approfondimento nella scheda FR|Lab). Il MEF se 
ne occupa e fa bene ad occuparsene, perché da più parti 
l’insufficiente ricorso a voto maggiorato e voto plurimo 
è visto come uno svantaggio del mercato italiano. Il ra-
gionamento sottostante individua nelle dual class shares 
uno strumento utile e richiesto la cui inaccessibilità, o ac-
cessibilità con modalità troppo limitate, determinerebbe 
una minore attrattività per il ‘sistema Italia’, a causa di un 
meccanismo di dumping normativo messo in atto da taluni 
Paesi, UE e non solo. Il tema è legittimo, ma la risposta 
non è scontata. Il contrasto al dumping è, in linea teorica, 
una risposta altrettanto legittima che potrebbe essere vi-
sta come il rifiuto di una possibile race to the bottom. 

Come valuta la posizione a cui giunge il Libro Ver-

de pubblicato dal Ministero a conclusione dei lavori?

La mia risposta alla consultazione sul documento aperta 
dal Ministero parte da considerazioni di carattere prima 
di tutto scientifico. Il primo e fondamentale aspetto da 
tenere presente è che, al contrario di quanto appare nella 
ricostruzione della letteratura fatta dal MEF, l’utilità del-
le dual-class shares per le aziende quotate è un tema alta-
mente controverso, e non da ora. 
Un filone di studi recente e ignorato nel Libro Verde, 
inoltre, fa sorgere ulteriori dubbi sull’argomento: si ipo-
tizza che esista un ciclo vitale dell’utilità di questo isti-
tuto normativo che, con il passare del tempo, rischia 
di portare a fenomeni di entrenchment del management 
(nella definizione dell’economista statunitense Michael Steven 

Weisbach, l’entrenchment manageriale si verifica quando i 

manager guadagnano così tanto potere che essi sono in grado 

di utilizzare l’azienda per perseguire i propri interessi, piutto-

sto che gli interessi degli azionisti, ndr).

Come unire letteratura teorica e studi empirici in 

tema di dual-class shares nel contesto italiano?

Partiamo da quanto accade nel mercato. Giustamente il 
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Libro Verde fa notare che esiste una notevole differenza 
fra utilizzo del voto multiplo e maggiorato. Il primo, che 
può essere scelto dalle società solo in fase di quotazione, 
è utilizzato solo in rari casi, mentre il secondo, accessibi-
le alle società già quotate, è utilizzato da quasi un terzo 
degli emittenti. Il motivo di questa diversità non è però 
quello individuato dal MEF con riferimento alla “leva 
azionaria”, supposta come troppo bassa per le azioni a 
voto multiplo. Questa è infatti ancor più bassa nelle azio-
ni a voto maggiorato, e quindi questa strada non spiega il 
fenomeno. La ragione più probabile risiede nel differente 
sistema di incentivi per gli azionisti di riferimento, che 
hanno l’opportunità di blindare il controllo (anche con 
possibili effetti redistributivi, che in sede di prima quo-
tazione sono sostanzialmente preclusi).
Come FIN-GOV abbiamo svolto uno studio sulle 48 so-
cietà dove il voto maggiorato è già attivo (al 25/03/2022). 
Facendo ricorso ad una pluralità di fonti ufficiali per il 
reperimento dei dati (nella risposta alla consultazione FIN-

GOV sono citati, a titolo di esempio, Consob e relazioni sul go-

verno societario, ndr) e considerando come soggetti unici 
i membri di una stessa famiglia e gli aderenti a patti di 
sindacato è stato possibile rilevare gli effetti sulle soglie 
di controllo dell’assemblea ordinaria e straordinaria. Ba-
sti dire, per sintetizzare, che con l’introduzione del voto 
maggiorato l’azionista di riferimento raggiunge il con-
trollo nel 25% in più dei casi per quanto riguarda l’assem-
blea ordinaria e nel 45% in più dei casi per quanto riguar-
da l’assemblea straordinaria.

Che cosa auspica per il futuro del dibattito sul tema?

Per quanto riguarda il voto maggiorato, i numeri che ab-
biamo appena visto ci dimostrano che la leva azionaria 
degli strumenti oggi disponibili in Italia è già notevole: 
un suo potenziamento può facilmente comportare pro-
blemi di conflitto di interesse. 
Sul voto multiplo, su cui è posta in maniera particola-
re l’attenzione del MEF, in linea generale la questio-
ne è meno problematica perché, trattandosi di società 
quotande, queste si sottopongono al giudizio del mer-
cato che può decidere di non comprare le azioni ordi-
narie o di comprarle a sconto. Guardando al contesto 

internazionale e ai potenziali competitor dobbiamo chie-
derci fino a dove siamo disposti a spingerci per aumenta-
re l’attrattività del sistema Italia in materia di mercato dei 
capitali, tenendo sempre ben presente la necessità di sal-
vaguardare l’equilibrio tra proprietà e controllo. Sarebbe 
accettabile una leva di 10:1 o addirittura di 20:1, come si 
osserva spesso in altri ordinamenti?
Il tema, in sostanza, è complesso e controverso nel di-
battito scientifico. È necessario che eventuali proposte 
di policy siano fondate su un’analisi più ampia di quella 
contenuta nel Libro Verde del MEF, prestando particola-
re attenzione ai trade-off che caratterizzano questi stru-
menti tanto da rendere consigliabile una loro adozione 
solo in particolari situazioni o entro certi limiti.

Le azioni a voto maggiorato e multiplo sono strumenti di rafforzamento del 

controllo che consentono di assumere (o mantenere) il controllo della società con 

un limitato impiego di capitale. L’efficacia del meccanismo dipende dal grado di 

“leva azionaria”, ossia dal potenziamento dei diritti di voto che lo strumento 

consente in pratica. Da tenere in considerazione, in particolare, la facilità 

con cui la leva azionaria consente a chi detiene le azioni a voto potenziato di 

raggiungere determinate soglie critiche per il controllo della società (controllo 

dell’assemblea ordinaria e straordinaria)

Il funzionamento del voto multiplo e 
maggiorato

F R | L A B

Q RC O D E
S C A N

N° VOTI PER AZIONE

Voti per azione socio di riferimento 1 2 3 5 10

Voti per controllare assemblea ordinaria 50% 33,33% 25% 16,67% 9,09%

e straordinaria 66,67% 50% 40% 28,57% 16,67%

* Nell’ipotesi riportata in tabella, il solo socio di riferimento 
detiene azioni a voto multiplo/maggiorato
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Sostenibilità  
“a tenuta stagna”
L’evoluzione della 
normativa Esg, 
nell’intervista a Ugo 
Bassi, Director Financial 
Markets della Commissione 
Europea.Come i prossimi 
passi definiranno un quadro 
preciso in tutta la catena 
del valore

Matrimonio all’italiana
La storia d’amore tra il 
risparmio e il nostro Paese 
attraverso le ricerche 
Censis-Assogestioni.
Cresce il peso di 
sostenibilità e diversity, 
ma non mancano timori e 
incertezze

RISCHIO RECESSIONE 
ALL’ORIZZONTE 
PER L’ITALIA SIGNIFICHEREBBE 
15 ANNI DI DECRESCITA INFELICE
Uno scenario che potrebbe concretizzarsi se la guerra non dovesse 
finire in tempi brevi. E intanto, Stato, famiglie e imprese devono 
fare i conti con maggiori costi per 100 miliardi di euro

Social & Web 
Temi e personaggi più 

cliccati aspettando il Salone

 CARLO COTTARELLI>
Economista
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Piovono revisioni al ribasso sulla crescita dell’eco-
nomia mondiale. A livello di prodotto interno lor-
do globale e quindi anche italiano. E all’orizzonte 
si inizia a intravedere lo spettro di una recessione 
che, anche se lontana, diventa ogni giorno sempre 
più palpabile. Potremmo chiamarlo effetto Putin, 
che con la “sua” guerra ha sconvolto gli equilibri 
economici e politici. Così, a causa del conflitto 
Russia-Ucraina, ma anche per l’intensificarsi del-
le pressioni inflazionistiche, Fitch ha ridotto le 
previsioni di crescita del Pil mondiale dello 0,7% 
nel 2022, al 3,5%, e dello 0,2% nel 2023, al 2,8 per 
cento. L’area più colpita? L’Eurozona, dove le sti-
me sono state tagliate dell’1,5 per cento. E in Ita-
lia, dove c’è stata una contrazione dello 0,5% nel 
primo trimestre 2022, S&P ha ridotto le previsio-
ni di crescita sull’anno al 3,1%, rispetto al prece-
dente 4,7% (era stato indicato a novembre 2021). 
Una stima confermata anche dal Documento di 
Economia e Finanza approvato dal Consiglio dei 
Ministri lo scorso 6 aprile, che per il 2023 prevede 
un’ulteriore decelerazione al 2,4 per cento. “Sono 
previsioni che hanno senso – racconta a FocusRi-
sparmio l’economista Carlo Cottarelli – Abbia-
mo iniziato l’anno con un rimbalzo promettente 
che ci avrebbe dovuto portare alla fine del primo 
trimestre ai livelli pre-Covid. Poi però gli equili-
bri sono cambiati, in primis a causa dell’aumento 
dei prezzi delle materie prime, che è iniziato ben 
prima della guerra come conseguenza della stessa 
crescita elevata e delle politiche molto espansive 
delle banche centrali. Una tendenza che si sareb-
be tradotta in una crescita meno forte rispetto al 
4,7%, ma comunque sostenuta e che avrebbe potu-
to attestarsi intorno al 4%”.

E poi?

E poi è arrivata la guerra tra Russia e Ucraina, che 
ha contribuito all’incremento dei prezzi delle ma-
terie prime, generando ulteriore incertezza. Un 
aumento causato dalla paura, nonché da una do-
manda precauzionale e speculativa.

Ma cosa vuol dire per l’Italia una crescita del 

3,1%?

Vuol dire che dopo la f lessione del primo trime-
stre si ritorna a crescere. Cosa che secondo me 
sarà possibile a meno che non si arrivi a un ina-
sprimento delle sanzioni contro la Russia, come 
l’embargo sul gas anche da parte dell’Italia. A quel 
punto si aprirebbero scenari diversi.

Cioè potremmo scivolare in una recessione?

Sì, sarebbe possibile, anche se il 2022 dovrebbe 
comunque chiudersi su valori di crescita ancora 
positivi. In tal caso ci ritroveremmo in una situa-
zione in cui l’Italia non riuscirebbe a tornare sui 
livelli pre-Covid che, ricordiamolo, sono comun-
que del 4% circa inferiori al picco del Pil pro-capite 
raggiunto nel 2007. Insomma, se la guerra non do-
vesse volgere al termine e se le sanzioni dovessero 
inasprirsi, ci ritroveremmo a dover fare i conti con 
15 anni di decrescita infelice.

A questo bisogna aggiungere un impatto 

dell’aumento dei prezzi delle materie prime. 

Quali i costi per il sistema Italia?

Sicuramente la collettività dovrà pagare una tassa 
più alta agli importatori, che quest’anno può esse-
re tradotta in un aumento di costi di circa 80-100 
miliardi di euro rispetto al 2019. Una maggiore 
spesa che dovrà essere ripartita tra Stato, famiglie 
e imprese, con lo Stato che fino a ora si è accollato 
20 miliardi. E se le cose dovessero peggiorare il bi-
lancio diventerebbe ancora più pesante.

Questa maggiore spesa potrebbe mettere a ri-

schio il Pnrr?

La speranza è che la guerra duri poco e quindi an-
che gli effetti che ne derivano. In ogni caso, a mio 
avviso il Pnrr non è a rischio. Lo dobbiamo rea-
lizzare comunque. E il governo sta lavorando per 
fare in modo che le spese del Piano vadano avanti, 
nonostante i costi siano lievitati. Il Pnrr è legato 
soprattutto alle riforme, che devono essere fatte.

Anche l’inflazione, che non accenna a dimi-

nuire, avrà inevitabili ripercussioni sulla 

crescita economica. Ma non doveva essere un 

evento transitorio?

Che sarebbe durata poco lo hanno detto le ban-
che centrali, che di fatto hanno in un certo sen-
so alimentato la crescita dei prezzi. Per evitare di 
sbagliare in senso opposto, e di non dare abba-
stanza stimoli, hanno finito per iniettare nel siste-
ma liquidità in eccesso. Questo ha dato una bella 
spinta all’economia, ma allo stesso tempo ha por-
tato a questi fenomeni inflazionistici che ci era-
vamo dimenticato. C’è stato un errore evidente, 
soprattutto negli Stati uniti. Un anno fa c’era sta-
to un dibattito sui possibili effetti delle politiche 
espansive e qualcuno aveva cominciato a parlare 
di un possibile aumento dell’inflazione. Ormai, 
però, si era instaurato dal punto di vista intellet-
tuale questa idea che il governo poteva fare tut-
to e che l’inflazione non sarebbe salita. Ma prima 
o poi, continuando a spingere, i prezzi reagisco-
no. Ed è sbagliato dire che sono prezzi importanti; 
sono prezzi determinati dall’economica globale e 
riflettono l’azione congiunta di tutti i governi e di 
tutte le banche centrali. Difficile che ne usciremo 
nel breve. L’inflazione rimarrà elevata per buona 
parte dell’anno.

La Federal Reserve però ha già iniziato un per-

corso di innalzamento dei tassi.

Per contrastare l’inflazione, di passettini da 25 
punti base ce ne vogliono tanti. In America abbia-
mo un’inflazione al 7,9% (dato relativo a febbraio 
2022, ndr), con i tassi reali che continuano a essere 
negativi.

Possibile che anche la Bce si avvii verso una 

stretta prima del previsto?

Se non arriveranno segnali di rallentamento 
dell’inflazione credo proprio di sì, e purtroppo 
andrà a impattare sulla crescita. L’ideale sarebbe 
stato non trovarsi in questa situazione.
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ITALIANI E 
RISPARMIO: 
STORIA DI UN 
MATRIMONIO
Le fotografie degli ultimi due anni scattate 
dai rapporti Censis-Assogestioni mostrano 
come le scelte dei risparmiatori siano state 
influenzate dalla paura e dall’incertezza, 
ma anche dalla centralità dei temi 
sostenibilità e diversity

Il terzo rapporto Censis-Assogestioni sarà 
presentato durante l’edizione 2022 del Sa-
lone del Risparmio, nella terza giornata 
della kermesse. Porterà alla realizzazione 
di un documento diviso tra un’analisi di 
social reputation del profilo dell’industria 
del risparmio gestito e una seconda sezio-
ne incentrata sul rapporto degli italiani 
con l’investimento. 
Uno dei risultati sarà un’agenda delle pa-
role e azioni appropriate per promuovere 
il buon investimento del risparmio nell’at-
tuale contesto con particolare attenzione 
alle competenze nascoste dei risparmiato-
ri, ovvero quelle relative alla gestione dei 
propri soldi e alla valutazione di investi-
mento. Nella seconda sezione proseguirà 
l’indagine sul rapporto tra italiani e ri-
sparmio in evoluzione grazie al continuo 
dialogo tra industria e investitori.

PROVVISTE D’INVERNO

Dal 2020 ad oggi, i risparmiatori cosa 
hanno ritenuto centrale per i loro inve-
stimenti? Per rispondere può essere utile 
sfogliare i report redatti dal Censis e As-
sogestioni negli ultimi due anni. Il primo 
di questi, pubblicato a luglio 2020, si in-
titola “Il valore della diversità nelle scelte 
d’investimento prima e dopo il Covid-19”. 
Uno strumento, come si legge in apertu-
ra del report, a disposizione di consulenza, 
industria e risparmio gestito “per capire e 
operare”, in un contesto di incertezza. Ciò 
che l’indagine nel 2020 evidenziava era “il 
dilagare della paura, con il 67,8% degli ita-
liani” che provava paura in generale e per i 
propri risparmi. 
“Se si dicono più impauriti i millennial 
(71,9%), i residenti nel Sud e Isole (74,7%), i 
bassi redditi (82,6%)”, specificava l’indagi-
ne, “la paura pervade anche imprenditori e 

liberi professionisti (76,4%)”. 
Il documento poneva poi una doman-
da sfidante, a distanza di due anni anco-
ra valida: “cosa faranno le famiglie con le 
risorse aggiuntive accumulatesi in lock-
down?” La risposta era che “oltre 1 italiano 
su 3 (il 34,1%)” puntava sul potenziamento 
del cash in portafoglio, tant’è che dati di 
Banca d’Italia rivelavano “un accumulo di 
+34,4 miliardi di euro nei portafogli delle 
famiglie nei mesi di quarantena”.
Il report individuava già le sfide del fu-
turo, ovvero “misurarsi con un conte-
sto segnato dall’incertezza e con persone 
dalla situazione economica molto diversa 
rispetto al passato”.

GREEN, MA VERIFICATO 

“Gli italiani e la finanza sostenibile, per 
andare oltre la pandemia” è il titolo del se-
condo rapporto, presentato al Salone del 
Risparmio 2021. Il report sottolineava 
come gli investitori, lo scorso anno, attri-
buissero alla sostenibilità un’importanza 
cruciale per uscire dalla situazione di crisi. 
Lo scenario fotografato era il seguente: 
63,4% degli italiani conosceva gli stru-
menti finanziari Esg e il 52,5% sarebbe 
stato interessato a investire. Nelle scel-
te di investimento l’opzione green piace-
va al 63,9% degli italiani. L’80,8% avrebbe 
introdotto, inoltre, penalizzazioni per le 
aziende o i fondi di investimento che non 
rispettavano le finalità ambientali e socia-
li indicate.
Per la maggioranza degli italiani investi-
re in modo responsabile significava so-
prattutto tutelare l’ambiente: per il 52,1% 
il criterio relativo alla prima lettera dell'a-
cronimo Esg si confermava come il più im-
portante, mentre solo il 26,2% indicava il 
sociale e il 21,7% la governance.

Q RC O D E
S C A N
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SCOPRI
COME PROMUOVIAMO 
LA SOSTENIBILITÀ

In BNP Paribas Asset Management il nostro 
impegno quotidiano è generare rendimenti 
di investimento sostenibili a lungo termine. 
Scopri come lo facciamo attraverso
le testimonianze delle nostre persone.
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BASSI: “PUNTIAMO A 
REGOLAMENTAZIONE  
DI SOSTENIBILITÀ 
A TENUTA STAGNA”
Il Director of Financial Markets della Commissione Europea 
illustra le finalità dell’intenso sforzo normativo Ue sui servizi 
finanziari. E spiega come le prossime mosse definiranno un quadro 
chiaro e preciso in tutta la catena del valore

“L’Europa si è data dei target di sostenibilità mol-
to ambiziosi, principalmente in materia di tran-
sizione ecologica, ma non solo, per raggiungere 
i quali sono necessari investimenti faraonici. Il 
sistema pubblico non basta, occorre coinvolge-
re anche quello privato”. Ugo Bassi, Director of 
Financial Markets della Commissione Europea, 
ha spiegato in una conversazione con FocusRi-
sparmio quali sono i pilastri fondamentali del 
massiccio impegno regolatorio Ue in materia di 
finanza sostenibile, e quali le implicazioni per 
l ’industria dei fondi. 

Quali sono le finalità principali perseguite in 

generale dalle varie normative sulla finanza 

sostenibile e quali gli strumenti in grado di 

produrre un impatto più rilevante sul rispar-

mio gestito? 

Le varie normative, tra quelle già adottate e quel-
le che sono oggi in corso di discussione davanti al 
Consiglio dell’Unione Europea e al Parlamento, 
hanno come obiettivo generale quello di creare un 
quadro normativo idoneo a offrire le condizioni 
ottimali per la canalizzazione del risparmio - non 
solo istituzionale ma anche privato - verso obietti-
vi di sostenibilità.
Gli strumenti sono vari: da un lato la Tassonomia 
che funge da “dizionario”, definendo la lista delle 
attività economiche sostenibili alle quali bisogna 
fare riferimento e che rappresenta il cuore di tutto 
il quadro normativo; accanto a essa, altri strumen-
ti, tra cui si possono citare, per esempio tra quel-
li di maggiore interesse per il risparmio gestito, 
il regolamento per la trasparenza sulla sostenibi-
lità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) che 
introduce obblighi di informazione, poi il regola-
mento Benchmarks, lo Eu Green Bond Standard e 
la direttiva CSR, destinata a sostituire la Non Fi-
nancial Reporting Directive (NFRD). I tasselli di 
questo quadro sono tanti, ma Tassonomia, SFDR e 
CSRD sono i più importanti. 
Va sottolineato che il quadro normativo non 

Q RC O D E
S C A N
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prevede obblighi di investimento, quote, target, 
benchmark, ma si limita a introdurre strumenti 
di trasparenza e creare le condizioni per rendere 
più facile e giuridicamente chiaro investire nella 
sostenibilità. Obiettivamente, a incoraggiare gli 
investimenti sostenibili alzando l’asticella della 
consapevolezza, con l’auspicio che in questo modo 
imprese e gestori rif lettano su determinati obiet-
tivi e li facciano propri. 
Del resto, i dati più recenti dimostrano che i fondi 
ESG hanno avuto anche una costante performan-
ce finanziaria positiva. 

Quali sono gli aspetti più significativi e di im-

patto per l’industria nel regolamento SFDR?

Per sintetizzare, i gestori che offrono prodotti pre-
sentandoli come sostenibili devono essere in grado 
di presentare tutte le informazioni necessarie per 
giustificare questa affermazione nella documenta-
zione. Questi obblighi fanno sì che nei documenti 
precontrattuali ci siano tutte le informazioni ne-
cessarie a rilevare se ci sono incoerenze con le di-
chiarazioni del gestore in materia di sostenibilità. 
In tal caso, si configurerebbe una tipica violazione 
degli obblighi fiduciari verso i clienti, e quindi ci 
sarebbe “materia” per la vigilanza. 
Un secondo aspetto rilevante da citare è quello 
dell’impatto negativo: abbiamo voluto prendere la 
questione dai due lati, non solo premiando l’im-
patto positivo ma anche scoraggiando l’impat-
to negativo su ambiente e società, in modo che i 
gestori siano costretti a rif lettere non solo sugli 
aspetti virtuali delle scelte di investimento, ma 
anche sui danni creati sull’ambiente e la società. 

Quest’ultimo aspetto, assieme all’impostazio-

ne della Tassonomia, sembrano suggerire che 

la Commissione stia ragionando già sulla fi-

nanza d’impatto, anticipando la direzione che 

sembra prendere pian piano il mercato...

Direi di sì. Si tratta di una conseguenza inevita-
bile, per come si stanno orientando i dibattiti di 

dettaglio nell’ambito della Tassonomia, e del livel-
lo due a essa relativa, e dell’applicazione degli RTS 
del regolamento SFDR. L’impatto finale in effetti 
è assunto come elemento determinante.

Il regolamento SFDR ha consentito alle Sgr 

di far riconoscere immediatamente ai propri 

clienti un certo tipo di prodotto e di approccio 

alla sostenibilità. Era un obiettivo voluto? 

Più che un obiettivo, c’erano delle attese in questo 
senso. Ci aspettavamo un avvicinamento al clien-
te, sia retail sia professionale, con l’idea di dare alle 
informazioni relative ai prodotti degli aspetti più 
tangibili. Una conseguenza dell’entrata in vigore 
di queste norme è che oggi per un gestore diventa 
quasi naturale tenere presente la doppia prospetti-
va – finanziaria e non finanziaria – su opportunità 
e rischi per il portafoglio. 

Morningstar ha lamentato però che l’intro-

duzione del regolamento SFDR ha innescato 

un’accelerazione forse eccessiva sulla riclassi-

ficazione dei fondi come articolo 8 e articolo 

9...

Effettivamente, ci arrivano indicazioni sul campo 
di un’interpretazione un po’ eccessiva degli obbli-
ghi. Ma quello che abbiamo imposto è di andare a 
guardare cosa c’è nei portafogli, con una visione di 
lungo termine. Non c’era da parte della Commis-
sione e del legislatore l’obiettivo di creare una “la-
bel”, di spingere l’industria a catalogare d’ufficio 
tutti i prodotti finanziari sulla base degli articoli 
del regolamento. Ed effettivamente un’accelera-
zione in questo senso rischia di creare approssi-
mazione e confusione. 

Cosa cambierà con l’applicazione degli RTS 

che dovrebbero arrivare per l’estate e l’alline-

amento con la Tassonomia? E con l’applicazio-

ne della direttiva CSRD?

Cambierà che si capirà meglio l’obiettivo del le-
gislatore e sarà più facile indicare la strada e 

correggere un po’ il tiro rispetto ad alcune acce-
lerazioni in avanti. Gli RTS aiuteranno a risolve-
re qualche difficoltà applicativa che ci è stata se-
gnalata a livello uno, con disposizioni di dettaglio 
che consentiranno un’applicazione più facile e uni-
forme, consentendo un migliore raggiungimento 
dell’obiettivo di comparabilità.
La Tassonomia è un po’ al centro di questo sistema, 
ed è ciò che consente di accertarsi che dalle parole 
si passi ai fatti, e di essere sicuri di combattere uno 
dei fenomeni più diffusi e nefasti, il greenwashing. 
L’allineamento del regolamento SFDR con la Tas-
sonomia renderà finalmente pienamente operati-
va questa legislazione, offrendo la certezza del ri-
ferimento ad attività oggi sostenibili dal punto di 
vista ambientale, e domani anche da quello sociale. 
Molto importante, in questo contesto, anche il 
ruolo che giocherà la nuova direttiva sulla infor-
mativa di sostenibilità delle imprese (CSRD), per-
ché il f lusso di informazioni deve essere coerente 
e completo in tutta la catena del valore finanzia-
rio. Quando è stata elaborata la direttiva NFR, che 
verrà sostituita dalle nuove norme, non c’erano le 
condizioni politiche per andare oltre un testo con 
obblighi molto generali. Ma le condizioni attuali 
impongono la definizione di obblighi precisi, ampi 
e dettagliati. 
Al momento stiamo discutendo se estendere gli 
obblighi alle PMI quotate, che secondo noi della 
Commissione sarebbe necessario, ovviamente in 
maniera graduale. In ogni caso, la platea di impre-
se interessate si allargherà considerevolmente, da 
5/6mila a 50mila. Ma soprattutto, si definiranno 
meglio gli obblighi, completandoli con degli stan-
dard. Il sistema che ne verrà fuori sarà “a tenuta 
stagna”, perché tra gli obblighi di livello uno e gli 
standard finanziari elaborati attraverso l’EFRAG, 
il tipo di informazione che le imprese saranno ob-
bligate a dare sarà molto univoco, preciso unifor-
me e comparabile; e pertanto facilmente utilizza-
bile da tutti i soggetti nella catena di valore degli 
investimenti. 

UGO BASSI >
 Commissione Europea
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Retail Investment Strategy:  
una rivoluzione copernicana per i consulenti
Nel documento in consultazione della Commissione europea 
si anticipano le proposte per migliorare il regime Mifid 2 
di adeguatezza e di appropriatezza.

CONSULENZA – Il più condiviso

Alex Koagne
Oddo BHF

Come sarà il mondo finanziario fra 20 anni?  

Il fund manager racconta la sua visione sulle 

società leader nelle industrie dei pagamenti, 

del fintech e delle banche tradizionali.

Nicolas Janvier
Columbia Threadneedle Invest.

Il fund manager affronta il tema 

dell’investimento nelle Small Cap statunitensi. 

Una strategia promettente nel breve e nel 

medio-lungo termine.

Frederic Leroux
Carmignac 

Attorno al possibile mancato pagamento del 

Cremlino ai creditori è scattato un piccolo 

giallo. Per cercare di capire quale possa essere 

il vero impatto sui portafogli degli investitori 

FocusRisparmio ha rivolto alcune domande a chi 

oggi si ritrova a dover gestire esposizioni, 

seppur moderate, ai bond sotto pressione.

A  C U R A  D I  >  A L E S S I O  T R A P P O L I N I

The Future Extra 2

 

Nella seconda stagione di TFE 

raccontiamo il capitale umano 

con i protagonisti della 

terza puntata della docuserie 

The Future.
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DOSSIER
51

60
Molto più che 
alternativi

In anteprima i risultati 
della ricerca “Global 
Alternative Fund Survey 2021” 
di EY e l’intervista con 
Giovanni Andrea Incarnato, 
leader Weatlh & Asset 
Management per l’Italia della 
società

Private banking, l’ora 
degli alternativi

L’offerta alla clientela 
private si orienta verso 
gli asset reali: rendimenti 
potenzialmente più elevati, 
ma a patto di rinunciare 
alla liquidità assicurata dai 
mercati tradizionali

65
Eccellenze italiane a 
prova di crisi

Le interviste a due 
imprenditori del “Made in 
Italy” che continuano ad 
investire nel Paese

F O C U S R I S PA R M I O 

Capitali pazienti 
crescono

Le analisi su raccolta 
e rendimenti con i dati 

aggiornati al 2022
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IL VALORE DELLA 
CONTAMINAZIONE
Private equity, private debt, infrastrutture, immobiliare. Asset class  
che rappresentano ormai molto più che un’alternativa per gli investitori, 
non solo istituzionali. Come possono cambiare gli equilibri dell’industria, 
nell’intervista a Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni

in maniera differente a seconda dello specifico com-
parto dei private markets considerato e dalla tolle-
ranza dell’investitore alle caratteristiche molto spe-
cifiche di questo tipo di esposizione”, spiega Galli.

NUOVE FRECCE PER IL RETAIL?

Se da un lato il fatto che nei mercati privati dati e 
informazioni non siano assimilabili ad una com-
modity costituisce una delle fondamentali sorgen-
ti delle opportunità, dall’altro l’estensione verso il 
mondo del non quotato porta con sé peculiarità 
che richiedono un surplus di attenzione. Su tutte 
l’illiquidità, soprattutto in un momento in cui il 
mondo del private banking guarda con sempre più 
interesse a queste asset class.

La maggiore apertura verso nuove asset class alla 
ricerca di opportunità di diversificazione e rendi-
mento è uno dei trend che caratterizzano l’indu-
stria e molta di questa ricerca si concentra oggi su 
quella che Fabio Galli, direttore generale di Asso-
gestioni, definisce “una sicura opportunità”. 

ASIMMETRIE INFORMATIVE

“L’ambito dei mercati privati offre maggiore effi-
cienza al portafoglio grazie alla potenziale bassa 
correlazione con i mercati pubblici, ma soprattutto 
grazie ad una maggiore potenzialità di alpha che i 
gestori possono generare per la differenza dei livelli 
di informazione non largamente disponibile. Que-
sta è ovviamente la teoria da analizzare e declinare 

FABIO GALLI >
 Assogestioni
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“Un tipo di esposizione tradizionalmente riser-
vata agli investitori istituzionali e ai family offi-
ce è oggi guardata con grande attenzione anche 
dal mondo degli high net-worth individuals, per 
cui al livello di complessità puramente finanzia-
rio dato dall ’impatto sul portafoglio in termini 
di rischio e rendimento si aggiunge quello del-
la liquidità, con prodotti con meccanismi di fun-
zionamento da proporre in modo molto chiaro e 
preciso al cliente”, analizza il direttore generale 
di Assogestioni.

L’IMPATTO SULL’ECONOMIA REALE

Un ulteriore pregio dei mercati privati è rappre-
sentato dalla concretezza degli impatti diretti sul 

tessuto produttivo. “Da tempo l’industria della 
gestione”, sottolinea sul punto Galli, “è impegna-
ta nel rafforzare il proprio ruolo di supporto all’e-
conomia reale”. “La gran parte dei progetti conte-
nuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, 
prosegue, “sono relativi ad un ammodernamen-
to infrastrutturale che potrà realizzarsi solo tra-
mite l’unione di investimenti pubblici e privati e 
dall’aumento dell’attrattività del nostro sistema 
per i grandi investitori internazionali”.

VERSO MODELLI IBRIDI

È in tal senso che una convergenza di investito-
ri istituzionali e retail, sempre nel rispetto del-
le grandi differenze che li contraddistinguono, 

RENDIMENTI ASSET - PUBLIC VS PRIVATE

Rendimenti annualizzati Volatilità Max Drawdown

1 anno 5 anni 10 anni 15 anni 10 anni 15 anni 10 anni 15 anni

Public Equity - MSCI World Index 18,5% 11,2% 8,7% 6,7% 15,3% 17,6% -21,4% -50,7%

Private Equity - Venture Capital 51,2% 20,7% 18,6% 14,4% 10,9% 10,7% -3,0% -18,2%

Private Equity - Buyout 20,7% 15,7% 13,7% 13,4% 7,9% 10,9% -11,0% -31,1%

Public Debt - Bloomberg Barclays Aggregate Bond 7,3% 4,4% 3,8% 4,5% 3,0% 3,2% -3,0% -2,4%

Private Debt - Senior 1,5% 6,7% 8,6% 8,2% 6,0% 8,8% -10,7% -24,3%

Private Debt - Mezzanine 7,2% 8,3% 8,7% 8,0% 4,5% 5,3% -7,9% -15,1%

Private Debt - Distressed 3,5% 5,6% 7,0% 8,0% 6,9% 11,2% -11,7% -34,7%

Hedge Funds - HFRI Fund Weighted Composite 13,0% 6,4% 4,4% 5,0% 7,7% 8,3% -11,6% -19,0%

Commodities - Bloomberg Commodity Index 1,1% 2,2% -5,5% -2,2% 15,1% 18,8% -61,3% -65,9%

Real Estate - Generalist -3,9% 4,2% 7,2% 3,1% 3,8% 9,9% -7,9% -53,1%

Real Estate - Value-Added 1,3% 7,8% 10,1% 5,5% 3,5% 10,8% -5,0% -55,4%

Real-Estate - Opportunistic -2,7% 6,9% 8,5% 6,4% 4,3% 13,3% -7,5% -57,8%

Natural Resources -9,1% 0,8% 0,9% 5,2% 11,4% 11,4% -34,4% -25,6%

Infrastructure 4,2% 8,9% 8,2% 7,9% 4,2% 7,8% -6,0% -24,0%

Public 60/40 Portfolio 14,1% 8,5% 6,7% 5,8% 9,0% 10,4% -11,6% -31,2%

Alternative Assets Portfolio 12,7% 9,3% 8,9% 8,1% 5,9% 7,8% -9,3% -24,4%

60% Alternative Assets Portfolio, 
40% Public 60/40 Portfolio 13,3% 9,0% 8,0% 7,2% 6,9% 8,5% -10,2% -27,0%

Fonte: “Portfolio for the Future”, CAIA Association (2022)

sull’allocazione a mercati privati può rappresenta-
re un necessario supporto all’economia del Paese. 
Un panorama in movimento con ricadute non solo 
dal lato della domanda ma anche dell’offerta con 
un fenomeno che il direttore generale di Assoge-
stioni chiama “la progressiva ibridazione di com-
petenze e modelli gestionali”. 
“Veniamo da un contesto industriale in cui è sem-
pre esistita una netta divisone fra asset manager 
che si occupavano esclusivamente di mondo liqui-
do e quotato e un mondo molto istituzionalizzato 
di gestione dei mercati privati. Oggi siamo entrati 
nell’epoca della contaminazione, già visibile nelle 
più grandi e strutturate società di due ambiti un 
tempo nettamente distinti”, conclude Galli.



Alternativi

M A G G I O  -  G I U G N O  2 0 2 2 W W W . F O C U S R I S P A R M I O . C O M

V I S I O N . F O C U S R I S P A R M I O . C O M

4 0

D I  >  D AV I D E  M O S C A

WILLIAM KELLY >
CAIA

CREARE VALORE CON  
I MERCATI PRIVATI

11 maggio 2022 
Ore 16:30/18:00
Sala Green 1
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“All'inizio degli anni '80 la diffusione di fondi di private equity e venture capital era 

limitata, le inefficienze dei mercati numerose e le forti asimmetrie informative nei mercati 

pubblici permettevano a un gran numero di investitori di creare valore. È stata un’epoca 

fertile per l’Alpha. Ora quei tempi sono passati e le opportunità di creare valore non 

sono scomparse del tutto, ma sono più difficili da trovare. La crisi finanziaria globale e 

gli interventi accomodanti delle Banche centrali hanno aumentato a dismisura la liquidità 

e gonfiato le valutazioni degli asset finanziari, lasciando l'investitore poca scelta se 

non quella di aumentare la dose di rischio nei propri portafogli. Così gli orizzonti di 

investimento si sono allargati superando la tradizionale dicotomia fra azioni quotate e 

obbligazioni, diversificando il mix di strumenti a disposizione con hedge fund, private equity, 

immobili e infrastrutture. Tutto questo accade in uno scenario che vede l’ascesa della finanza 

decentralizzata, un nuovo paradigma che potenzialmente può introdurre una maggiore trasparenza 

e un accesso diffuso – più democratico – a tutti gli investitori, che si aspettano e meritano 

il massimo della professionalità e della fiducia.”

L’Alpha non è scomparso, ma il percorso verso rendimenti assoluti  
più elevati è diventato più sfumato e complesso

Q U O T E
+

Liquidità

Private 
Equity

Asset  
alternativi 

Risorse naturali  
e materie prime

Private Debt

Azionario globale 

Immobiliare

Hedge Fund e  
Liquid Alternative

Reddito fisso 
globale

Infrastrutture

1,0%

36,1%

11,7%

6,7%

5,6%

43,9%

21,1%

26,1%

43,3%
4,4%

ASSET 
GLOBALI

153.400
miliardi di USD

18.000
miliardi di USD

ASSET 
ALTERNATIVI

PORTFOLIO FOR THE FUTURE

Fonte: “Portfolio for the Future”, CAIA Association (2022)
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D AV I D E  M O S C A
A  C U R A  D I

Intervista a Roberta D’Apice, 
Direttore Affari legali Assogestioni

UNA VIA PIÙ 
AGEVOLE VERSO 
I MERCATI 
PRIVATI

L E G A L E
L

Nell’intervista a Roberta D’Apice, direttore 
Affari legali di Assogestioni, i dettagli 
della novità normativa che facilita l’accesso, 
a condizione di stringenti tutele, della 
clientela non professionale ai FIA italiani 
riservati

Il Decreto del MEF n. 19 del 13 gennaio 2022 che fa seguito ad 
un tavolo tecnico avviato dal Dipartimento del Tesoro con le 
Autorità di vigilanza con le principali associazioni di categoria, 
tra cui Assogestioni, consente la sottoscrizione di FIA italiani 
riservati a una platea di clientela non professionale più ampia ri-
spetto al precedente quadro normativo. Una via per permettere 
un accesso più agevole ad una asset class, i mercati privati, ricer-
cati in funzione di diversificazione e generazione di rendimento 
dagli investitori e che permettono inoltre un supporto diretto al 
tessuto economico. Di questa novità parliamo con Roberta D’A-
pice, direttore Affari legali di Assogestioni.

Quali sono le categorie di investitori non professionali che 

possono accedere ai FIA italiani riservati?

Il regolamento o lo statuto di un FIA italiano riservato può pre-
vedere la partecipazione di tre categorie di investitori non pro-
fessionali. La prima è composta dagli investitori che sottoscri-
vono quote o azioni del FIA per un importo complessivo non 
inferiore a cinquecentomila euro non frazionabile. Abbiamo poi 
gli investitori non professionali che nell’ambito della prestazio-
ne del servizio di consulenza in materia di investimenti acqui-
stano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non infe-
riore a centomila euro non frazionabile a condizione che, per 
effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare com-
plessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del 
proprio portafoglio finanziario. Infine, ci sono i soggetti abi-
litati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che 
possono sottoscrivere quote o azioni del FIA per un importo 
iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori 
non professionali. Tali categorie di investitori non professionali 
sono state individuate in funzione del servizio a maggiore o mi-
nore valore aggiunto attraverso il quale l’investimento nel FIA 
riservato è veicolato al cliente: servizio di collocamento, servi-
zio di consulenza, servizio di gestione di portafogli. 

Quali sono i requisiti da rispettare nel caso di sottoscrizio-

ne di FIA italiani riservati nell’ambito di un servizio di col-

locamento?

È stato mantenuto l’attuale importo minimo di sottoscrizio-
ne, ovvero 500mila euro non frazionabile, che deve effettuarsi 
a seguito di una valutazione di appropriatezza, consistente nel 
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verificare che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità 
insiti nell’investimento e che possa contare su una misura ade-
guata di esperienza e consapevolezza. 

E nel caso di sottoscrizione del FIA italiani riservati 

nell’ambito di un servizio di consulenza?

L’importo minimo di acquisto non frazionabile è stato ridotto 
a 100mila euro ma con un limite di concentrazione del 10% del 
portafoglio finanziario del cliente. La sottoscrizione avviene in 
questo caso nell’ambito di un servizio di consulenza e, quindi, a 
seguito di una valutazione di adeguatezza (e non di appropria-
tezza), tramite la quale l’intermediario verifica, altresì, che l’in-
vestimento sia allineato agli obiettivi del cliente, alla sua capaci-
tà di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale.

Come deve essere calcolato il limite del 10%? 

È da intendersi quale limite assoluto per classi di investimen-
to sull’intero portafoglio finanziario dell’investitore detenuto 
presso qualsiasi intermediario o gestore. Ciò significa che l’in-
vestitore non professionale non può superare il 10% del proprio 
portafoglio finanziario, detenuto anche presso intermediari 
o gestori diversi, in investimenti in FIA riservati. Nel calcolo 
deve essere considerato non soltanto il valore dei FIA riservati 
che si intende sottoscrivere, ma anche quello relativo ai FIA già 
presenti in portafoglio al momento della nuova sottoscrizione. 
La definizione di portafoglio finanziario comprende ora, acco-
gliendo la proposta di Assogestioni, non solo gli strumenti fi-
nanziari e i depositi bancari (inclusi i conti correnti), ma anche i 
prodotti d'investimento assicurativi. 

Come avviene la verifica di questi requisiti quantitativi? 

Il soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote 
o azioni di FIA italiani riservati nell’ambito di un servizio di 
consulenza deve assicurare la sussistenza dei requisiti sulla base 
delle informazioni presentate dal potenziale investitore non 
professionale. L’investitore è tenuto a fornire al soggetto che 
propone l’acquisto o la sottoscrizione ‘informazioni accurate’ 
sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA 
riservati. Le ‘informazioni accurate’ che l’investitore deve pre-
sentare devono riguardare non solo il portafoglio finanziario 
ma anche gli investimenti dell’investitore in FIA riservati (ivi 

inclusi i FIA riservati esteri).Tali informazioni potranno essere 
fornite mediante estratti conto, ultimi rendiconti, dichiarazioni 
rilasciate da banche o imprese di investimento, autocertificazio-
ni da parte del cliente, fermo restando che il complesso delle in-
formazioni acquisite dovrà soddisfare il requisito dell’accuratez-
za con specifico riguardo all’investimento in FIA.

Cosa succede nel caso di sottoscrizione di FIA italiani riser-

vati nell’ambito di una gestione di portafogli per conto di 

investitori non professionali? 

In questa fattispecie è previsto il solo limite di sottoscrizione 
ovvero di acquisto di 100mila euro, in virtù del mandato a ge-
stire che il cliente rilascia all’intermediario. Nonostante in sede 
di consultazione alcuni rispondenti abbiano suggerito di valu-
tare una riduzione o una eliminazione della soglia minima di 
100mila euro per singolo FIA, il MEF ha ritenuto di non proce-
dere, al fine di favorire una compiuta tutela dell’investitore non 
professionale.

Sono previste esenzioni per il personale del gestore del FIA? 

Si. Il DM prevede che le limitazioni (quantitative e qualitative) 
illustrate non si applicano nel caso di sottoscrizione da parte 
di componenti dell’organo di amministrazione e del personale 
del gestore di quote o azioni di FIA italiani riservati da essi ge-
stiti, intendendosi per personale non soltanto i dipendenti del 
gestore, ma anche “coloro che comunque operano sulla base di 
rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione 
aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subor-
dinato”. 

Quali altre iniziative sarebbero utili per promuovere l’in-

vestimento dei FIA da parte degli investitori? 

A livello nazionale occorrerebbe prevedere forme ibride di FIA 
chiusi, in modo da garantire maggiore flessibilità nella defini-
zione delle modalità di rimborso anticipato delle relative quo-
te. A livello europeo dovrebbe consentirsi l’accesso a prodotti 
finanziari riservati agli investitori professionali, a tipologie di 
investitori non professionali come quelli individuati dal MEF 
per i FIA italiani riservati, riconoscendo allo stesso tempo anche 
una semplificazione delle regole di condotta e d’offerta applica-
bili nei confronti di tali investitori. 
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Le società del risparmio puntano sugli 
asset alternativi e ampliano l’offerta del-
le asset class che offrono, agli investito-
ri disposti a rinunciare, almeno in parte, 
alla liquidità tipica degli strumenti quo-
tati, una redditività potenzialmente ele-
vata. Negli ultimi anni, complici i rendi-
menti rasoterra e gli elevati multipli di 
Borsa, si è assistito a un vero e proprio 
boom e oggi la scommessa delle società 
del gestito è quella di aprire anche agli 
investitori individuali un mercato fi-
nora presidiato dagli istituzionali. Una 
scommessa possibile grazie alle innova-
zioni tecnologiche e alla revisione delle 

normative in materia che stanno demo-
cratizzando, per così dire, gli investi-
menti nei mercati privati. “Assistiamo a 
una rilevante creazione di ricchezza al di 
fuori dei mercati pubblici dovuta al fat-
to che le società rimangono private più 
a lungo. Di conseguenza molti gestori 
patrimoniali stanno facendo dei merca-
ti privati una priorità strategica fonda-
mentale” ha dichiarato Marco Bizzoze-
ro, head of international di iCapital.

Le esperienze dei protagonisti italiani e internazionali che rafforzano le 
piattaforme e il bouquet di offerta per intercettare nuovi investitori in un 
mercato in boom. Andrea Ragaini (Banca Generali) spiega perché gli alternativi 
sono strategici per la crescita del gruppo

IL GESTITO SCOMMETTE SUI
MERCATI ALTERNATIVI E PUNTA
AGLI INVESTITORI INDIVIDUALI

Secondo infatti lo studio “The future 
is Private. Unlocking the art of private 
equity in wealth management” di Bo-
ston Consulting Group con iCapital, 
entro il 2025 la raccolta tra gli investi-
tori individuali crescerà del 70% rispet-
to ai livelli attuali raggiungendo 4.000 
miliardi di dollari a livello mondiale 
con una forte concentrazione sui priva-
te equity (1.200 miliardi). Secondo Bcg 
e iCapital gli asset alternativi valgono, a 
livello mondiale 13.500 miliardi di dol-
lari (sui 250.000 miliardi di asset com-
plessivi in gestione) e si concentrano su 
private market (per 8.000 miliardi di 
dollari di cui 5.300 in private equity e 
mille miliardi nel real estate), cresciuti 
del 17,5% all ’anno tra il 2015 e il 2020 
e previsti a quota 22.000 miliardi nel 
2025, seguiti da hedge fund (3.600 mi-
liardi) e criptovalute (1.900 miliardi). 
In termini geografici il Nord America 
rappresenta il 62% del mercato. 
L’Europa, secondo l’ultimo studio di 
Amundi e Preqin, vale 2000 miliardi di 
euro e vanta un ritmo di crescita delle 
masse del 58% registrato negli ultimi 
cinque anni. Il trend è destinato a du-
rare nel tempo considerando che, come 
spiegato da Mark O’Hare, numero uno 
di Preqin, “di fronte all’incertezza e al 
calo dei rendimenti in tutte le classi di 
attivi, l’attrattività degli asset alternati-
vi, incluse le opportunità innovative of-
ferte dagli investimenti green, rimane 
molto interessante” e come poi ribadito 
da Dominique Carrel-Billiard, global 
head of real assets di Amundi, secondo 
cui “gli asset reali saranno la scommessa 
vincente per un mondo post-Covid per-
ché offrono protezione dall’inflazione e 
prospettive di rendimento più elevate”. 



La trascurabile 
felicità 
di investire
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LO SCENARIO ITALIANO 

Le masse gestite di asset alternativi di 
provenienza italiana, secondo il report di 
Amundi e Preqin, ammontano a 34 mi-
liardi e sono in aumento. Lo spazio di cre-
scita non manca. A vincere nel territorio è 
il segmento pevc (private equity e venture 
capital) che rappresenta il 35% delle masse 
in asset alternativi (15 miliardi di euro), 
seguito dagli hedge (22%), infrastruttu-
re (17%), real estate (14%) e private debt 
(11%). Cruciale per i prossimi anni sarà 
poi l’allocazione di 242 miliardi del Pnrr 
che saranno destinati per il 40% verso 
programmi green e il 25% verso progetti 
digitali, con infrastrutture e treni ad alta 
velocità tra le priorità. Un contesto che, 
come spiegano Amundi e Preqin “creerà 
una vasta gamma di opportunità per il fi-
nanziamento da parte di capitali privati”.
In questo scenario emergono come cam-
pioni tricolori della categoria Eurizon e 
Generali Investments. Eurizon (gruppo 
Intesa Sanpaolo) opera con una società 
controllata e specializzata sui private 
market, Eurizon Capital Real Asset, ope-
rativa dal 31 dicembre 2019. La Sgr, guida-
ta da Silvana Chilelli e partecipata anche 
da Intesa Sanpaolo Vita, BancoPosta Fon-
di Sgr e PosteVita, si occupa dell’istituzio-
ne e della gestione di fondi di investimen-
to alternativi destinati alla clientela della 
divisione insurance di Intesa Sanpaolo, 
agli investitori istituzionali, ai family of-
fice e agli Hnwi. 
Quanto invece a Generali Investmen-
ts (piattaforma di società di gestione del 
Leone all’interno della business unit As-
set & Wealth Management del gruppo) 
investe in private market e real asset dal 
1831 per migliorare la diversificazione 
del portafoglio e perseguire rendimenti 

interessanti aggiustati al rischio. In 
quest’ambito l’offerta si compone in inve-
stimenti, in infrastrutture, nel real estate 
e nei private asset (private debt ed equity). 
Tutte le specializzazioni e le competen-
ze necessarie per governare i real assets 
sono oggi strutturate in un hub dedicato 
sotto la responsabilità di Aldo Mazzoc-
co. Generali Real Estate e Generali Glo-
bal Infrastructure sono fra le società di 
gestione che fanno parte dell’ecosistema 
di Generali Investments. Generali Global 
Infrastrutture è stata avviata nel 2018 at-
traverso la partnership strategica tra tre 
managing partner (Philippe Benaroya, 
Alben de La Selle e Gilles Lengaigne) e il 
gruppo Generali e oggi che conta su una 
raccolta di 5,8 miliardi e 30 professionisti 
dedicati. Generali Real Estate vanta inve-
ce attivi in gestione per oltre 36 miliardi, 
più di 370 professionisti e 2.149 immobili 
(comprese le Procuratie Vecchie di Piazza 
San Marco a Venezia, City Life a Milano 
e Piazza Venezia 11 a Roma).

LA SPINTA TENCOLOGICA NELLA 

CRESCITA DEGLI ALTERNATIVI 

Spostando lo sguardo oltreconfine, la 
piattaforma di Blackrock vanta asset in 
gestione per 239 miliardi di dollari ed è 
strutturata per offrire strumenti di inve-
stimento nel real estate, nelle infrastrut-
ture, nel private equity, nel credito, negli 
hedge fund e nelle soluzioni alternative. Il 
colosso del gestito dà accesso a proposte 
di oltre 330 professionisti dedicati che, a 
loro volta, integrano le loro reti con anali-
si di oltre 200 investitori a livello mondia-
le e vanta di essere in grado di monitorare 
quotidianamente 3.000 fattori di rischio 
su Aladdin (piattaforma tecnologica pro-
prietaria acronimo di “asset liability and 
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debt derivates investment network” che 
elabora dati per tradurli in scelte di in-
vestimento) e 45.000 società private su 
eFront (piattaforma acquisita tre anni fa 
da Blackrock per rafforzare la leadership 
nei mercati privati).
Amundi è presente nel settore con la di-
visione Amundi Real Assets a cui si è re-
centemente aggiunta, a seguito dell’ac-
quisizione di Lyxor, una business line 
dedicata agli investimenti liquidi alterna-
tivi, Amundi Alternatives. Amundi Real 
Asset, come divisione integrata, è stata 
lanciata nel 2016 e da allora, anche grazie 
al boom dei mercati alternativi, le masse 
sono cresciute del 60 per cento. Oggi la 
società gestisce oltre 1.830 attività in 16 
Paesi ed è attiva su real estate, concentra-
to sugli uffici (Amundi Real Estate è 8° al 
mondo nell’Office Real Estate), private 
debt, private equity, infrastrutture e tran-
sizione energetica, con particolare atten-
zione rivolta alla generazione sulla effi-
cienza. La divisione conta su 62,1 miliardi 
in gestione (di cui 41,9 miliardi nel Real 
Estate), 250 persone dedicate nel team e 
una sezione sull’impact investing. Quan-
to a Amundi Alternatives, costituita in 
seguito all’integrazione di integrazione di 
Lyxor per creare una business line dedi-
cata agli investimenti liquidi alternativi, 
gestisce asset per oltre 23 miliardi di euro, 
ripartiti tra la piattaforma di investimen-
ti Ucits (6,3 miliardi) e la piattaforma dei 
cosiddetti dedicated managed account che 
rappresenta 16,7 miliardi di asset. L’obiet-
tivo di Amundi? Affermarsi come leader 
negli investimenti alternativi e aumenta-
re la raccolta tramite la piattaforma Ucits 
del 50% entro il 2025, accelerando al con-
tempo lo sviluppo verso la clientela isti-
tuzionale. 

Andrea Ragaini, vicedirettore generale di 
Banca Generali con responsabilità sul wealth 
management, mercati e prodotti, spiega a 
Focus Risparmio lo sviluppo della struttura 
interna al Gruppo dedicata alle strategie 
di investimento alternative focalizzate sui 
mercati privati, guidata da Luigi Capezzone.

Quale è l’offerta di Banca Generali 
nell’ambito degli investimenti alternativi? 
La Banca offre accesso al mondo degli 
investimenti alternativi attraverso una 
serie di prodotti ad hoc che vanno da linee 
di gestione patrimoniale, riservate ad 
investitori professionali, alla distribuzione 
di fondi alternativi sia sviluppati sulla 
piattaforma lussemburghese gestita dalla 
management company di Banca Generali, che 
gestiti da realtà appartenenti al Gruppo 
Generali, come ad esempio Generali Real 
Estate, o da gestori terzi selezionati.

Quanti asset sono investiti in questo tipo di 
soluzioni? 
Attualmente gli assets di clienti di Banca 
Generali investiti in questa tipologia di 
prodotti sono pari a circa 1,2 miliardi di 
euro 

Come pensate di sviluppare nel tempo 
l’offerta nell’ambito degli investimenti 
alternativi? 
Il nostro è un modello innovativo di offerta, 
con iniziative su tutte le principali 

asset class (private equity, private debt, 
real estate ed infrastrutture), che si 
svilupperà tramite una piattaforma dedicata 
in architettura aperta volta a ridurre 
le barriere di ingresso al mercato e, al 
contempo, a consentire l’accesso alla 
propria clientela a strategie gestite da 
top-tier asset manager con elevata expertise 
e rilevante track record. In questo ambito, 
le competenze e l’esperienza del gruppo 
Generali, uno dei principali investitori 
globali in private markets, sono fondamentali 
e saranno messe al servizio della clientela, 
cui verrà data l’opportunità di co-investire 
con Generali. 

In ultimo, in un mercato come quello attuale 
contraddistinto da incertezze, quale è a sua 
visione in merito agli asset alternativi?
La decorrelazione dei private markets con 
il mercato azionario e obbligazionario e la 
loro capacità di ridurre la volatilità dei 
portafogli migliorando il profilo di risk-
adjusted return, portano i nostri esperti 
a consigliare una detenzione di questa 
tipologia di investimenti per una esposizione 
pari a circa il 15% del portafogli. Gli 
investimenti in private markets oltre ad 
offrire un’interessante opportunità di 
diversificazione del portafoglio, consentono 
inoltre, in questa fase di mercato, di 
proteggersi dall’inflazione ed in alcuni 
casi beneficiarne, in particolar modo gli 
investimenti in private equity e real assets.

Andrea Ragaini (Banca Generali):  
“Come puntiamo sui mercati privati” 

I N T E R V I S T A

ANDREA RAGAINI >
Banca Generali
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DE ASTIS: 
“LA SPINTA 

GENTILE  
DEI PIR”

Sostegno alle imprese e rendimenti 
interessanti. Francesco De Astis, 

responsabile del team Italian Equity 
di Eurizon, che gestisce anche i 

prodotti Pir compliant, fa il punto 
con FocusRisparmio sul momento 
storico dei piani individuali  
di risparmio puntando, a lungo 
termine, sugli alternativi

“I Pir sono lo strumento ideale per avvicinare i 
risparmiatori intenzionati a investire nel pro-
prio Paese alle imprese che rappresentano il si-
stema produttivo italiano. La legge istitutiva 
dei Pir, fornendo adeguati incentivi fiscali, ha 
inteso mettere in moto una parte dell’eccesso 
di liquidità presente sui conti correnti degli ita-
liani, indirizzandolo verso la nostra economia 
reale. Si tratta di quella ‘spinta gentile’, richia-
mata anche nel suo libro dal premio Nobel per 
l’economia del 2017 Richard Thaler, che si tra-
duce in un pungolo, da parte in particolare del-
le istituzioni pubbliche, volto a orientare verso 
una scelta di investimento giusta per sé e per 
la società”. Francesco De Astis, responsabile del 
team Italian Equity di Eurizon, fa il punto sulle 
opportunità di investimento nei Piani Indivi-
duali di Risparmio, partendo da questa celebre 
citazione.

Facciamo un bilancio della strada tracciata 

fino a oggi 

Nonostante alcuni incidenti di percorso, a 
tutt’oggi il bilancio dei Pir in Italia è molto po-
sitivo. Hanno determinato un’importante cre-
azione di valore sia per gli investitori, sia per 
tutto il sistema Italia: consentendo ai primi un 
impiego ‘produttivo’ della liquidità, con benefi-
ci contemporaneamente per le aziende, soprat-
tutto Pmi, che vanno dall’allentamento dei li-
miti al reperimento di risorse e riduzione dei 
costi di finanziamento, all’aumento della cor-
porate reputation, a una governance più effi-
cace e migliore controllo, fino alla crescita dei 
Capex e spinta alla crescita dimensionale, supe-
rando uno degli ostacoli alla radice della bassa 
produttività. 

Cosa vi aspettate dal cambiamento norma-

tivo di gennaio?

Il testo approvato lo scorso 30 dicembre 2021 
prevede per i Pir ordinari l’innalzamento della 
soglia oggetto di fiscalità agevolata da 30mila a 
40mila euro l’anno per singolo investitore. La 
Legge di Bilancio 2022 ha previsto importanti 
novità anche per i Pir alternativi, come l’elimi-
nazione del vincolo che imponeva a ogni perso-
na fisica la titolarità di un unico Pir alternativo 
e la proroga della trasformazione delle minu-
svalenze in credito d’imposta. Misure che fan-
no ben sperare in un ulteriore impulso di que-
sta tipologia di prodotti anche nel 2022. 

Quali sono le soluzioni da voi offerte e quali 

i risultati?

Dal 2017 abbiamo lanciato un’ampia gamma 
di prodotti Pir con profilo di rischio crescente 
ed esposizione azionaria diversificata, con un 
patrimonio complessivo che a fine dicembre 

superava i 2,7 miliardi. Quanto alle performan-
ce, dal momento della loro nascita a oggi, van-
no da un +15% sui prodotti a più basso profilo 
di rischio a un +44% per i prodotti più esposti 
alla componente azionaria. La gamma negli ul-
timi anni si è inoltre arricchita di nuovi pro-
dotti, sia fondi chiusi che aperti, come un Eltif 
Pir Alternativo e un nuovo fondo Pir a scaden-
za sostenibile. 

Tra gli altri strumenti a sostegno dell’e-

conomia reale quale sta avendo l’impatto 

maggiore sulle scelte di investimento? 

I Pir tradizionali restano lo strumento che vede 
ancora prevalentemente coinvolta la clientela 
retail per le loro caratteristiche di fondi aper-
ti e il loro track record. I Pir Alternativi di più 
recente costituzione nascono come natura-
le evoluzione dei Pir, ma potendo assumere la 
forma di fondi chiusi (Eltif), si spingono oltre 
sia per durata che per tipologia di investimen-
to. Aspetto che si sposa bene con le necessità 
di sviluppo delle imprese. Per questo motivo si 
rivolgono ad una clientela disponibile a un rap-
porto rischio/rendimento più elevato dei clas-
sici fondi aperti. Ritengo che in prospettiva, i 
Pir Alternativi tenderanno ad affermarsi sem-
pre di più, quando il pubblico dei risparmiatori 
prenderà a poco a poco confidenza con questa 
tipologia di prodotti. 
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PER LE PRIVATE 
BANK È L’ORA DEGLI 
ALTERNATIVI
I rendimenti contenuti dell’obbligazionario e il ritorno della 
volatilità in ambito azionario spingono l’offerta d’investimento 
negli asset reali. Rendimenti potenzialmente elevati, ma a patto di 
rinunciare alla liquidità assicurata dai mercati tradizionali

A piccoli passi anche in Italia cresce l’offer-
ta di investimenti negli asset alternativi. Con 
le private bank protagoniste di questo seg-
mento di mercato, che potenzialmente può 
garantire rendimenti elevati, ma a fronte di 
rischi maggiori e della rinuncia alla liquidità 
tipica dei mercati quotati.

LO SCENARIO 

Tradizionalmente gli investitori italiani sono 
sempre stati caratterizzati dalla prudenza nel-
le scelte d’investimento, un po’ per abitudine 
(i rendimenti a due cifre percentuali che a lun-
go hanno caratterizzato i BTp non sono certo 
stati uno stimolo a guardarsi intorno), un po’ 
perché scottati da alcuni scandali finanziari 
che hanno provocato grosse perdite nei porta-
fogli dei risparmiatori. Lo scenario è cambiato 
profondamente negli ultimi anni, da quando 
cioè la Bce – in linea con le altre banche cen-
trali – ha iniziato ad abbassare il tasso ufficia-
le, fino a portarlo a zero. Una scelta che condi-
ziona non solo i rendimenti dei titoli di Stato 
dell’Eurozona, ma anche quelli dell’obbliga-
zionario corporate. Negli ultimi mesi i rendi-
menti hanno avviato la risalita nella prospet-
tiva di una stretta alla politica accomodante 
dell’Eurotower, ma parliamo di pochi decimi 
che non mutano granché lo scenario rispetto 
alle medie storiche.

LA SPINTA DEL LEGISLATORE

Se questo è il motore principale dell’atten-
zione crescente verso gli alternativi, un’altra 
spinta importante arriva dal legislatore, che 
ha messo a punto normative per spingere il 
risparmio privato a investire nell’economia 
reale, in modo da dar vita a un circolo vir-
tuoso che riduca la dipendenza delle Pmi dal 
canale bancario. In particolare, con l’appro-
vazione dei Pir alternativi, che prevedono 
la detassazione sugli eventuali utili ottenuti 

MARCO CERASINO >
UniCredit
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a patto che l’investimento venga mantenuto 
in portafoglio per almeno un quinquennio. 
Il beneficio fiscale viene concesso per inve-
stimenti fino a 300mila euro annui per un 
totale di 1,5 milioni nei cinque anni. Per ot-
tenere la qualifica di Pir alternativi occorre 
che i portafogli siano investiti per almeno il 
70% del valore complessivo in strumenti fi-
nanziari emessi da imprese con stabile orga-
nizzazione in Italia diverse da quelle inserite 
negli indici Ftse Mib o Ftse Italia Mid Cap, 
nonché in crediti delle medesime imprese e 
in prestiti a esse erogati. Il limite alla con-
centrazione degli investimenti in strumenti 
finanziari emessi dalla stessa impresa o da al-
tra azienda appartenente al medesimo grup-
po è previsto al 20%.

PANORAMA DI OFFERTA PIÙ AMPIA

Si tratta evidentemente di soluzioni adatte a 
una clientela facoltosa non solo per i vinco-
li d’investimento, ma anche perché investi-
re in asset reali – che siano immobili, quote 
azionarie o debito societario, infrastrutture  
– significa alzare l’asticella del rischio e ri-
nunciare alla liquidità che solitamente carat-
terizza i titoli quotati.
Non a caso sono soprattutto le strutture 
specializzate nella consulenza ai detento-
ri dei grandi patrimoni a cavalcare il nuovo 
trend. Alcuni lo fanno siglando partnership 
con boutique specializzate, altri dando vita a 
strutture proprietarie che coinvolgono anche 
altre divisioni del gruppo finanziario. Marco 
Cerasino, private markets strategist di Uni-
Credit, inquadra così l’opportunità delle as-
set class alternative: “In un contesto di in-
certezza e volatilità che sta caratterizzando 
gli asset tradizionali, i mercati privati posso-
no rappresentare un’occasione per ottenere 
rendimenti interessanti nel lungo periodo”. 
A questo proposito occorre ricordare che i 

mercati privati sono poco correlati ai mer-
cati pubblici, anche se inevitabilmente ri-
sentono dello scenario macroeconomico, ma 
l’altra faccia della medaglia è costituita dal-
la maggiore difficoltà di disinvestimento in 
caso di necessità. “Le transazioni sulle bor-
se mondiali avvengono in maniera repenti-
na, con domanda e offerta che si incontra-
no istantaneamente, influenzate dal f lusso 
di notizie quotidiano. Nei mercati privati le 
transazioni sono concluse attraverso nego-
ziazioni bilaterali che possono durare anche 
diversi mesi e sono condotte su analisi fonda-
mentali approfondite”, spiega Cerasino. Che 
sottolinea come il private equity offra “sicu-
ramente delle opportunità interessanti nel 
medio-lungo periodo”. Il che non è garanzia 
di successo dell’investimento: “È importante, 
anzi fondamentale, selezionare il giusto team 
di gestione che abbia competenze specifiche 
non solo finanziarie ma anche industriali, 
con un track record maturato in diverse fasi 
del ciclo economico”, sottolinea il manager di 
Unicredit.
Per cavalcare il trend, l’istituto di Piazza Gae 
Aulenti ha sviluppato una vera e propria 
piattaforma dei mercati privati con una se-
rie di possibilità. “Il nostro obiettivo è offrire 
delle soluzioni diversificate. La diversifica-
zione può avvenire tramite soluzioni in spe-
cifiche aree geografiche, settori e strategie 
di investimento differenti”, spiega l’esperto. 
Il target di riferimento è rappresentato dalla 
“clientela sofisticata e capace di allocare del 
capitale in soluzioni non immediatamente li-
quidabili. L'illiquidità è un elemento che può 
pregiudicare il raggiungimento di obiettivi 
di breve periodo”, ricorda. Gli investitori de-
vono essere quindi consapevoli delle caratte-
ristiche di illiquidità dello strumento.
Molto attiva sul segmento degli alternati-
vi è anche Piazzetta Cuccia, come racconta 

Theo Delia-Russell, deputy head di Medio-
banca Private Banking e head of products & 
services. “Nei momenti di incertezza e vo-
latilità causati da eventi geopolitici, proprio 
come quello che stiamo vivendo attualmen-
te, i private markets aiutano a salvaguardare 
il proprio capitale grazie alle caratteristiche 
intrinseche di questa asset class, significati-
vamente diverse da quelle dei mercati pub-
blici”. Delia-Russell, che è anche autore di 
diversi libri sul private banking, nonché pro-
fessore all’Università Cattolica in Economia 
degli intermediari finanziari, fa riferimento 
in primo luogo ai rendimenti superiori alle 
altre asset class, guardando al lungo termi-
ne. “Dati empirici mostrano come negli ul-
timi dieci anni il private equity abbia sovra-
performato rispetto ai mercati pubblici di un 
4-7% annuo”, sottolinea. Un arco di tempo 
non casuale, ma necessario per valorizzare 
le aziende inserite in portafoglio, rivenden-
dole ad altri investitori finanziari, allo stesso 
imprenditore o quotandole in Borsa. Come 
scegliere i target? “La valutazione di ciascun 
investimento è guidata principalmente dal 
miglioramento operativo”, risponde Delia- 
Russell. “Negli anni abbiamo rafforzato l’of-
ferta di servizi specialistici con iniziative di 
investimento dirette attraverso la formula 
dei club deal, a sostegno delle eccellenze non 
quotate del made in Italy e in ambito immo-
biliare, e indirettamente attraverso fondi che 
investono a livello internazionale nei priva-
te markets”. Recentemente la società ha lan-
ciato Mediobanca Venture Capital Fund, un 
fondo di venture capital che investe preva-
lentemente in startup Usa. “Così permettia-
mo anche agli investitori privati di accede-
re a fondi che collocano capitale in imprese 
non quotate del settore tech, ancora nella fase 
di startup ad alto potenziale di sviluppo e di 
crescita”, conclude.

THEO DELIA-RUSSELL >
Mediobanca
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MERCATI 
PRIVATI, 

SCOSSA ALLE 
PMI E FONTE DI 
RENDIMENTO 
L’offerta dei fondi Pir di Arca 
comprende prodotti azionari e 
bilanciati. Simone Bini Smaghi: 

“Selezioniamo aziende, con un’elevata 
vocazione all’export e una forte 
leadership su specifiche nicchie 
di mercato con basso livello di 

indebitamento e alta reddittività̀ "

La finanza guarda con sempre maggiore at-
tenzione all’economia reale con fondi dedicati 
come i fondi Pir, tra gli strumenti che meglio di 
tutti riescono a cogliere le opportunità offerte.
Tra i fondi azionari italiani che nel 2021  han-
no ottenuto un rendimento a doppia cifra, bat-
tendo il proprio benchmark, troviamo Arca 
Economia Reale Equity Italia, gestito da Arca 
Fondi SGR, che è giunto a questo risultato pun-
tando sui mercati privati: un terreno di impor-
tante sviluppo per le imprese, ma anche una 
fonte di rendimento. D’altra parte, il limita-
to credito bancario sta obbligando le imprese 
a trovare nuove fonti di finanziamento. Non 
solo. Si sta creando un nuovo spazio di mano-
vra per gli investitori che, da una parte, diven-
tano davvero protagonisti del finanziamento 
all’economia reale e, dall’altra, accedono a ren-
dimenti potenzialmente più elevati derivanti 
dall’investimento in strumenti alternativi.
Tra questi i nuovi Pir, tradizionali o alternativi, 
sono uno strumento fondamentale. Soprattut-
to alla luce delle novità introdotte con l’ultima 
Legge di Bilancio che ha aumentato la soglia di 
investimento annuale per i Pir tradizionali, ha 
introdotto la possibilità di detenerne più di uno 
ed ha esteso il credito d’imposta per le minu-
svalenze realizzate sui Pir alternativi. 
Ma non è tutto qui: altro punto importante è il 
valore degli incentivi fiscali dei Pir sia tradizio-
nali che alternativi. Un’ulteriore opportunità di 
investimento per i risparmiatori e di raccolta di 
capitale per la crescita delle imprese. Nel detta-
glio, il beneficio fiscale riguarda l’eliminazione 
dell’imposta sulle plusvalenze dopo che l’inve-
stimento è stato mantenuto per almeno cinque 
anni.

“L’investimento in selezionate aziende italiane 
a piccola e media capitalizzazione - spiega Si-
mone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale 
Responsabile Direzione Commerciale di Arca 
Fondi SGR - è profittevole perché si tratta di 
imprese che possono offrire prodotti e servizi 
innovativi, con un’elevata vocazione all’export 
e una forte leadership su specifiche nicchie di 
mercato con basso livello di indebitamento e 
alta reddittività”. 
Per questo Arca punta ad una attenta selezione 
e ha lanciato nel tempo sul mercato un’offerta 
varia di strumenti per investire nell’economia 
reale. Sul fronte dei fondi, l ’impegno è volto 
all’azionario italiano, dove vanta una espe-
rienza di quasi 30 anni con Arca Azioni Ita-
lia e, più di recente, con Arca Economia Reale 
Equity Italia. 
Si tratta di fondi che hanno tutti un’ampia di-
versificazione e sia Arca Economia Reale 

Bilanciato Italia che Arca Azioni Italia non sono 
vincolati e sono accessibili a tutti gli investitori 
in quanto l’importo minimo richiesto è di soli 
100 euro. Una ulteriore opportunità è la pos-
sibilità di sottoscriverli mediante un Piano di 
Accumulo. 
L’offerta dei fondi Pir di Arca comprende pro-
dotti azionari e bilanciati. Tra i primi troviamo 
i già citati Arca Economia Reale Equity Italia 
e Arca Azioni Italia, mentre appartengono alla 
categoria dei bilanciati Arca Economia Reale 
Bilanciato Italia 15,30 e 55.
D’altra parte, l’effetto dei benefici fiscali è 
pronto a farsi sentire e le attese di raccolta per il 
2022 sono elevate. Assogestioni prevede afflus-
si compresi tra 3 e 5 miliardi di euro l’anno. Un 
afflusso importante di risorse per l’economia 
reale se consideriamo che per il Pir tradiziona-
le almeno il 70% del fondo deve essere investi-
to in titoli emessi da società quotate italiane; di 
questo 70%, il 25% (cioè il 17,5% del fondo tota-
le) deve essere investito in titoli non presenti 
nell’indice principale (Ftse Mib nel caso di ti-
toli quotati italiani). È anche previsto un peso 
minimo obbligatorio (il 3,5% del fondo totale) 
in small cap non quotate né sull’indice Ftse Mib 
né sull’indice Ftse Mid Cap. Infine, i fondi pen-
sione italiani possono investire fino al 10% del 
loro patrimonio in fondi Pir. 
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Alternativi

L’investimento delle famiglie  
in asset alternativi è minoritario, 
ma in crescita negli ultimi anni. 
Le reti possono fare da ponte 
con soluzioni multi-alternative, 
investimenti diretti o  
co-investimenti

Gli asset alternativi possono rappresentare una 
nuova avanguardia per gli investimenti delle fami-
glie italiane più patrimonializzate. L’investimento 
in fondi, aperti e chiusi, che danno accesso a que-
ste asset class (dal private equity al più tradizionale 
real estate passando per il debito privato e le infra-
strutture) rappresenta ancora una quota minorita-
ria dei portafogli degli investitori, ma gli esperti 
vedono una crescita costante nei prossimi anni. 
Oggi, stima la società di consulenza strategica 
McKinsey, il peso specifico degli investimenti al-
ternativi rispetto al pil è pari al 7% per l’Italia, a 
confronto di una media europea di circa il 22%. 
“Negli ultimi anni il mercato degli alternativi in 
Italia ha registrato un incremento significativo, 
trainato soprattutto dagli investimenti in private 
equity e real estate. Tuttavia, c’è ancora un discre-
to margine di crescita considerando che nel nostro 

Paese la penetrazione degli investimenti alternati-
vi è ancora molto bassa rispetto ai peer europei”, 
spiega Cristina Catania, senior partner McKinsey 
& Company. Nel 2020 questa percentuale ha rag-
giunto l’8% degli asset under management (aum) 
complessivi rispetto a quote molto più significati-
ve registrate all’estero: 18% in Germania e Spagna 
e 20% in Svizzera.

CHI INVESTE NEGLI ALTERNATIVI

Gli investimenti alternativi sono diffusi preva-
lentemente fra la clientela di tipo istituzionale o 
professionale con alte disponibilità patrimoniali. 
Tuttavia, la recente norma che abbassa la soglia 
d’accesso ai FIA da 500mila a 100mila euro, ri-
spettando il limite soggettivo del 10% del porta-
foglio totale del cliente, può contribuire ad allar-
gare la platea di investitori anche fra i segmenti 
così detti affluent. “In Europa – spiega Catania – i 
player più attivi nella distribuzione degli alterna-
tivi al segmento retail/private sono i family offi-
ces, che si rivolgono a una clientela con portafogli 
di dimensioni rilevanti”. E aggiunge: “Aumentan-
do la platea di investitori che possono accedere ai 
FIA, l’abbassamento della soglia di investimento 
da 500mila a 100mila euro può sicuramente con-
tribuire ad aumentare la penetrazione degli asset 
alternativi negli investimenti degli italiani. Que-
sta riforma aiuterà lo sviluppo sui segmenti upper 
affluent e private nei prossimi anni, mentre per i 
clienti affluent, visto il limite del 10% sul portafo-
glio complessivo, saranno i fondi alternativi aperti 
a trainare la crescita. Inoltre, al momento sul mer-
cato sono pochi i FIA rivolti in modo specifico agli 
investitori privati; quindi, l’offerta dovrà svilup-
pare nuovi prodotti per adeguarsi alla domanda”, 
afferma l’esperta.
Visione condivisa da Marco Tofanelli, segretario 
generale di Assoreti, l’associazione delle reti di 
consulenza che molto si è spesa per l’approvazio-
ne della norma. “Si va nella direzione auspicata di 
un allentamento dei vincoli di accesso al prodotto 

LE NUOVE 
AVANGUARDIE

CRISTINA CATANIA >
McKinsey & Company
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quando questo sia offerto al cliente nell’ambi-
to della prestazione del servizio di gestione o del 
servizio di consulenza”. E poi precisa: “La ratio è 
chiara: al divieto si sostituisce un approccio fles-
sibile in cui si affida ad un intermediario profes-
sionalmente qualificato il compito di valutare se e 
in qual misura i prodotti di investimento alterna-
tivi possano essere adatti ad un cliente retail. Nel 
rispetto dei nuovi limiti si amplia così la cerchia 
degli investitori ai quali tali prodotti possano es-
sere offerti in un ambiente ‘sicuro’ e, al contempo, 
si valorizza il ruolo del consulente nel processo di 
selezione e raccomandazione dei prodotti stessi”.

IL RUOLO DELLE RETI

Oggi l’offerta di fondi chiusi da parte delle reti, 
anche se in crescita, rimane limitata. Secondo i 
dati Assoreti nel 2021 i volumi di raccolta sui fon-
di alternativi chiusi hanno raggiunto 1,5 miliardi 
di euro, un dato quasi raddoppiato rispetto all’an-
no precedente (+83%) e che accelera la dinamica 
di crescita progressiva osservata negli ultimi anni. 
Ciononostante, la rilevanza di questi prodotti, sul 
totale distribuito dalle reti, è meno dell’1%. “Alla 
base di questo trend c’è il riconoscimento degli al-
ternativi come asset class necessaria da un punto 
di vista strutturale per la costruzione dei porta-
fogli, fonte di diversificazione e contributore di 

rendimento a premio rispetto alle asset class tra-
dizionali”, spiega Gianluca La Calce, responsabile 
marketing e sviluppo offerta di Fideuram Intesa 
Sanpaolo Private Banking, fra i player più rilevan-
ti nel mercato italiano dei fondi chiusi con circa 2 
miliardi di masse a fine 2021 e una raccolta di 78,5 
milioni nel quarto trimestre (fonte Mappa trime-
strale Assogestioni).
“In generale, le reti si stanno muovendo per incre-
mentare la propria offerta di prodotti alternati-
vi. Molti operatori lo stanno facendo sfruttando 
le capabilities di investment firm specializzate in 
questo tipo di investimenti. In particolare, stanno 
nascendo diverse partnership di successo finaliz-
zate a proporre gli investimenti alternativi a una 
clientela più retail. In ogni caso, gli Eltif e i FIA 
aperti possono essere un buon punto di partenza 
per iniziare a sensibilizzare la clientela affluent e 
upper affluent rispetto agli investimenti alternati-
vi”, analizza Catania.
“Le soluzioni ricercate per la clientela private sono 
tipicamente soluzioni multi-alternative strategy 
grazie alle quali si sintetizza in un unico veicolo 
con soglie di accesso relativamente accessibile ciò 
che di norma richiede disponibilità oltre 1,5 mi-
lioni. Per i clienti HNW e UHNW, che guarda-
no con interesse a forme di investimenti anche più 
specializzate, le soluzioni di investimento possono 

essere sviluppate anche con una esposizione a sin-
gole strategie, fino ad arrivare ad operazioni mi-
rate a singole aziende tramite investimenti diretti 
o co-investimenti”, prosegue La Calce.
“Per i prossimi anni si prevede una crescita rile-
vante, soprattutto nel segmento del private equity. 
Un ruolo importante sarà svolto dagli operatori di 
private banking e dalle reti di consulenti finan-
ziari, che potrebbero raccogliere quasi la metà del 
fundraising. Questo principalmente grazie alla 
necessità di diversificare il portafoglio dei clien-
ti private e HNW e alle spinte regolamentari che 
stanno ampliando la platea di investitori che può 
accedere a questo tipo di investimenti”, aggiunge 
Catania. 
“Molto innovative sono le piattaforme digitali 
che, accettando ticket minimi di poche migliaia 
di euro, stanno aprendo il mercato a una cliente-
la mass-affluent. Queste possono assumere la for-
ma piattaforme di crowdfunding/crowdlending 
o di distribuzione di fondi chiusi, che consento-
no di investire in sottostanti variegati (es. private 
equity, private debt, real estate, investimenti di-
retti). Un’innovazione importante, anche in ottica 
di creazione di un mercato secondario, che possa 
facilitare la liquidabilità degli investimenti e di-
minuire l’holding period”, conclude l’esperta di 
McKinsey.

GIANLUCA LA CALCE >
Fideuram ISPB

MARCO TOFANELLI >
Assoreti

Tassi di crescita e marginalità per le asset 
class alternative in Europa

Fonte: McKinsey Performance Lens Global Growth Cube

 Asset classes
ASSET UNDER MANAGEMENT

2020 (miliardi di euro) 2015-20 CAGR 2020-25E CAGR

Private Equity 800 9,3% 7,2%

Private Debt 90 15,0% 7,6%

Real Estate 1.194 7,9% 5,5%

Infrastructure 239 7,8% 6,1%

W W W . F O C U S R I S P A R M I O . C O M
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Secondo McKinsey il peso specifico degli investimenti 
alternativi rispetto al pil è pari al 7% per l’Italia, 
a confronto di una media europea di circa il 22%. 
Negli ultimi anni il mercato degli investimenti 
alternativi in Italia ha registrato un incremento 
significativo, trainato soprattutto dagli investimenti 
in private equity e real estate.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento, al fine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Certificate, leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certificates approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 
01/06/2021, come aggiornato da successivi supplementi, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative ai Certificate e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’Emittente e al Garante, all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, nonché il relativo 
documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’approvazione del Base Prospectus non dovrebbe essere intesa come approvazione dei Certificate. L’investimento nei Certificate comporta il rischio di 
perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, fermo restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante allo strumento del bail-in. Ove i Certificate siano venduti prima della scadenza, l’Investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i 
Certificate siano acquistati o venduti nel corso della sua durata, il rendimento potrà variare. Il presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute hanno natura generica e scopo meramente promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca, 
sollecitazione, raccomandazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Inoltre, il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi 
riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

PREMIA I TUOI INVESTIMENTI CON
I NUOVI PREMI FISSI CASH COLLECT

I Certificate Premi Fissi Cash Collect consentono di ottenere un premo fisso trimestrale compreso tra l'1,50% e il 6,00% del Valore Nominale. Inoltre, a partire dal secondo trimestre, i Certificate possono 
scadere anticipatamente rimborsando il Valore Nominale e pagando il premio fisso trimestrale qualora, nelle rispettive date di valutazione trimestrali, tutte le azioni che compongono il paniere quotino 
a un valore pari o superiore al Livello di rimborso anticipato. Il Livello di rimborso anticipato è pari al 100% del valore iniziale di ciascuna azione del paniere per il secondo trimestre e diminuisce poi 
del 5% ogni trimestre successivo fino al 75%.

SCOPRI DI PIÙ SU investimenti.bnpparibas.it

1  Gli importi espressi in percentuale (esempio 1,50%) ovvero espressi in euro (esempio 1,50 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge 
* Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro e la valuta del sottostante

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso

Premi fissi trimestrali tra l'1,50%1 e il 6,00% indipendentemente dall’andamento 
delle azioni sottostanti. Barriera a scadenza fino al 60%

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

se la quotazione di tutte le azioni che compongono 
il paniere è pari o superiore al livello Barriera, 
il Certificate rimborsa il Valore Nominale 
e in piú paga il premio fisso trimestrale;

se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore 
al livello Barriera, il Certificate paga il premio fisso trimestrale più un importo 
commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il 
paniere (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

A scadenza, se il 
Certificate non è scaduto 
anticipatamente, sono due 
gli scenari possibili:

ISIN AZIONI SOTTOSTANTI BARRIERA A SCADENZA PREMIO TRIMESTRALE

NLBNPIT16KB6* Tesla, Ferrari, Porsche Automobil Holding 60% 3,4% (13,6% p.a.)

NLBNPIT16KC4* Plug Power, Bloom Energy, NRG Energy 60% 3,4% (13,6% p.a.)

NLBNPIT16KG5* Robinhood Markets, Adyen, Prosus 60% 4,6% (18,4% p.a.)

NLBNPIT16KH3* Capri Holdings, Farfetch, Zalando 60% 3,4% (13,6% p.a.)

NLBNPIT16KF7* Esperion Therapeutics, Dexcom, BioNTech 60% 6% (24% p.a.)

NLBNPIT172D6* Axa, Assicurazioni Generali, Aviva, Zurich Insurance Group 70% 1,5% (6% p.a.)

NLBNPIT16KK7* Airbnb, Deutsche Lufthansa, Carnival 60% 3% (12% p.a.)

NLBNPIT172B0* Moderna, AstraZeneca, Bayer, Johnson Johnson 60% 3,1% (12,4% p.a.)

NLBNPIT172E4 Tenaris, A2A, Enel, Eni 70% 2,6% (10,4% p.a.)

NLBNPIT172F1 UniCredit, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, Stellantis, STMicroelectronics 60% 2,7% (10,8% p.a.)

  Premio fisso trimestrale tra l'1,50% e il 6,00% del Valore Nominale
  Barriera a scadenza: fino al 60% del valore iniziale delle azioni sottostanti
  Valore Nominale: 100 euro
  Scadenza a 2 anni
  Sede di negoziazione: SeDeX (MTF), mercato gestito da Borsa Italiana
  Rimborso condizionato del capitale a scadenza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
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CAPITALI  
PAZIENTI 
CRESCONO

La società specializzata sui mercati privati Preqin ha fornito in 
esclusiva a FocusRisparmio i dati aggiornati ai primi tre mesi 
dell’anno relativi al report annuale sugli asset alternativi che di 
norma esce a settembre di ogni anno. In questa e nelle pagine che 
seguono ne presentiamo alcuni, relativi a raccolta, dimensione media 
dei deal conclusi e tassi interni di rendimento (Internal Rate of 
Return, IRR) per ciascuna asset class (dal private equity al private 
credit passando per infrastrutture e real estate), fornendo il 
dettaglio per le sotto asset class del private equity.

Dati aggiornati al 17 marzo 2022

Fonte: Preqin
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Capitali raccolti (in miliardi di euro)

Strategia 2020 2021 2022 YTD*

Buyout 77,66 82,63 17,75

Fund of Funds 6,66 5,30 0,23

Growth 10,28 17,67 2,03

Secondaries 21,23 12,14 0,28

Turnaround 0,53 0,00 0,00

Other 3,56 9,04 0,23

Venture Capital 14,99 18,09 3,68

Capitali raccolti dai fondi di private 
equity focalizzati sull’Europa per 
tipo di strategia

Rischio / Rendimento per tipologia di fondo (2010-2020)

Private equity e venture capital in Europa

21%

20%

19%

18%

17%

16%
5% 10% 15% 20% 20% 40% 50% 55%25% 35% 45%

BuyoutVenture

Growth

Early Stage
Fund of Funds

Secondaries

Rischio/Rendimento per asset class (2010-2020)

Capitali privati in Europa
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18%
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Private Equity 

Real Estate

Natural Resources

Private Debt

Infrastructure
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MOLTO 
PIÙ CHE 
ALTERNATIVI
Private equity e hedge fund sono i due 
segmenti alternativi dove gli investitori 
stanno orientando i portafogli con maggior 
rapidità. I fund manager studiano per 
aumentare la penetrazione nei segmenti retail

Dopo un biennio di prolungata incertezza 
e disruption nei modelli di organizzazio-
ne delle attività sia professionali sia per-
sonali, investitori e asset manager fanno i 
conti con nuovi scenari e approcci agli in-
vestimenti. Dai risultati della ricerca “Glo-

bal Alternative Fund Survey 2021” nella qua-
le EY analizza le risposte raccolte presso 
210 asset manager alternativi (107 attivi 
nell’industria hedge fund e 103 nel priva-
te equity) e 54 investitori – istituzionali e 
private – emerge che il 2021 ha visto raf-
forzarsi la tendenza, già iniziata nell’anno 
precedente, che vede le asset class alterna-
tive soddisfare le esigenze degli investito-
ri tanto in termini di diversificazione del 
portafoglio e mitigazione della volatili-
tà quanto nel rinforzare le aspettative di 
crescita dei rendimenti.
“Un trend consolidatosi nel 2021 che si ri-
fletterà negli anni a venire con una ma-
gnitudo ancora più importante”, confer-
ma Giovanni Andrea Incarnato, leader 
Wealth & Asset Management per l’Italia 
di EY, in una conversazione con FocusRi-
sparmio incentrata tanto sul commen-
to dei dati dello studio quanto sulla loro 
interpretazione nel contesto specifico del 
mercato italiano.

MOMENTO POSITIVO PER PRIVATE 

EQUITY E HEDGE FUND

Nei prossimi cinque anni, secondo la so-
cietà di consulenza, i portafogli degli in-
vestitori cambieranno sensibilmente; lo 
spazio oggi dedicato alle tradizionali as-
set class (azioni quotate e obbligazioni) si 
ridurrà facendo spazio ad attivi “alterna-
tivi”, decorrelati rispetto ai mercati tra-
dizionali e capaci di soddisfare aspettati-
ve di rendimento più ambiziose nel lungo 
termine. “Dai dati raccolti nella nostra 

survey emerge che sono private equity e 
hedge fund i due segmenti verso i quali 
gli investitori stanno spostando il loro fo-
cus con maggior rapidità”, spiega Incarna-
to. “Guardando a quanto fatto negli anni 
passati, l’80% degli investitori interpellati 
si dice più che soddisfatto dei rendimenti 
ottenuti nell’investimento azionario non 
quotato sia guardando a quanto fatto nel 
breve termine che ai 3-5 anni precedenti. 
Nel 2021 sono tornati in auge, dopo diver-
si anni di performance sotto le aspettati-
ve, anche gli hedge fund”, specifica. Negli 
ultimi dodici mesi, infatti, gli investitori 
confermano di aver allocato in media il 
28% dei portafogli su questa asset class, 
la stessa percentuale raggiunta dal priva-
te equity. 

SOSTENIBILITÀ, TECNOLOGIA, 

INCLUSIONE

“Sui temi Esg emerge una maggior sensi-
bilità degli investitori verso le tematiche 
ambientali e sociali (inclusione, diversi-
ty) anche in relazione agli asset alterna-
tivi, con il focus dei manager della classe 
di attivo fortemente orientato ai temi del-
la consistenza dei dati e dell’innovazione 
tecnologica”, sottolinea l’esperto. Alla do-
manda su quale sia la principale sfida da 
affrontare per soddisfare le politiche di 
sostenibilità, quasi il 60% degli asset ma-
nager interpellati da EY indica il reperi-
mento di dati di qualità che restituiscano 
fedelmente la corrispondenza fra strategie 
di investimento e linee guida Esg, sia in-
terne che esterne. La trasformazione di-
gitale a valle, nei modelli distributivi, è 
invece un tema che interessa più gli inve-
stitori che non i managers, con questi ulti-
mi più orientati nella ricerca di un miglio-
ramento complessivo dell’esperienza del GIOVANNI ANDREA 

INCARNATO >
EY



Informazioni importanti: Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investi-
mento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifi che senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affi dabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente fi nanziario e/o 
sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fi ne agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di 
registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. 03.22 | J32211 | 4366155

www.columbiathreadneedle.it

Portafoglio azionario globale che investe in società di qualità, con 
vantaggi competitivi durevoli e capacità di generare rendimenti solidi 
e sostenibili.

  Il fondo investe in società globali di alta qualità con con focus sulla selezione 
dei titoli

  La libertà di investire senza vincoli ci consente di accedere sia ai mercati 
sviluppati che a quelli emergenti

  Grazie alla ricerca di elevata qualità, costruiamo un portafoglio ad alta 
convinzione basato sulle nostre migliori idee

Threadneedle (Lux) Global Focus

Concentrato sul vantaggio competitivo 
per una crescita consistente

La presente è una comunicazione di marketing. 
Si invita a consultare il Prospetto e il KIID prima di 
prendere qualunque decisione d’investimento fi nale.

Rischi di cui tenere conto
Il fondo è esposto a una serie di rischi derivanti dai titoli in cui investe e dalle tecniche che adotta per conseguire il suo 
obiettivo. Gli investitori sono invitati a leggere il Prospetto per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

Rischi d’investimento  
Il fondo è esposto ai rischi associati 
all’investimento in azioni, alla concentrazione 
del portafoglio e alle valute.

Profi lo dell’investitore tipo
Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di 
tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano 
su un orizzonte di investimento di lungo periodo.

J32211_Global Focus_IT_Mar_22_Focus_230x280.indd   1J32211_Global Focus_IT_Mar_22_Focus_230x280.indd   1 14/03/2022   11:03:4414/03/2022   11:03:44



Alternativi

M A G G I O  -  G I U G N O  2 0 2 2 W W W . F O C U S R I S P A R M I O . C O M

V I S I O N . F O C U S R I S P A R M I O . C O M

6 2

D I  >  D AV I D E  M O S C A  
E  A L E S S I O  T R A P P O L I N I

cliente, non solo nel modo di raggiunger-
lo ma attraverso un efficientamento del 
servizio globale. Non sono molti (meno 
del 20%) gli asset manager alternativi in-
teressati a raggiungere in modo diretto il 
cliente, saltando il nodo degli intermedia-
ri tradizionali anche con il ricorso a piat-
taforme Fintech. Piuttosto, dice la metà 
degli intervistati, per aumentare la pene-
trazione degli alternativi nei segmenti re-
tail sono necessari più accordi distributivi 
con le piattaforme bancarie private e occa-
sioni di confronto e networking informa-
le con la clientela già esistente. 
“Tutti questi temi”, fa notare Incarnato, 
“sono fortemente collegati l’uno all’altro 
e racchiudono l’essenza del cambiamento 
ricercato da un settore da sempre orienta-
to all’innovazione e ricco di talenti”. “Le 
sfide sono molto importanti ed i momenti 
di confronto e dibattito alla ricerca di best 
practice in ambiti ancora in divenire sono 
fondamentali per costruire l’industria del 
futuro”, aggiunge, sottolineando inoltre 
come una realtà come Assogestioni possa 
essere determinante per fare da colletto-
re delle istanze provenienti dai vari punti 
della catena del valore.

ANCORA PIÙ ALTERNATIVI

In ultimo, la survey EY prende in conside-
razione il segmento più “giovane” e alter-
nativo di tutti, quello delle criptovalute e 
digital assets. Solo il 7% dei manager in-
terpellati investe in valute digitali, a mag-
gior parte in maniera diretta o attraverso 
derivati. Tale percentuale rimarrà presso-
ché invariata nel breve termine, poiché sia 
la maggioranza delle società di gestione 
che degli investitori dice di non aver pia-
nificato investimenti in questa asset class 
nei prossimi 1-2 anni.

INVESTITORI

ASSET 
MANAGER

F O C U S  R I S P A R M I O  L A B

Come si è comportata ciascuna asset class rispetto alle sue aspettative 
negli ultimi 12 mesi e negli ultimi tre-cinque anni?

State cercando di 
aumentare la raccolta 
di capitali provenienti 
dal wealth management  
o dai canali retail?

Ultimi 12 mesi

Ultimi 3-5 anni

Private equity

Private credit

Hedge funds 

Liquid credit

Private equity

Private credit

Hedge funds 

Liquid credit

Sovraperformato le 
aspettative di rendimento

Secondo le 
aspettative

Sottoperformato le 
aspettative di rendimento

79%

80%

52%

62%

37%

14%

43%

38%

0%

0%

3%

7%

23%

24%

11%

8%

21%

20%

45%

31%

40%

62%

46%

54%

NoSì

Non so

51%42%

7%
Fonte: Global Alternative  
Funds Survey 2021, EY
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Eurovita è una compagnia di assicurazioni vita indipendente
con una forte spinta all'innovazione che costruisce insieme 

ai propri partner soluzioni essibili per soddisfare le esigenze 
di investimento, risparmio, previdenza e protezione.

DIAMO    ITA 
AL DOMANI

Visita il sito www.eurovita.it
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Esistono aziende innovative che stanno creando le tecnologie necessarie per combattere 
con successo il cambiamento climatico. Si chiama Rivoluzione Ambientale, e rappresenta una 
concreta opportunità per investire nei settori in grado di creare un impatto positivo sia sul tuo 
portafoglio che sull’ambiente.

Energia  
pulita

Efficienza  
delle risorse

Consumo  
sostenibile

Economia  
circolare

Sostenibilità  
idrica

per ridurre la domanda  
di combustibili fossili

per rispettare le limitate 
risorse del nostro pianeta

per ridurre  
le emissioni

per combattere la  
scarsità di risorse

per far fronte alla  
carenza d’acqua

Visita il sito gsamfunds.it o contatta il tuo referente in Goldman Sachs Asset Management.

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. Ad uso esclusivo di investitori professionali. Nell’Unione Europea, il presente 
materiale è stato approvato da Goldman Sachs Asset Management Funds Services Limited, che è regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Gli obiettivi non garantiscono 
in alcun modo i risultati futuri. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell‘adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare 
prima della sottoscrizione e il prospetto disponibile sul sito Internet https://assetmanagement.gs.com/content/gsam/ita/it/advisors/homepage.html e presso gli 
intermediari collocatori. Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio è comparto della SICAV di diritto lussemburghese Goldman Sachs Funds. Il 
presente documento non rappresenta un‘offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Prima di ogni investimento consigliamo di contattare il vostro consulente finanziario. 

Riservatezza: Nessuna parte di questo materiale può, senza il previo consenso scritto di Goldman Sachs Asset Management, essere (i) riprodotta, fotocopiata o duplicata, 
in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona che non sia un dipendente, un funzionario, un amministratore o un agente autorizzato del 
destinatario. Goldman Sachs & Co., © 2022 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 253743-OTU-1478729

LA RIVOLUZIONE 
AMBIENTALE È 
GIÀ INIZIATA.

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio
Base (Acc.) | LU2106859874
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ECCELLENZE 
“MADE IN ITALY” 
A PROVA DI CRISI
Falkensteiner scommette sul crowdinvesting e punta su una pipeline da 135 milioni 
per l’Italia entro il 2025. Intervista a Otmar Michaeler, amministratore delegato 
del brand alto atesino di turismo di alta gamma che racconta come sono state e 
superate le crisi e come il gruppo si proietta nel futuro

La storia del gruppo, oggi tra i leader del tu-
rismo di alta gamma, affonda le sue radici 
al 1957 quando Maria e Josef Falkensteiner 
inaugurarono una pensione in Val Pusteria. 
In questi 65 anni il piccolo hotel a condu-
zione familiare si è trasformato in FMTG 
- Falkensteiner Michaeler Tourism Group, 
un gruppo con circa 2.500 collaboratori 
distribuiti in 29 strutture (di cui 7 in Ita-
lia, oltre a tre in preparazione, uno a Licata 
uno a Bolzano che apriranno nel 2024 uno 
a Cortina atteso per il 2025) in sette paesi 
(oltre all’Italia, anche Austria, Croazia, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Serbia e Monte-
negro), per un totale di oltre 4.500 camere. 
Solo a Brunico negli ultimi anni sono sta-
ti investiti 56 milioni di cui 30 milioni per 
il Falkensteiner Hotel Kronplatz, un hotel 
per gli amanti dello sport e riservato agli 
adulti e 26 milioni per il Falkensteiner Fa-
mily Resort Lido, un “family-only adventu-
re hotel”. 
Per il 2025 è prevista lo sviluppo di una pi-
peline di progetti per 650 milioni comples-
sivi di cui 135 milioni sul mercato italiano, 

anche attraverso, secondo quanto attestato 
dalla società, acquisizioni di proprietà esi-
stenti immobiliari esistenti oltre che terre-
ni su cui costruire nuove strutture, hotel, 
residence, appartamenti e campeggi pre-
mium. Le linee di sviluppo del gruppo sono 
oramai numerose e, seppure legate da un 
unico fil rouge, spaziano nei diversi ambi-
ti del turismo all’ambito immobiliare, dalla 
consulenza alla nuova divisione Invest. 
Il brand alto atesino, infatti, ha lanciato una 
strategia di finanziamento che, attraverso 
campagne di crowdinvesting (nel 2021 ha 
raccolto 10 milioni, di cui 3,5 nell’ultima 
operazione svoltasi in meno di cinque set-
timane) coinvolge soci, partner e ospiti con 
benefici crescenti in base alla quota versata 
(oltre alle cedole al 4% se riscosse cash o al 
6% se in buoni da spendere), si ha diritto a 
sconti compresi tra il 5 e il 10%, una notte 
gratis all’anno (per chi supera i 10mila euro 
di investimento) oltre ad altri bonus. “No-
nostante i lockdown e gli hotel chiusi, la fi-
ducia degli investitori nel marchio Falken-
steiner è rimasta intatta e, durante l’ultima 

campagna, siamo riusciti a coinvolgere 
quasi 200 nuovi contatti” ha commentato 
Otmar Michaeler, amministratore delegato 
del gruppo.

Come è andata la stagione invernale e 

come vi state preparando per la stagio-

ne estiva?

L’Austria e la maggior parte dei nostri ho-
tel in montagna sono stati chiusi fino a di-
cembre, ma non appena abbiamo riaperto 
la stagione natalizia è andata davvero mol-
to bene. Siamo fiduciosi per le prenotazioni 
estive, anche se ci aspettiamo una tendenza 
ancora più last minute a causa dell’attuale 
situazione politica.

Quanto vi sono costate le restrizioni im-

poste da Covid, come le avete affrontate 

e, soprattutto, superate?

Tra 2020 e 2021 i nostri hotel sono stati 
bloccati un totale di 11 mesi. Senza il soste-
gno dei governi non saremmo certamente 
sopravvissuti a questa crisi, dato che ne-
anche l’andamento positivo dell’estate ha 

OTMAR MICHAELER >
Falkensteiner
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Amorin Cork Italia è stata co-fondata nel 1999 da Carlos Veloso dos 
Santos direttore generale della società che oggi, come racconta il 
manager, “è la più grande filiale del gruppo leader mondiale nell’in-
dustria del sughero e campione di sostenibilità, vanta una quota di 
mercato del 28%, un giro d’affari di 70,5 milioni di euro con una di-
stribuzione di 665 milioni di tappi (sui 5,7 miliardi complessivi del 
gruppo)”. 

Quanto sono costate, secondo le vostre stime, le restrizioni im-

poste dal Covid e come le avete affrontate e superate?

Non ci siamo mai fermati neanche nel periodo del lockdown più pe-
sante visto che facciamo parte della filiera alimentare. Non abbiamo 
mai utilizzato nessuna forma di ammortizzatore sociale. Nel 2020 
abbiamo perso 9% del nostro volume di affari: rappresentando una 
perdita di fatturato pari quasi a 6 milioni di euro. Tutto sommato 
non abbiamo sofferto molto perché la GDO ha compensato in volu-
me di pezzi quello che abbiamo in parte perso nel segmento Ho Reca. 
Tuttavia, la perdita più grande è legata alla diminuzione dell’imbot-
tigliamento delle riserve con una diminuzione del prezzo medio dei 
nostri prodotti. 

Secondo le vostre stime quanto costerà la guerra in Ucraina sia 

in termini di rialzi dell’energia e delle materie prime?

L’incognita è enorme. Per adesso lo stiamo sentendo di più a due li-
velli: energia e trasporti. Comunque quello che incide di più è l’au-
mento dei costi di trasporto perché non abbiamo attività energivore 
in Italia. Comunque, l’effetto più pesante si comincia a fare sentire 
a livello di disponibilità di bottiglie e senza bottiglie i nostri tappi 
non servono. La distruzione di un grande produttore di bottiglie in 
Ucraina e la chiusura di forni in Germania in virtù del caro energia, 
sta provocando una pressione enorme nella catena di fornitura delle 
bottiglie e a questo punto anche del livello imbottigliamento.

Quali sono i progetti più impegnativi in rampa di lancio?

Ci stiamo preparando a aumentare del 50% la nostra capacità produt-
tiva in Italia nei prossimi due anni. Crediamo molto al potenziale di 
sviluppo del nostro gruppo in Italia associato a una maggiore affer-
mazione del vino italiano a livello globale e per questo investiremo 
nell’allargamento della nostra struttura e capacità produttiva.

In questo contesto di crescenti incertezze, ritenete che il mon-

do finanziario vi stia supportando in modo adeguato? Perché?

Fino adesso abbiamo usato le nostre forze per sostenere gran parte 
dei nostri investimenti. Siamo convinti che se avremo bisogno di 
supporto non avremo nessuna difficoltà a reperire le risorse sia come 
gruppo, sia come filiale italiana.

Il campione di sostenibilità alle prese con la 
carenza di bottiglie. Intervista a Carlos Veloso 
dos Santos direttore generale di Amorin Cork

AMORIN CORK ITALIA 

AIFI ANNO RECORD PER IL PRIVATE EQUITY

S T U D Y
+

Il 2021 è stato un anno da record per il private equity italiano 

con 14,7 miliardi di capitali investiti, in crescita del 123% 

rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto al comparto 

infrastrutture (7,67 miliardi dagli 1,32 miliardi del 2020) e 

una raccolta di 5,7 miliardi, +119% sul 2020, con 44 operatori 

attivi nel fundraising. Sono questi i dati presentati da Aifi, 

in collaborazione con PwC Italia – Deals, sul mercato italiano 

del capitale di rischio. A livello settoriale, primo posto per 

l’Ict, con il 28% delle operazioni, seguito dai beni e servizi 

industriali (14%) e dal medicale (12%). 

potuto rimediare alle perdite subite. In 
termini di mancati incassi i lockdown 
sono costati il 40% circa sul 2020 e il 
20% sul 2021. In questi mesi di incer-
tezza, è stato complicato anche il rap-
porto con il personale e motivarlo a 
tornare dopo tanto tempo è stato dav-
vero difficile. Abbiamo però cercato di 
ottimizzare questi mesi di inattività 
per rivedere e rinnovare tutti i con-
cept in tutti gli hotel, con una visione 
innovativa e soprattutto considerando 
gli effetti post pandemia. 

Tra Covid e guerra come è cambiato 

il vostro modello di business?

Ci stiamo muovendo sempre di più 
verso la categoria premium della clien-
tela, ovvero quella disposta a pagare 
cifre più elevate, perché abbiamo nota-
to che è più resistente alle crisi. 

Ritiene che il settore finanziario 

l’abbia sostenuta adeguatamente fi-

nora in un contesto di crescente in-

certezza? Come?

Grazie ai nostri partner più fedeli ab-
biamo ricevuto tutto il sostegno desi-
derato durante la pandemia.

State considerando forme di raccol-

ta di capitali e strumenti di finan-

ziamento speciali per sostenere gli 

investimenti?

Abbiamo perseguito con successo il 
crowd investment come strategia di 
finanziamento dal 2017 e abbiamo 
già completato sette campagne, rac-
cogliendo quasi 26 milioni di euro. Da 
quest’anno, questa tipologia di finan-
ziamento diventerà una vera e propria 
business unit separata, grazie a FMTG 
Invest. 
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La raccolta degli operatori attivi nel mercato italiano è più che raddoppiata rispetto 
all’anno precedente, attestandosi a 987 milioni di euro, contro i 551 milioni del 2020 

Da una parte le imprese, che hanno bisogno di di-
versificare i canali di finanziamento rispetto alla 
sola banca; dall’altra gli investitori, a caccia di quei 
rendimenti difficili da conseguire con titoli di sta-
to ed emissioni obbligazionarie delle società più 
note. Questo spiega la crescita del private debt che 
lo scorso anno ha raggiunto livelli record. 

IL MERCATO ITALIANO

Secondo un report elaborato da Aifi (associazione 
italiana del private equity, venture capital e pri-
vate debt), svolta in collaborazione con Deloitte, 
nel 2021 sono stati investiti complessivamente nel 
mercato italiano del private debt 4,6 miliardi di 
euro, includendo l’attività degli operatori attivi in 
questo segmento (2,2 miliardi), le piattaforme di 
digital lending (689 milioni), il distressed debt (1,5 
miliardi, considerando complessivamente opera-
zioni single name e acquisto di pacchetti di cre-
diti Utp) e gli investimenti dei fondi di fondi (187 
milioni). 
Considerando solamente i primi, vale a dire gli 
operatori attivi nel “core” private debt, nel cor-
so dell’anno l’ammontare investito è stato pari a 
2.214 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 
2020 (1.153 milioni). Il numero di sottoscrizioni si 

è attestato a 275 (+28% rispetto alle 215 del 2020), 
distribuite su 142 società (127 nel 2020, +12%). I 
soggetti domestici hanno realizzato il 90% del nu-
mero di operazioni, mentre il 72% dell’ammontare 
è stato investito da operatori internazionali. Il 56% 
delle operazioni ha riguardato la sottoscrizione di 
obbligazioni, mentre il restante 44% finanziamen-
ti. Con riferimento agli obiettivi delle operazioni, 
nel 2021 il 51% degli interventi ha avuto come sco-
po la realizzazione di programmi di crescita, men-
tre nel 38% dei casi si è trattato di debito a suppor-
to di operazioni di buy out. A livello geografico, a 
fare meglio di tutte è la Lombardia, dove è localiz-
zato il 40% delle società oggetto di investimento, 
seguita da Veneto ed Emilia-Romagna (entrambe 
10%). Con riferimento ai settori di attività, al pri-
mo posto con il 23% del numero di imprese si tro-
vano i beni e servizi industriali, seguito dal mani-
fatturiero – alimentare, con il 16%. Inoltre, il 56% 
delle società target ha meno di 250 dipendenti. 
“La crisi ha dato l’opportunità al tessuto impren-
ditoriale sano di investire sulla crescita consoli-
dando l’attività attraverso anche il supporto del 
private debt”, sottolinea Innocenzo Cipolletta, 
presidente di Aifi. Mentre Antonio Solinas, lea-
der di Deloitte Financial Advisory, evidenzia come 

PRIVATE DEBT,  
IL 2021 SI È CHIUSO  
CON NUMERI RECORD

 DANIELE  
COLANTONIO >
Anthilia Capital 

Partners
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anche i mercati internazionali abbiano dato segno 
di forte ripartenza con 217 transazioni eseguite nel 
corso del quarto trimestre 2021 rispetto alle 157 
del 2019. “L’attività di direct lending risulta prin-
cipalmente trainata dalle operazione di m&a che 
ne rappresentano il 65%, in particolare il 40% del-
le operazioni sono rappresentate da operazioni di 
Lbo mentre il 20% da bolt on acquisitions”.
In base al report, nel 2021 la raccolta degli opera-
tori di private debt attivi nel mercato italiano è più 
che raddoppiata rispetto all’anno precedente, atte-
standosi a 987 milioni di euro, contro i 551 milio-
ni del 2020 (+79%), mettendo così a segno il va-
lore più alto mai registrato. La prima fonte della 
raccolta sono stati gli investitori individuali (25%), 
seguiti dai fondi di fondi istituzionali (22%) e dal-
le banche (14%). Guardando alla provenienza geo-
grafica, la componente domestica ha rappresentato 
l’84% del totale. 

I FATTORI TRAINANTI

Per Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capi-
tal Partners, “il private debt rappresenta una com-
ponente ormai stabile dell’ecosistema di finanzia-
mento alle Pmi italiane, soprattutto nel segmento 
di fatturato 10-250 milioni di euro. Sono gli stessi 

imprenditori talvolta a chiedere di interagire con i 
fondi specializzati e con le Sgr attive nel segmen-
to”. Non a caso, prosegue, “negli anni che vanno 
dalla riforma Monti del 2012 a oggi si è consolida-
ta un’offerta di prodotti e strategie sia sul segmen-
to senior (secured/unsecured) sia sul segmento più 
junior-mezzanine (special situations), focalizza-
to su operazioni spesso ‘non bancabili’ che vanno 
dall’espansione della capacità produttiva alle ac-
quisizioni, ristrutturazioni post articolo 67 o 182 
bis, o ancora le situazioni di ricambio generazio-
nale, uscita di un socio e così via. Una pluralità di 
casistiche che caratterizzano fasi diverse del ciclo 
di vita dell’azienda e che richiedono forme di fi-
nanziamento complementari e distinte dalle linee 
di finanziamento tradizionali”. Secondo Colanto-
nio, inoltre, “le obbligazioni e i finanziamenti pri-
vati (bond/loans) incorporano un premio rispet-
to al mercato quotato anche di 400-500 punti base 
(con spread di credito anche superiori nel segmen-
to junior-mezzanine) offrendo un premio per gli 
operatori che hanno un orizzonte temporale me-
dio (7-10 anni) e che sanno pianificare i propri bi-
sogni di cassa destinando una parte delle risorse a 
impieghi più pazienti”. Secondo l’esperto, il priva-
te debt rappresenta, inoltre, un ottimo strumento 

di diversificazione della parte obbligazionaria di 
portafoglio, orfana di rendimenti interessanti or-
mai da diversi anni. 
Philippe Minard, amministratore delegato di Ani-
ma Alternative, si sofferma sul ruolo del private 
debt come “uno strumento aggiuntivo alla finan-
za che le aziende possono reperire presso banche, 
mercato dei capitali o fondi di private equity. Si 
tratta quindi di un attrezzo ulteriore nella cassetta 
delle aziende che necessitano di risorse per accom-
pagnare la propria crescita”. Tra i vantaggi, Minard 
cita la grande flessibilità e la capacità di accompa-
gnare aziende anche nel lungo termine. “Il private 
debt può infatti avere scadenza oltre cinque anni, 
assumere la forma di debito senior o di debito su-
bordinato, prevedere un piano di ammortamento 
oppure un rimborso unico a scadenza”. L’esperto 
evidenzia, inoltre, che “il mercato italiano ha visto 
di recente la crescita di operatori di direct lending 
che mettono a disposizione delle aziende finanzia-
menti simili a quelli erogati dalle banche, evitan-
do le complessità legate all’emissione di un prestito 
obbligazionario”. Con queste caratteristiche, spie-
ga, “il private debt si adatta molto bene a coprire i 
fabbisogni di aziende che intendono intraprendere 
progetti di crescita per linea interna (nuove linee 
di produzione, aperture di attività all’estero) op-
pure esterna (acquisizione di aziende sinergiche)”. 
Da questo punto di vista, aggiunge, se “gli operato-
ri di private equity sono ormai abituati a ricorrere 
al private debt per finanziare le loro operazioni, 
notiamo anche che cresce il numero delle azien-
de imprenditoriali o familiari impegnate a dialo-
gare con operatori di private debt per rafforzare 
la propria struttura finanziaria”. Infine, conclude 
Minard, occorre ricordare che “molti fondi di pri-
vate debt sono attualmente riservati a investitori 
professionali. Tuttavia, i recenti cambiamenti nor-
mativi faciliteranno l’accesso anche da parte della 
clientela retail a questi strumenti, ma è importante 
ricordarne la natura illiquida che richiede un oriz-
zonte d’investimento lungo”.

 PHILIPPE MINARD >
 Anima Alternative

C H A R T
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Mercato italiano del private debt, evoluzione della raccolta
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RINNOVABILI 
ED EFFICIENZA 
ENERGETICA, 
UNA CORSA 
CONTRO IL 

TEMPO
Contro il caro materie prime la 

soluzione è investire in rinnovabili 
ed efficientamento. Per questo 

Glennmont (Nuveen) ha lanciato il 
secondo fondo di private debt sulla 
transizione energetica (€500mln) 
dopo aver totalmente investito il 
primo con successo in soli 3 anni 

(durante la pandemia)

L’attenzione verso l’implementazione di infra-
strutture clean energy è in aumento: da una 
parte a causa della maggior sensibilità verso 
la tematica e da crisi geopolitiche a impatto 
globale, dall’altra, a causa della maggior con-
sapevolezza degli investitori sul comparto in-
frastrutturale come valida opportunità di inve-
stimento.
Sergio Trezzi, managing director di Nuveen, 
è convinto che l’Italia giochi un ruolo di part-
ner fondamentale per la transizione energetica 
in Europa. “La consapevolezza degli investito-
ri italiani sta aumentando in maniera esponen-
ziale” afferma Trezzi. “Ma la presenza di opera-
tori con track record, risultati e capacità, non 
è così frequente” avvisa. Avere interlocutori 
specializzati significa convogliare nella giusta 
direzione il f lusso di investimenti dei prossimi 
5-10 anni, “altrimenti il rischio di dispersione è 
molto ampio”.

SOLE, VENTO E... BUROCRAZIA

Impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici co-
prono il 38% della produzione elettrica in Italia. 
Si uniscono al 40% di energia prodotta da gas, 
10% da carbone e un altro 10% da altre fonti. 
Secondo Claudio Vescovo, managing director 
and head of Credit Funds di Glennmont (gesto-
re specializzato in infrastrutture energia pulita 
e totalmente controllata di Nuveen) la percen-
tuale di elettricità prodotta da rinnovabili ri-
specchia i target che l’Europa si era prefissata 
nel 2000 per il 2020. “L’obiettivo italiano ades-
so è raggiungere il 55% nei prossimi 8 anni” 
afferma Vescovo. “Ciò comporterebbe aumen-
tare la capacità installata di parecchi multipli 
rispetto al trend degli ultimi anni”. Semplifica: 

“significa che dobbiamo avere la possibilità 
di costruire impianti da un lato, ed aumenta-
re l’efficienza energetica riducendo i consumi 
dall’altro”. Al fine di raggiungere l’obiettivo 
prefissato, le tempistiche amministrative non 
sono dalla parte degli investitori. Ogni imple-
mentazione si divide in tre fasi: sviluppo, co-
struzione e operatività. Nella prima fase arriva 
l’autorizzazione unica da parte delle istituzioni, 
che permette l’installazione dell’impianto. Tale 
processo di approvazione, fa sapere Vescovo, 
“per il fotovoltaico raggiunge i 3 anni, per l’e-
olico i 6 anni”. 
Una tempistica importante ancor più nel con-
testo attuale caratterizzato dall’urgenza di in-
dipendenza di approvvigionamento energe-
tico a livello statale. “Le rinnovabili sono una 

risposta valida, perché sono di fatto l’unica 
energia autoctona” afferma Vescovo. “Il costo 
di produzione di elettricità da rinnovabili in 
Italia è competitivo con le fonti convenzionali 
come il gas” aggiunge, ma spesso “la burocrazia 
allunga i tempi di sviluppo”.
L’Italia risulta comunque tra i primi dieci pro-
duttori di energia elettrica da fotovoltaico al 
mondo, e tra i primi tre in Europa in quanto a 
capacità installata. “Ma se si vuole decarboniz-
zare” afferma Vescovo, “si può lavorare anche 
sulla riduzione del consumo”. 

PARTIRE DA VICINO

Glennmont ha investito dal 2008 circa 5 mi-
liardi in rinnovabili di cui circa 2 miliardi e 
mezzo sono stati investiti nel nostro Paese. 
“Con riferimento al credito”, racconta Vescovo, 
“il nostro obiettivo è finanziare imprese che 
agiscono all’interno della transizione energeti-
ca”. “Dopo il successo del primo fondo” conti-
nua, “di 200 milioni, ora ne abbiamo un altro 
in raccolta da 500 milioni di euro, sempre in 
ottica di finanziamento della transizione ener-
getica, con ltalia mercato rilevante”. 
Con lo stesso obiettivo, Glennmont ha annun-
ciato tra gli investimenti del proprio fondo di 
Private Debt un investimento in un program-
ma di bond da 100 milioni, per finanziare l’ef-
ficientamento energetico di immobili residen-
ziali in Italia. La raccolta avverrà tramite una 
piattaforma proprietaria che convoglierà il 
f lusso di investimenti in un portafoglio di tito-
li obbligazionari. “Il nostro obiettivo” conclu-
de Vescovo, “è quello di essere protagonisti nel 
raggiungere la riduzione del consumo energeti-
co del 30% entro il 2030”.

D I  >  A N T O N I O  P O T E N Z A

C O R N E R S T O N E
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INFRASTRUTTURE 
E REAL ESTATE, 
INVESTIMENTI 
A PROVA DI 
INFLAZIONE
Resilienza, stabilità dei flussi e protezione: 
sono queste le qualità più apprezzate dagli 
investitori. Cresce la dimensione media dei deal 

Inflazione e volatilità stanno spingendo 
gli investimenti nei mercati privati, in 
particolare quelli legati a infrastrutture 
e immobiliare. Come si evince anche dai 
dati Preqin, tra 2020 e 2021 è raddop-
piata la dimensione media dei deal in-
frastrutturali europei passando da 395 a 
613 milioni; il 2022 è partito in grande 
spolvero con una taglia media dei deal 
conclusi fra gennaio e marzo pari a 256 
milioni di euro.
“In particolare – spiega Alexia Giugni, 
country head Italia di Dws – le infra-
strutture continuano a crescere nei por-
tafogli degli investitori per due ragioni. 
Una è la loro caratteristica difensiva in 
un contesto macroeconomico incerto. 
Le infrastrutture sono, infatti, caratte-
rizzate da un profilo di dividendi stabi-
li nel lungo periodo, indipendentemente 
dalla volatilità del ciclo economico e di 
mercato; ed è per questa ragione che in 
ottica di investimento di lungo periodo 
occorre focalizzarsi su asset infrastrut-
turali che offrano una visibilità in ter-
mine di redditività e di stabilità del va-
lore, come gli asset regolati e le utilities”.
Non solo. La seconda ragione che spinge 
verso questa asset class è che si tratta di 
un settore “al centro del processo di di-
gitalizzazione e decarbonizzazione della 
nostra economia”. Ciò è particolarmen-
te vero in Europa, dove, indipendente-
mente dalla incertezza di breve periodo 
dovuta al rialzo dei prezzi del gas, il le-
gislatore ha da tempo intrapreso un per-
corso di transizione energetica irrever-
sibile nel lungo periodo, che è incentrato 
sulla riconversione delle infrastrutture, 
“e che offre nel settore delle rinnova-
bili e del battery storage, nell’efficien-
za energetica, e nell’elettrificazione e 

decarbonizzazione dei trasporti delle 
concrete opportunità di investimento 
e di crescita del capitale supportata da 
meccanismi regolatori trasparenti”.
È proprio dal combinato disposto di 
questi due fattori che si comprende per-
ché l’investimento infrastrutturale sia 
in crescita: “le infrastrutture rappre-
sentano in un certo senso una unicità 
di mercato, dove redditività e crescita di 
lungo termine non sono in antitesi, ben-
sì vanno di pari passo”, spiega Dws. Con 
quali strumenti è più opportuno inve-
stirvi? “Le infrastrutture sono una as-
set class ampia ed eterogenea, per questa 
ragione, quando si considera un investi-
mento in infrastrutture, se l’obiettivo è 
difendersi dall’inflazione, è fondamen-
tale focalizzarsi su una analisi esausti-
va dei framework contrattuali e regola-
tori degli asset, per selezionare gli asset 
che effettivamente esplicitino contrat-
tualmente una forma di indicizzazione 
all’inflazione. In aggiunta – spiega Dws 
– gioca un ruolo fondamentale la diver-
sificazione, perché è se pur vero che in 
generale le infrastrutture hanno la ca-
pacità di recuperare l’inflazione, diver-
si settori all’interno del comparto infra-
strutturale possono avere capacità più 
o meno elevate di beneficiare maggior-
mente del rialzo dei prezzi in determi-
nate condizioni di mercato”. 
Ad esempio, proprio nell’attuale con-
testo macroeconomico caratterizza-
to da un aumento dei prezzi nel setto-
re dell’energia, le utilities si trovano in 
una posizione di mercato strategica che 
le fa beneficiare particolarmente del ri-
alzo dei prezzi. “Nel caso di Dws, oc-
corre peraltro precisare, che il mecca-
nismo di selezione delle caratteristiche 
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infrastrutturali di un asset utilizzato per i 
nostri fondi, non si limita alla capacità di 
recupero dell’inflazione ed ha un approccio 
strategico e di lungo periodo. Dalla nostra 
analisi, infatti, emerge che le infrastruttu-
re degne di tale definizione debbano oltre 
alla capacità di recupero dell’inflazione, 
avere contestualmente altre caratteristiche 
difensive fondamentali, come ad esempio 
la capacità di resilienza in periodi di crisi 
economica oppure la capacità di mantene-
re un valore relativamente stabile nel lungo 
periodo, indipendentemente dal livello dei 
tassi di interesse. È giusto che l’investitore 
in infrastrutture abbia un approccio tatti-
co all’investimento e quindi ora si focaliz-
zi maggiormente sull’inflazione nel breve 
periodo, ma secondo noi per una strategia 
vincente di lungo periodo può anche ave-
re senso focalizzarsi sull’ identificazione 
di asset infrastrutturali capaci di una per-
formance solida indipendentemente dalle 

caratteristiche specifiche di un determina-
to ciclo economico”. 
Tra gli investimenti alternativi spicca poi il 
settore del real estate, settore dove si stan-
no focalizzando i capitali privati. Guar-
dando ai dati Preqin, si tratta di una delle 
asset class con il miglior rapporto rischio/
rendimento dopo infrastrutture e priva-
te debt. In particolare, Ubp mette l’accen-
to sul valore di un investimento in immo-
bili pubblici. “Questa asset class – spiega 
Pierre Escande, head of Real Estate presso 
Union Bancaire Privée (UBP) – offre nu-
merosi vantaggi agli investitori istituzio-
nali interessati ad assumere esposizioni a 
lungo termine con un’eccellente visibilità 
e un rendimento competitivo”. Gli immo-
bili locati dallo Stato, “che costituiscono 
una asset class ignorata da troppi investi-
tori istituzionali”, offrono in realtà nume-
rosi vantaggi: eccellente qualità creditizia 
dei locatari che sono enti pubblici, contratti 

di locazione a scadenza più lunga rispetto 
a quelli stipulati con le imprese (in media 
superiore a 15 anni) e un rendimento supe-
riore a quello dell’immobiliare commercia-
le classico. Per gli investitori che vogliono 
diversificare il proprio portafoglio immo-
biliare su un mercato poco ciclico, vale in-
dubbiamente la pena di considerare questo 
segmento di mercato. Come? “Concentrar-
si sui Paesi con buoni rating, come Francia 
e Belgio (AA) o Germania, Lussemburgo e 
Paesi Bassi (AAA), il cui merito creditizio 
non è dunque destinato a mutare in misu-
ra significativa nel medio termine, miglio-
ra la diversificazione e la stabilità. Inoltre, 
l’impegno di riduzione del debito pubbli-
co, concretamente ipotizzabile dopo l’e-
splosione del rapporto debito/Pil nel 2020, 
dovrebbe indurre gli Stati ad accelerare le 
dismissioni degli immobili pubblici nei 
prossimi anni, creando quindi opportunità 
di investimento”, conclude Ubp.

Dimensione media  
dei Deal in Europa

Valore aggregato Deal 
commerciali in Europa

Valore aggregato Deal 
industriali in Europa

2020 2020 20202021 2021 20212022 YTD 2022 YTD 2022 YTD
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IL RITORNO DELL’INFLAZIONE  
E LE IMPLICAZIONI  
PER LA POLITICA MONETARIA
“Buona”, “brutta” o “cattiva”: a quale tipo di inflazione ci troviamo di fronte oggi? 

Nel corso dell ’ultimo anno l’inf lazione ha rag-
giunto livelli che non si registravano dagli anni 
’80, quindi inusuali per intere generazioni. Seb-
bene l ’inf lazione sia particolarmente elevata su 
entrambi i lati dell ’oceano le recenti decisioni 
delle banche centrali sono state diverse. Da un 
lato, la Fed ha rialzato i tassi di rifinanziamen-
to principali e segnalato un sentiero di rialzi 
per portare i tassi attorno al 2% entro la fine del 
2022. Al contrario, la Bce rimane più accomo-
dante. In sintesi, inf lazione elevata in entrambi i 
continenti ma politiche monetarie diverse. Come 
si spiega questa divergenza?
Per capire il perché, è necessario comprendere le 
cause dell ’inf lazione. Fabio Panetta (membro del 
board esecutivo della Bce) ha spiegato che esisto-
no tre tipi di inf lazione: quella “buona”, quella 
“cattiva” e quella “brutta”. Quella “buona” è l ’in-
f lazione generata da shock positivi di domanda 
aggregata che spingono l’output sopra il poten-
ziale. Il secondo tipo di inf lazione (quella “cat-
tiva”) è invece generata da shock dal lato dell ’of-
ferta che tendono a far aumentare i prezzi ma a 
deprimere l ’attività economica (esempio: rialzo 
dei prezzi energetici). L’inf lazione “brutta” emer-
ge quando le aspettative si de-ancorano e l ’inf la-
zione diventa persistente attraverso una spirale 
prezzi-salari-aspettative. La teoria economica 

prescrive che la banca centrale debba intervenire 
in caso di inf lazione “buona” moderando la do-
manda aggregata ed in caso di inf lazione “brutta” 
in modo più aggressivo per riportare le aspetta-
tive attorno al target. In caso di inf lazione “cat-
tiva”, invece, la banca centrale dovrebbe essere 
paziente perché una politica monetaria aggressi-
va potrebbe trasformare lo shock in una prolun-
gata recessione. A quale tipo di inf lazione siamo 
davanti oggi? L’inf lazione, un po’ ovunque nel 
mondo, è stata e continua ad essere alimentata da 
prezzi di materie prime elevate. Per questo, vi è 
una componente primaria di inf lazione “cattiva” 
che spiega il perché le banche centrali hanno at-
teso prima di intervenire. Al netto però dei beni 
energetici e alimentari, l ’inf lazione di fondo (c.d. 
“core”) ha anch’essa accelerato molto, soprattutto 
negli Stati Uniti.

FOCUS SULL’INFLAZIONE DI FONDO 

“CORE”

L’inf lazione di fondo degli Stati Uniti è corre-
lata a quella dell ’area Euro ma è generalmente 
più elevata a rif lesso di diversi fondamentali. Vi 
sono quindi ragioni per ritenere che le dinami-
che degli Stati Uniti siano il risultato della som-
ma di shock globali (problemi con le catene del 
valore, etc..) e di shock specifici dell ’economia 

americana, soprattutto le politiche fiscali a mez-
zo di trasferimento diretto alle famiglie. Dall’al-
tro lato, l ’inf lazione di fondo nell ’Eurozona (ed 
in Italia) rimane più contenuta e soprattutto 
sembra continuare ad essere generata più dal lato 
dell ’offerta che della domanda (che rimane sotto 
il trend pre-crisi). In questo contesto si è instau-
rato lo shock bellico in Ucraina che è asimmetri-
co per i due lati dell ’Atlantico ma soprattutto è 
nuovamente uno shock dell ’offerta (ovvero di in-
f lazione “cattiva”) poiché tende a far aumentare 
nuovamente i prezzi (ad esempio i prezzi energe-
tici) e diminuire l ’attività economica (ad esempio 
tramite ulteriori problemi di approvvigiona-
mento di semilavorati per le imprese).
Per queste ragioni il destino della politica mone-
taria negli Stati Uniti sembra tracciato, anche se i 
mercati hanno già iniziato a scontare un possibile 
rallentamento dell ’economia americana nel 2023, 
proprio a causa dei continui shocks di offerta. Da 
questo lato dell ’oceano invece il sentiero della 
Bce appare stretto. Il timore è che a Francoforte 
si dovrà operare presto una scelta tra disinf lazio-
nare l ’economia (soprattutto se come crediamo 
la componente di fondo continuerà ad aumenta-
re nei prossimi mesi) o salvaguardare la crescita. 
Purtroppo, i margini per non commettere errori 
di politica monetaria sono strettissimi.

> RICCARDO TREZZI
Economista

D I  >  R I C C A R D O  T R E Z Z I
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MENO QUALITÀ  
PER GENERARE VALORE. 
PIÙ SPAZIO AL CREDITO 
HIGH YIELD
Il contesto geopolitico rimane ancora incerto, ma il debito subordinato 
dovrebbe riuscire a offrire quest’anno un rendimento reale positivo. 
Rotta verso l’Europa e il settore bancario

Avrebbe dovuto essere una guerra lampo. Ma 
la storia è andata diversamente. Il conflitto 
Tra Russia e Ucraina non solo va ancora avan-
ti, ma si è anche esteso sul fronte economico e 
politico a tutto l’Occidente, con un’escalation 
di sanzioni che stanno producendo effetti nel 
mondo finanziario e più in particolare su un 
mercato del credito che per effetto dell’infla-
zione e dell’azione delle banche centrali stava 
già attraversando un momento difficile. Gli 
spread prima si sono allargati e poi sono torna-
ti a stringersi per effetto di “una retorica inco-
raggiante su una possibile risoluzione del con-

flitto in Ucraina che ha riportato ottimismo 
sul mercato, favorendo il rischio”, commenta 
Quentin Fitzsimmons, co-gestore del fondo 
T. Rowe Price Responsible Global Aggregate 
Bond. E ora sul futuro del credito c’è molta in-
certezza, che si ravvisa anche tra le Sgr, divise 
tra chi preferisce avere un atteggiamento at-
tendista e chi invece si mostra più ottimista.

TRA ATTENDISTI…

Secondo Fitzsimmons di T. Rowe Price, no-
nostante un ritorno di ottimismo sul mercato, 
le valutazioni del credito rimangono “relativa-
mente elevate, soprattutto considerando il con-
testo di incertezza su inflazione, crescita globale 
e questioni geopolitiche. Rimaniamo comunque 
flessibili nelle nostre allocazioni e un eventuale 
allargamento degli spread su livelli che risulte-
rebbero storicamente correlati con le recessioni 
potrebbe spingerci ad aumentare l’esposizione 
del portafoglio al credito”. Oggi, per generare 
rendimenti reali positivi bisognerebbe abbas-
sare l’asticella della qualità del credito, virando 
verso l’high yield. “Tuttavia, la combinazione di 
un contesto macro incerto e di valutazioni re-
lativamente strette sta comprensibilmente dis-
suadendo molti investitori dall’abbassare trop-
po il livello della qualità del credito – argomenta 
ancora Fitzsimmons – Attualmente le aziende 
stanno affrontando la pressione dell’aumento 
dei costi dell’energia e del lavoro, che hanno en-
trambi un impatto sui profitti. Questo, combi-
nato con l’aumento del costo del capitale, signi-
fica che le aziende si trovano in una situazione 
difficile. I livelli record di inflazione e i merca-
ti del lavoro estremamente rigidi probabilmen-
te prolungheranno questa fase. Certo, i mercati 
emergenti offrono alcune sacche di rendimenti 
reali, ma bisogna anche considerare le implica-
zioni del recente shock delle materie prime. Ciò 
detto, gli spread ancora non riflettono un con-
testo di credito relativamente ostile. Con questo 
in mente, preferiamo aspettare che questi fatto-
ri negativi si riflettano pienamente nei prezzi 
prima di assumerci rischi aggiuntivi”.

… E OTTIMISTI

David Riley, chief investment strategist di Blue-
Bay Asset Management, ritiene invece che la 
maggior parte degli aspetti negativi è già prez-
zata nelle valutazioni: “gli spread sul credito si 
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aggirano sui 130 punti base per i corporate bond 
investment grade, considerati asset relativamente 
sicuri, e oltre i 400 punti base per le obbligazioni 
societarie sub-investment grade o high yield, trat-
tando sui livelli massimi da fine 2018, fatta ecce-
zione per il picco pandemico a inizio 2020. Le in-
solvenze societarie restano estremamente ridotte 
e molte aziende sono tornate sui livelli di liquidità 
e di leva finanziaria pre-pandemici. A mio avvi-
so, il premio per il rischio compensa ampiamente 
le possibilità stimate di default. Mi aspetto che gli 
spread creditizi scambino in un range limitato per 
il resto dell’anno, a meno che non si verifichi un’e-
scalation della guerra in Ucraina e un’altra impen-
nata dei prezzi delle commodity in grado di spinge-
re l’economia globale in recessione”. Riley ritiene 
che il debito corporate riuscirà a generare valore 
nel 2022 grazie ai pagamenti delle cedole. “Se guar-
diamo i livelli attuali (1,6% per l’investment gra-
de, 4,25% per l’high yield europeo e 6% per l’high 
yield Usa), i rendimenti attesi sul credito, ma an-
che quelli di quasi tutti gli altri asset finanziari, 
sono molto più bassi dell’inflazione, che tratta sui 
massimi da diversi decenni – aggiunge l’esperto – 
Tuttavia, gran parte dell’accelerazione dei prezzi è 

dovuta allo shock sul lato dell’offerta, soprattutto 
in Europa. L’indice dovrebbe quindi rallentare ver-
so il 2% nel 2023. Di conseguenza, per gli investi-
tori buy and hold, il credito può ancora generare 
rendimenti reali positivi”.

PIÙ RISCHIO IN PORTAFOGLIO

Sebbene l’investment grade possa dimostrar-
si più solido e i fondamentali dell’high yield sia-
no relativamente forti, dati gli sforzi di delevera-
ging e i bassi livelli di speculazione, “un ambiente 
inflazionistico persistente è destinato a pesa-
re su entrambi i settori – sostiene Fitzsimmons 
– Una situazione che è esacerbata dal picco dei 
margini di profitto nella scala di rating più alta, 
mentre i titoli sub-investment grade affrontano 
ulteriori pressioni negative derivanti dalla fine 
dei programmi di stimolo fiscale. Dato questo 
contesto, manteniamo la protezione del credito, 
selezionando in via preferenziale tranche di 
obbligazioni ad alto rendimento, che presentano 
una convessità più elevata”.
Anche Riley è a favore dei titoli ad alto rendimen-
to, in quanto sono meglio posizionati per assorbire 
l’aumento dei tassi di interesse e continuare quindi 

a generare rendimenti positivi, “grazie agli spre-
ad più ampi e alle scadenze tipicamente più bre-
vi – sottolinea – Detto questo, gli investitori do-
vrebbero essere selettivi nell’universo high yield 
ed evitare le società altamente indebitate e poco 
profittevoli, esposte all’aumento dei prezzi delle 
commodity. Per gli investitori in cerca di una fon-
te di reddito con rendimenti anche inferiori, ma 
più sicura, le obbligazioni investment grade resta-
no comunque più attraenti dei titoli di Stato core”. 
In termini di esposizione geografica, l’esperto di 
BlueBay Am è convinto che il credito europeo sia 
più conveniente di quello statunitense, con una 
preferenza per gli asset reali come l’immobiliare e 
gli Mbs nei mercati sviluppati e il debito delle so-
cietà petrolifere tra gli emergenti: “in Europa, in 
particolare puntiamo sul debito subordinato ban-
cario, i CoCo bond (Contingent convertible bond, 
ndr), che offre rendimenti intorno al 5,25% contro 
un dividend yield inferiore al 4% dei rispettivi ti-
toli azionari. Da evitare, invece, i settori più espo-
sti all’energia e quelli che presentano un potere di 
determinazione dei prezzi limitato e bassi margini 
di profitto, come per esempio i fornitori nel setto-
re auto”, conclude.
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SCACCO MATTO 
ALL’INFLAZIONE
Jonathan Baltora, head of Sovereign, 

Inflation and FX - AXA IM Core, 
commenta le scelte di investimento 
utili a immunizzare il portafoglio 

contro l’impennata dei prezzi

Quali sono gli elementi che guidano le vo-

stre aspettative sull’inflazione, sia nel bre-

ve che nel lungo termine? 

La gran parte dell’impatto della guerra in 
Ucraina si sta facendo sentire attraverso l’au-
mento dei prezzi energetici, ma i suoi effetti 
avranno carattere duraturo anche in altri set-
tori. A breve termine ci aspettiamo un impat-
to importante sui prezzi dei generi alimentari, 
mentre nel lungo periodo la conseguenza più si-
gnificativa sarà il rallentamento del processo di 
globalizzazione. Questa tendenza è già iniziata 
diversi anni fa con l’elezione di Donald Trump 
negli Usa e l’inizio della guerra commerciale 
con la Cina. La crisi sanitaria Covid-19 ha mo-
strato l’importanza di alcune risorse strategi-
che come le forniture mediche e più recente-
mente, durante la fase di ripresa, il mondo ha 
dovuto affrontare la carenza di semiconduttori; 
ora la guerra in Ucraina sta sconvolgendo ul-
teriormente le catene di approvvigionamento. 
Per quanto riguarda le previsioni di inflazione 
sono già state riviste al rialzo dall’1% al 2% nei 
Paesi maturi. La zona euro dovrebbe ora rag-
giungere il 7% in primavera e scendere lenta-
mente verso il 5,5% verso fine anno. 

Perché in questa fase è più conveniente 

concentrarsi su titoli liquidi e con bassa du-

ration?

Le nostre analisi mostrano che la performance 
degli inflation linked bonds è sensibile sia all’in-
flazione che ai tassi d’interesse. Ciò significa 

che anche per le obbligazioni legate all’in-
flazione tanto più lunga è la scadenza, tanto 
maggiore è la sensibilità alle oscillazioni dei 
tassi d’interesse. Nell’attuale scenario stiamo 
assistendo a un’inflazione storicamente eleva-
ta, che fornisce un’interessante fonte di rendi-
mento per questo tipo di obbligazioni, in quan-
to indicizzate all’inflazione core, che include i 
prezzi dei generi alimentari e dell’energia. Tut-
tavia, poiché le banche centrali hanno iniziato 
ad affrontare lo shock inflazionistico con una 
politica monetaria più restrittiva (alzando i tas-
si d’interesse, ndr), vediamo il rischio che le ob-
bligazioni legate all’inflazione a lungo termine 
possano soffrire di tassi d’interesse più elevati. 
Per questo motivo, in questo contesto deside-
riamo catturare l’indicizzazione dell’inflazione 
limitando l’esposizione ai titoli con bassa du-
ration. Inoltre, nel nostro processo di costru-
zione del portafoglio ci concentriamo solo sui 
titoli che offrono la migliore liquidità tra i di-
versi mercati. Non utilizziamo credito o Mbs 
come diversificazione e non abbiamo mai in-
vestito in collocamenti privati. Il motivo è che 
le obbligazioni legate all’inflazione, in quanto 
emesse da soggetti sovrani, offrono un solido 
profilo di liquidità che consente agli investito-
ri di utilizzarle come un modo per proteggere i 
loro risparmi dall’inflazione in attesa di punti 

di ingresso migliori su altre asset class con ren-
dimenti più elevati. Per dare la possibilità di 
effettuare questi cambi tattici ai nostri clienti, 
dobbiamo offrire la migliore liquidità possibile 
in tutte le condizioni di mercato. Oltre a questo, 
abbiamo un solido track record e un alpha po-
sitivo anche in condizioni di stress dei mercati.

Il maggior contributo alla performance del 

portafoglio deriva dai titoli indicizzati sta-

tunitensi. Quali sono le ragioni della scelta? 

Quello delle obbligazioni indicizzate statuni-
tensi, chiamate anche Tips (Treasury Infla-
tion Protected Security), è il più grande e più 
liquido mercato obbligazionario inflation lin-

ked al mondo, con oltre 20 miliardi di dollari 
di turnover medio giornaliero. Inoltre, pensia-
mo che l’inflazione Usa continuerà ad aumen-
tare nei prossimi mesi e nonostante la Fed stia 
già aumentando i tassi di interesse in risposta 
allo shock inflazionistico – che può essere visto 
come un rischio – il processo di convergenza 
verso il target fissato dalla Banca centrale al 2% 
sarà molto lento.

D I  >  A L E S S I O  T R A P P O L I N I
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METALLI PREZIOSI  
E INDUSTRIALI  
NEL PORTAFOGLIO 2022
Con l’invasione russa in Ucraina del 24 febbraio, i prezzi delle materie 
prime sono saliti bruscamente. Ma il trend è già in atto da tempo. 
Con la stagflazione sì a oro e altri metalli preziosi

L’impennata ha interessato tutto: 
grano, petrolio e gas naturale, così 
come altri metalli chiave come al-
luminio, palladio e rame. Ma i prez-
zi stavano già salendo anche prima 
dell’inizio del conflitto tra Russia e 
Ucraina, contribuendo a forti pres-
sioni inflazionistiche. In questo 
contesto è essenziale capire se que-
sti picchi di prezzo sono sostenibi-
li. Inoltre, le materie prime sono fa-
mose per essere decorrelate dal resto 
del mercato e per difendere dall’in-
flazione. Ma non tutte funzionano 
allo stesso modo. Soprattutto in un 
momento di mercato così complesso 
legato all’incertezza generata dalla 
guerra in corso. 

LA VOCE DEI FUND MANAGER

“Non sorprende”, spiega Lisa Thomp-
son, equity portfolio manager di Ca-
pital Group, “che il settore energetico 
tenda a fare bene quando l’inflazio-
ne è in crescita, perché gli aumenti 

dei prezzi dell’energia, soprattutto 
per la benzina, possono essere rapi-
damente trasmessi ai consumatori. 
Questo però non vale per altre mate-
rie prime, dove gli aumenti di prez-
zo possono essere assorbiti mentre 
ci si sposta lungo la catena di pro-
duzione”. Non è facile dunque capire 
su quali materie prime puntare per 
difendersi (e guadagnare) da questo 
difficile momento di mercato. 
“È fondamentale capire che ci sono 
diversi driver di prezzo per ogni 
materia prima. Il grande eccesso di 
offerta di petrolio durante il primo 
semestre del 2020 ha portato a una 
riduzione degli impianti di perfo-
razione, che non possono essere ri-
condotti ai livelli pre-crisi alla stes-
sa velocità della ripresa dell’attività 
economica” spiega Alexander Toth, 
gestore del fondo Raiffeisen-Acti-
ve-Commodities, Raiffeisen Capital 
Management. 
“Le industrie di diversi settori ad alta 

intensità energetica hanno già ridot-
to o dismesso ogni attività a causa 
degli attuali livelli di prezzo. La di-
pendenza dell’Europa dall’approv-
vigionamento energetico russo ha 
amplificato questo fenomeno. I me-
talli industriali registrano una forte 
domanda a causa dell’impeto verso 
la riapertura dei mercati combinato 
con i massicci stimoli governativi in 
tutto il mondo. E i metalli preziosi e 
specialmente l’oro sono ancora beni 
rifugio a cui gli investitori si rivol-
gono durante lo stress del mercato”. 

LE PROSPETTIVE DELL’ORO

Positiva sul metallo giallo anche Sean 
Markowicz, strategist, Strategic Re-
search Group di Schroders: “Stori-
camente, la fase di rallentamento ha 
favorito l’investimento in asset che 
tradizionalmente fungono da he-
dge contro l’inflazione come l’oro 
(+19,3%) e le materie prime (+16,7%). 
Un fenomeno sensato dal punto di 
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vista economico. L’oro è spesso visto 
come un bene rifugio e quindi ten-
de ad apprezzarsi in tempi di incer-
tezza economica. Beni come le mate-
rie prime e il petrolio sono una fonte 
di costi di input per le aziende e una 
componente chiave degli indici di 
inflazione. Quindi, in genere, regi-
strano buone performance quando 
anche l’inflazione aumenta (spesso 
perché ne sono la causa). L’anno scor-
so, il contesto di reflazione ha favo-
rito l’investimento in asset rischio-
si come le azioni e le materie prime, 
mentre l’oro ha sofferto. Questo è 
coerente con la nostra analisi pre-
cedente. Tuttavia, se siamo all’apice 
di un periodo di stagflazione, allora 
potrebbe essere in arrivo un cambia-
mento nelle performance. In questo 
scenario, i rendimenti azionari po-
trebbero ridursi, mentre l’oro e le 
materie prime potrebbero sovraper-
formare. Questo è esattamente ciò 
che si è verificato finora nel 2022.” 

IL LINK CON L’INFLAZIONE

In media i rendimenti delle materie 
prime sono stati positivamente cor-
relati ai cambiamenti delle aspettati-
ve di inflazione negli ultimi 10 anni. 
“Pertanto, l’esposizione del porta-
foglio a un ampio paniere di mate-
rie prime potrebbe ridurre l’effetto 
negativo dell’aumento dell’inflazio-
ne sul patrimonio” commenta Toth 
spiegando, tuttavia, che “questa cor-
relazione tende a fluttuare e potreb-
be diventare leggermente negativa 
in breve tempo. Pertanto, l’aumento 
dell’inflazione non è l’unico driver 
verso una prospettiva positiva sulle 

materie prime. Vanno considerati 
anche fattori come la domanda e l’of-
ferta o le prospettive economiche”. 
In questo scenario Raiffeisen uti-
lizza “un’ampia esposizione alle ma-
terie prime con un’allocazione leg-
germente più elevata verso i metalli 
preziosi rispetto agli indici standard 
per via delle proprietà di diversifica-
zione vantaggiose da un punto di vi-
sta storico”.

MATERIE DELL’INDUSTRIA E 

AGRICOLE

Quanto invece ai metalli industria-
li, questi stanno registrando un mo-
mento molto positivo, destinato a 
durare nel tempo. “Vediamo infatti 
una notevole richiesta, soprattutto 
per metalli come il rame, il nichel, 
lo stagno, l’argento e i metalli del 

gruppo del platino che continueran-
no a giocare un ruolo importante 
nella transizione verso infrastruttu-
re più verdi in tutto il mondo” spie-
ga Raiffeisen. Il modo migliore per 
inserirle in portafoglio è “all’inter-
no di un portafoglio multi-asset di-
versificato, un’allocazione percen-
tuale a una cifra media nelle materie 
prime è un buon punto di partenza”. 
Guardando alle commodities agri-
cole, infine, non c’è solo il grande 
tema della Russia come Paese espor-
tatore di petrolio e gas: infatti, es-
sendo un grande produttore di com-
modities agricole, c’è anche il reale 
rischio di andare incontro a carenze 
di beni alimentari.
“La situazione”, spiegano da Schro-
ders, “peggiorerà qualora i Pae-
si più ricchi (come l’UE) dovessero 

intervenire nei mercati agricoli con 
sussidi sui prezzi alimentari per li-
mitare l’inflazione. A nostro avviso, 
creare un sistema alimentare e idri-
co sostenibile è una delle sfide più 
urgenti del mondo di oggi. È neces-
sario che le aziende responsabili del-
la sicurezza e della sostenibilità ali-
mentare agiscano rapidamente per 
cercare di prevenire tali conseguen-
ze negative. Riteniamo che entro il 
2050 siano necessari investimen-
ti per 30.000 miliardi di dollari per 
raggiungere questo ambizioso obiet-
tivo. Tre sono le direttive strutturali 
del cambiamento: maggiore resa ed 
efficienza agricola, grazie alla tecno-
logia; cambiamento delle diete a li-
vello globale, con una riduzione del 
consumo di carne; un’importante ri-
duzione dei rifiuti e delle emissioni”.

MATERIE PRIME: LA CORSA PARTE DA LONTANO

Commodity Giornaliero Settimana 1 Mese YTD 3 anni

Oro -0,31% 0,83% -1,96% 5,30% 43,33%

Argento 0,90% 0,31% -5,42% 6,12% 54,03%

Rame 0,50% 1,57% -2,68% 7,90% 62,86%

Platino -0,61% 0,23% -14,47% 1,99% 8,76%

Petrolio Brent 0,44% -2,02% -8,56% 38,85% 53,54%

Petrolio Greggio 0,46% -0,47% -10,31% 37,95% 64,47%

Gas naturale 3,61% 10,91% 17,98% 58,66% 122,15%

Gasolio -0,43% -4,99% -6,50% 51,53% 72,87%

Caffè C 0,30% 7,23% 3,19% 2,30% 148,18%

Mais 1,05% 4,36% 0,19% 27,75% 109,08%

Frumento 4,74% 4,40% -21,45% 37,39% 126,38%

Zucchero N.5 0,59% 0,57% 2,18% 9,41% 64,67%

Cotone N.2 1,13% 1,74% 20,06% 22,77% 78,02%

Fonte: Mercati internazionali. Dati al 05/04/2022
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MERCATI PRIVATI E 
SOSTENIBILITÀ: COME 

CAMBIA UNA ASSET CLASS

Megatrend e Net Zero sono le due 
tendenze che saranno protagoniste 
del 2022 nei mercati privati, 

secondo BlackRock. Per Luca Giorgi, 
head of iShares and Wealth della 
casa di gestione, si tratta di un 
contesto complesso e volatile che 
gli investitori cercheranno di 

navigare al meglio

Tra le tendenze chiave del mondo dell’asset ma-
nagement e del private banking i mercati pri-
vati acquisiscono sempre maggiore rilevanza. 
Il percorso di crescita dei private asset segue 
principalmente due filoni: lo sviluppo dei me-
gatrend e l’ampliamento delle opportunità Net 
zero legate alla decarbonizzazione dell’econo-
mia globale. Il contesto finanziario caratteriz-
zato da fattori esogeni non scalfisce risultati ac-
quisiti in relazione al ruolo e alle opportunità 
dell’asset class. Secondo Luca Giorgi, head of 
iShares and Wealth di BlackRock Italia, ”gli in-
vestitori stanno cercando di navigare i mercati 
nonostante le complessità e la volatilità, guar-
dando con sempre maggiore attenzione ai pri-
vate markets, anche in ottica di sostenibilità”.

Come procede la crescita dei mercati priva-

ti?

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una cre-
scita esponenziale dei mercati privati e ci aspet-
tiamo che questo trend continui. Secondo una 
ricerca effettuata da Preqin, nei prossimi quat-
tro anni, si raggiungeranno i 23mila miliardi 
di dollari di asset, con un aumento importante 
dell’allocazione anche da parte degli investitori 
privati.  Vediamo che gli investimenti nei mer-
cati privati sono in forte ascesa e che a essere 
particolarmente apprezzata dagli investitori è 
la possibilità di finanziare l’economia reale e 
sostenere la ripresa economica.

Quali sono i vari trend nei private markets 

che ha avuto modo di individuare lo scorso 

anno e quali si stanno affacciando sul mer-

cato e saranno preponderanti per il futuro?

Attualmente i megatrend stanno guidando 
il cambiamento nell’economia e nei merca-
ti finanziari in generale. Al contempo, creano 
opportunità d’investimento anche nel priva-
te equity, nel private credit e nei real asset. Si 
tratta di: digitalizzazione, sostenibilità, ripresa 
post Covid, salute e crescita dell’Asia. Credia-
mo che avere la giusta esposizione in linea con 
il rafforzamento di queste tendenze sarà un po-
tente, sebbene non l’unico, driver di rendimen-
to per gli investimenti nei mercati privati.
Per ogni investimento, l’obiettivo è quello di 
avere un approccio con due focus: da un lato 
è importante avere una forte tesi sull’investi-
mento individuale, dall’altro deve essere co-
niugato con l’esposizione a un forte trend. Una 
volta in portafoglio, questi investimenti con-
tribuiscono al raggiungimento di un risulta-
to specifico, sia esso la crescita, il reddito, la 

diversificazione o una loro combinazione. La 
costruzione olistica del portafoglio rappresenta 
un driver sempre più importante. 

Sempre più investitori nei mercati priva-

ti si avvicinano ai criteri Esg. Cosa indica 

questo fenomeno e quali sono le possibilità 

di investimento?

In BlackRock il tema della sostenibilità è uno 
dei pilastri del nostro modus operandi ed è parte 
integrante di tutto ciò che facciamo nell’ambito 
della nostra piattaforma di investimenti alter-
nativi: dalla gestione del rischio alla generazio-
ne di alfa, alla costruzione di portafoglio sino 
all’investment stewardship. 
Alla base c’è la forte convinzione che integrare 
la sostenibilità nei processi d’investimento pos-
sa aiutare gli investitori a costruire portafogli 
più resilienti e raggiungere migliori rendimenti 
corretti per il rischio nel lungo periodo. Rite-
niamo che questo sia particolarmente rilevante 
per l’orizzonte temporale di lungo termine de-
gli investimenti nei mercati privati che, rispet-
to agli investimenti liquidi, hanno solitamente 
un holding period più lungo e lasciano spazio ad 
una gestione attiva dell’investimento. 
Per questo, vediamo un numero crescente di in-
vestitori, tra cui anche sempre più investitori 
privati, rivolgersi ai private markets per crea-
re un impatto positivo sulla società e sull’am-
biente.

D I  >  A N T O N I O  P O T E N Z A



M A G G I O  -  G I U G N O  2 0 2 2 W W W . F O C U S R I S P A R M I O . C O M

V I S I O N . F O C U S R I S P A R M I O . C O M

8 5

D I  >  X X X X X X X

Mercati

W W W . F O C U S R I S P A R M I O . C O M
8 5

PIMCO: COME AFFRONTARE 
L’ERA DELL’INCERTEZZA 

RADICALE

Secondo il Cyclical Outlook 
2022 della casa di gestione è 
un momento critico, nel quale 
le banche centrali avranno 

difficoltà a definire le prossime 
decisioni di politica monetaria. 
Gli investitori dovranno essere 

attenti a scovare le nuove 
opportunità di investimento

Lo scenario descritto dal Cyclical Outlook 2022 
di Pimco confida in un futuro basato sulla “do-
manda sostenuta dal risparmio accumulato e 
dalla ripresa delle attività economiche dopo la 
pandemia”. Per lo studio l’inflazione raggiun-
gerà “il picco nei prossimi mesi per poi mode-
rarsi gradualmente”. Intanto, il conflitto Rus-
sia-Ucraina getta l’ombra della recessione su 
diversi Paesi, anche appartenenti a mercati svi-
luppati. Alessandro Gandolfi, managing direc-
tor e head of Italy di Pimco, spiega cosa signifi-
ca fronteggiare “un’incertezza radicale”. 

Qual è il significato di questa espressione e 

come sta modificando il modo in cui vi re-

lazionate con i vostri clienti?

C’è un punto su cui i professionisti degli inve-
stimenti di Pimco si sono immediatamente tro-
vati d’accordo: l’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia e le conseguenze che ne sono de-
rivate sui mercati delle materie prime gettano 
una coltre ancor più pesante d’incertezza. E a 
differenza del rischio, che può essere quantifi-
cato assegnando delle probabilità agli esiti sulla 
base dell’esperienza o dell’analisi statistica, l’in-
certezza è essenzialmente non misurabile e rap-
presenta le incognite inconoscibili. In un conte-
sto di incertezza radicale, le previsioni puntuali 
non sono dunque particolarmente utili nel 
formulare strategie d’investimento. Pertanto, 
Pimco nelle sue prospettive macroeconomiche 

si è mantenuta su un livello più generale del soli-
to, essendo consapevole dell’ampio ventaglio di 
scenari possibili e del potenziale di non linearità 
e di repentini cambi di regime nell’economia e 
sui mercati finanziari.

Nello studio si legge che le autorità moneta-

rie appaiono concentrate a prevenire gli ef-

fetti di secondo impatto dell’inflazione. In 

cosa consistono questi effetti? 

Per la prima volta dagli stagflazionistici anni 
’70 e primi anni ’80, è improbabile che le prin-
cipali banche centrali occidentali accorrano in 
soccorso per contrastare uno shock che incide 
negativamente sulla crescita, che al contempo 
spinge al rialzo l’inflazione. Questo accresce il 
rischio di crescita più fiacca o addirittura di re-
cessione per le economie sviluppate e di pena-
lizzazione per i mercati finanziari.
Come già evidenziato nel nostro Secular Out-
look L’Epoca della Trasformazione nel nostro sce-
nario di base prevediamo tassi ufficiali neutra-
li reali bassi, in parte in ragione dei persistenti 

driver di lungo termine e in parte per la sensibi-
lità dei mercati finanziari a tassi più alti. 

In questo scenario quanto è importante il 

risparmio gestito? Come gli investitori de-

vono affrontare l’attuale contesto?

A livello globale l’economia e le autorità sono 
alle prese con uno shock di stampo stagflazio-
nistico sul lato dell’offerta che è negativo per 
la crescita e tenderà a spingere l’inflazione ul-
teriormente al rialzo. Sono quattro i princi-
pali canali di trasmissione: i rincari dei prezzi 
dell’energia e dei generi alimentari; lo sconvol-
gimento delle filiere di approvvigionamento 
e dei f lussi commerciali; l’inasprimento delle 
condizioni finanziarie; il diminuire della fi-
ducia di famiglie e imprese alla luce dell’accre-
sciuta incertezza. Il combinarsi di questi fattori 
potrebbe facilmente sfociare in quello che uno 
dei partecipanti al nostro forum ha definito 
uno ‘scenario economico anti-Goldilocks’ ossia 
con inflazione surriscaldata e crescita raffred-
data. La gestione attiva unitamente alla consa-
pevolezza del rischio può aiutare gli investitori 
a fronteggiare uno scenario economico globale 
in cui l’inflazione si surriscaldi e la crescita si 
raffreddi. In questo contesto un asse centrale 
della nostra strategia d’investimento sarà l’en-
fasi sulla f lessibilità e la liquidità dei portafogli, 
per rispondere agli eventi e trarre benefici dalle 
opportunità che si presenteranno. 
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SETTE NOTE D’ORO
La musica per chi ha orecchio offre soluzioni di investimento redditizie.  
Ecco perché i fondi e i colossi del gestito ci si stanno gettando a capofitto

Le sette note possono valere oro soprattutto nei 
momenti di incertezza come quelli attuali dove la 
musica, per chi ha un buon orecchio, può diventa-
re un asset alternativo decorrelato dal mercato. Si 
tratta di un business che non passa di moda (come 
dimostra la recente operazione sui diritti del-
ll’intero catalogo di Davide Bowie, artista scom-
parso nel 2016, acquisiti da Warner Music Group 
per 250 milioni di dollari) e il cui andamento, se 
si conosce il settore, è maggiormente prevedibile 
rispetto a trent’anni fa visto che non gira più in-
torno a negozi e ai concerti delle popstar, ma sul-
le piattaforme di streaming dove, per pochi euro, 
chiunque si può assicurare abbonamenti f lat men-
sili più vicini a una commodity che non a un bene 
di lusso. 
Il rischio? Elevato. Tantopiù che i diritti non 
sono per sempre ma dipendono dalla decisione 
dell ’artista e dalla legislazione (generalmente si 
parla di 70 anni dalla morte dell ’ultimo co-auto-
re). Ma questo non ha frenato i colossi del gestito 
come Kkr, Apollo, Pimco, Blackstone e Blackrock 
a scendere in campo anche in partnership con in-
terlocutori del settore. Altre iniziative sono allo 
studio come la partnership tra Bjorn Ulvaeus 
(uno dei quattro leggendari fondatori degli Abba) 
e il fondo svedese da 100 miliardi di dollari Eqt 
Ab fondato da Christian Sinding che, secondo in-
discrezioni di Bloomberg, stanno progettando di 
raccogliere 1,1 miliardi di dollari attraverso uno 

strumento destinato ad acquisire cataloghi mu-
sicali e che dovrebbe a sua volta avere stretti le-
gami con la società svedese Pophouse Entertain-
ment (società che investendo nella Abba Arena 
di Londra). 
Negli ultimi mesi sono numerose le popstar che 
hanno deciso di monetizzare, a caro prezzo il pro-
prio catalogo chi a società, per così dire, tradizio-
nali, come Bruce Springsteen (a Sony per 500 mi-
lioni di dollari), Paul Simon (a Sony) o Bob Dylan 
(a Universal Music per 300 milioni di dollari) e 
Sting (sempre Universal Music), chi ai nuovi pro-
tagonisti della scena in cui sono entrate piattafor-
me e marketplace aperte ai privati e i fondi di in-
vestimento a caccia di rendimenti interessanti nel 
tempo. ANote Music, ad esempio, tramite l’utiliz-
zo della blockchain, permette a chiunque di acqui-
stare direttamente quote di minoranza sulle royal-
ty degli artisti in asta (tra cui il catalogo degli Zero 
Assoluto). Su Royalty Exchange invece nel 2020 
sono stati trattati i diritti su “Don’t stop the music” 
di Rihanna per 203mila dollari e nel 2019 sono an-
dati in asta persino i diritti detenuti su “Una pol-
trona per due” a 140.300 dollari. Attualmente in 
asta sono proposti i “producer royalties” sugli One 
Direction.
Tra i protagonisti del mercato Hipgnosis Songs 
Fund che, in pochi mesi, ha investito oltre 2,2 mi-
liardi di dollari in diritti. Il fondo è quotato a Lon-
dra da marzo 2020, vanta 146 cataloghi in cassa, 

65.413 canzoni (di cui 14.381 nelle top ten mon-
diali e 156 vincitrici di premi Grammy) ed è par-
tecipato persino dalla Church of England (e quin-
di in ultimo dalla regina Elisabetta). Fondato da 
Merck Mercuriadis, un veterano dell’industria 
musicale (manager di Beyoncé, Elton John, Iron 
Maiden e Guns’ N ‘Roses) è stato catapultato alla 
ribalta della cronaca dopo aver rilevato in dodici 
mesi un catalogo su 278 canzoni scritte da Leo-
nard Cohen tra il 2001 e il 2016 e la quota dell’ar-
tista (l’altra partecipazione è in capo a Sony) sul 
catalogo Cohen Stranger Music (che detiene i di-
ritti su Halleluja), l’80% della musica della star del 
country Kenny Chesney, il catalogo dei Red Hot 
Chili Peppers per 140 milioni dopo essersi assicu-
rato il 50% della produzione di Neil Young (com-
prese “Harvest Moon” e “A Heart of Gold”.) per 
150 milioni. Nelle ultime settimane ha registra-
to l’ingresso di Markku Lonnqvist come diretto-
re degli investimenti dell’Hipgnosis Song Mana-
gement, advisor del fondo quotato e di Hipgnosis 
Songs Capital in cui Blackstone, lo scorso ottobre, 
ha investito un miliardo di dollari. 
Attenzione anche a un altro fondo Round Hill 
Music Royalty Fund Ltd che ha recentemente ac-
quisito la maggioranza dei diritti sulla musica di 
Alice in Chains e vanta in catalogo classici come 
“Just the way you are” e “Total Eclipse of the he-
art”, differenziandosi da Hipgnosis Songs Fund 
per un profilo più maturo.
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FR|VISION, LA PIATTAFORMA VIDEO INTERATTIVA  
CHE TRASMETTERÀ LE CONFERENZE DEL SALONE
FR|Vision, la piattaforma interattiva di broadcasting video ideata 
da Assogestioni e rivolta ai professionisti del risparmio gestito, 
trasmetterà in esclusiva tutte le conferenze della 12° edizione del 
Salone del Risparmio. Con FR|Vision gli spettatori possono ricevere 
crediti formativi, interagire con domande e commenti, partecipare 
a sondaggi e live polling.
FR|Vision, parte dell'ecosistema di FocusRisparmio, propone 

gratuitamente, in diretta e on demand, conferenze, corsi di 
formazione accreditati, approfondimenti e interviste realizzati 
dall’Associazione, dalle istituzioni, dalle società di gestione e da 
tutti i protagonisti dell’industria.
Gli iscritti ai portali di FocusRisparmio e del Salone del Risparmio 
possono già accedere alla piattaforma con le proprie credenziali 
digitando vision.focusrisparmio.com.

Educational Corner 
Assogestioni rinnova il suo impegno nella valorizzazione del 
capitale umano con l’istituzione di un nuovo spazio all’interno 
del Salone del Risparmio: l’Educational Corner, dedicato a 
formazione ed educazione finanziaria e a percorsi didattici 
incentrati su temi e figure professionali del risparmio gestito. Lo 
spazio si propone come un luogo d’incontro per professionisti 
attuali e futuri del settore, associazioni di categoria, enti di 
formazione e mondo accademico.

Il tuo Capitale Umano
Con Il Salone del Risparmio 2022 arriva alla sua sesta edizione 
Il tuo Capitale Umano, programma promosso da Assogestioni 
per avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito. Gio-
vedì 12 maggio gli studenti universitari possono seguire un per-
corso di conferenze ad hoc, tra cui spicca l’evento dedicato al 
progetto, che offre l’occasione per incontrare i rappresentanti di 
Sgr italiane ed estere e ascoltare le testimonianze di chi lavora 
nel settore. Le 14 società aderenti all’iniziativa nel 2022 hanno 
l'opportunità di incontrare gli studenti e mettono a disposizione 
dei giovani selezionati degli stage per fare un’esperienza diretta 
di lavoro nel risparmio gestito.

Un francobollo per celebrare i 75 anni  
del Risparmio nella Costituzione
Nel corso del terzo giorno della manifestazione, Assogestioni 
realizza una conferenza speciale dedicata alla storia del Risparmio 
Gestito in Italia. Un’occasione per presentare il francobollo 
celebrativo dell'eccellenza italiana e ripercorrere, insieme ad 
ospiti di rilievo, i 75 anni dall’articolo 47 della Costituzione: “La 
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme 
(…) Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà 
dell’abitazione (…) e al diretto e indiretto investimento azionario 
nei grandi complessi produttivi del Paese.”

Content is King
Per promuovere la qualità dei contenuti, anche nel 2022 il 
Salone del Risparmio torna a proporre Content is King, l’iniziativa 
per misurare il gradimento del pubblico alle conferenze in 
programma. Per decretare le società vincitrici viene adottato 
il Conference Performance Index (CPIx), un indice elaborato 
da Finer e Assogestioni, in grado di riassumere sia valutazioni 
qualitative sulle conferenze, sia elementi quantitativi. 
Quest’anno l’algoritmo del CPIx è stato aggiornato per rendere 
la formula coerente con l’impostazione ibrida, in presenza e 
digitale, dell’evento e per aumentare il peso assegnato alla 
valutazione qualitativa.

Il DopoSalone 2022
Per la serata inaugurale del Salone del Risparmio 2022, che si 
terrà il 10 maggio dalle 18.30 alle 22.30, Assogestioni propone un 
evento di intrattenimento musicale con un DJ set e musica dal vivo.  
La serata, aperta a tutti i partecipanti all’evento, è animata da 
Joe Dibrutto, band musicale bolognese specializzata in un 
repertorio internazionale che pesca tra i brani più significativi 
degli anni ’70 e ‘80. 

Le iniziative speciali del Salone

SI RINNOVA LA PARTNERSHIP  
CON IDENTITÀ GOLOSE
Per la sua dodicesima edizione, Il Salone del Risparmio rinnova 
la partnership con Identità Golose Milano, hub internazionale 
della gastronomia. Dal 10 al 12 maggio, il Salone torna a 
ospitare la Food Court, un corner gastronomico di eccellenze 
locali, situato al piano zero del MiCo e un temporary 
restaurant di cucina d’autore, al secondo piano. Tre grandi 
chef stellati si avvicenderanno nella creazione di altrettanti 
menu dedicati al Salone nel corso delle tre giornate.
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I sette percorsi tematici
I contenuti sono l’asset portante del Salone del Risparmio e, grazie ai percorsi tematici, i visitatori hanno a disposizione un potente  
strumento per orientarsi tra le oltre 110 conferenze in programma.

L’industria del risparmio gestito è cresciuta enormemente, sia a 
livello globale, sia in Italia, dove ha raggiunto a fine 2021 un 
patrimonio complessivo di 2.594 miliardi di euro. Ma i numeri non 
bastano a descrivere il dirompente cambiamento dell’industria.
L’ascesa della sostenibilità come obiettivo condiviso ha puntato i 
riflettori non solo sulla lotta al cambiamento climatico, ma anche 
sui fattori sociali e su quelli relativi al governo delle imprese.  
Nel risparmio gestito si è fatta strada l’idea di un capitalismo 

che tenga conto di tutti gli stakeholder, ripensando i rapporti tra 
risparmiatore, intermediari, asset manager. Transizione sostenibile, 
rivoluzione digitale e sviluppo del capitale umano sono le sfide 
del futuro.
Per questo motivo, persone e trasformazione delle competenze 
sono al centro della dodicesima edizione del Salone del Risparmio, 
che punta a coinvolgere gestori, consulenti e risparmiatori alla 
ricerca di un nuovo umanesimo.

Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico  
e sociale del prossimo decennio

IL TITOLO DELLA DODICESIMA EDIZIONE

P1 Asset allocation e strategie d'investimento
Piani di ripresa post-pandemici, politica monetaria, 
transizione ecologica e nuovi assetti geopolitici 
accelerano l’evoluzione del ruolo sistemico del risparmio 
gestito. In un anno segnato da forti complessità, esperti 
e portfolio manager globali si danno appuntamento al 
Salone del Risparmio per dibattere su come cogliere le 
migliori opportunità di investimento.

P5 Previdenza complementare
L’invecchiamento della popolazione e un’attitudine 
alla pianificazione del futuro da migliorare impongono 
lo sviluppo della previdenza complementare e degli 
strumenti di investimento di lungo termine. Un impegno 
essenziale per garantire un futuro sereno ai risparmiatori, 
indirizzando al contempo risorse sull’economia reale.

P6 Educazione e formazione
Sapere è potere: per proteggere i risparmiatori e 
sfatare il falso mito dell’incompatibilità tra risparmio 
e investimento è essenziale spingere sull’educazione 
finanziaria e sulla formazione. 

P7 Innovazione e digitalizzazione
Innovazione tecnologica, digitalizzazione e intelligenza 
artificiale rappresentano la nuova frontiera dei servizi 
finanziari. Il Salone diventa il luogo di confronto sulle 
prospettive e le opportunità offerte dall’innovazione.

P2 Mercati privati ed economia reale
La spinta fiscale legata ai piani di ripresa dovrà essere af-
fiancata da capitali privati per riuscire a rinnovare l’econo-
mia reale, aprendo a nuove opportunità per gli investitori 
e dando spazio agli strumenti alternativi, anche illiquidi. 
Pir, Eltif, private equity, private debt, infrastrutture e im-
mobiliare rappresentano un ponte tra risparmio e crescita.

P4 Sostenibilità e capitale umano
La sostenibilità ha conquistato la scena, non solo sul 
fronte ambientale ma anche su quello sociale e sul 
buon governo societario. Il risparmio gestito deve 
farsi promotore della rivoluzione sostenibile e della 
valorizzazione del capitale umano.

P3 Distribuzione e consulenza
Evoluzione normativa e digitalizzazione hanno 
ridefinito le dinamiche della consulenza, baluardo 
essenziale per navigare nelle incertezze di mercato. Il 
Salone ospita un confronto sui mutamenti in corso e 
sullo sviluppo di nuovi modelli distributivi, nonché sulle 
innovazioni di prodotto e di servizio.

Inquadra i QR Code per guardare i video  
dedicati ai singoli percorsi



92      GUIDA AL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 31.3.2022

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 10:00 > 12:00 • SILVER •  P4            

Umano, responsabile, digitale
Un vento di trasformazione sta accompagnando le dinamiche del risparmio gestito, interessato non solo da una 
crescita poderosa ma anche da importanti trend di cambiamento: la forza dirompente della digitalizzazione, 
l'accresciuta consapevolezza delle interconnessioni tra economia e società, l’urgenza del contrasto al 
cambiamento climatico e alle diseguaglianze sociali hanno reso la sostenibilità un obiettivo centrale. Durante la 
conferenza inaugurale del Salone del Risparmio 2022, aperta da Carlo Trabattoni neopresidente di Assogestioni, 
sarà analizzato il contesto in cui oggi tutte le attività economiche vengono chiamate a ripensare i propri modelli, 
e in cui il risparmio gestito si orienta sempre di più verso un “capitalismo degli stakeholder”, perseguendo obiettivi 
di impatto positivo sulla società. Il keynote speech di Rachel Botsman, Trust Fellow della Oxford University, 
approfondirà l'esigenza di ripensare il concetto di fiducia. La sessione sarà conclusa da una tavola rotonda in cui 
i vicepresidenti dell'Associazione – Cinzia Tagliabue di Amundi, Saverio Perissinotto di Eurizon Capital e Giovanni 
Sandri di BlackRock – rifletteranno sul ruolo che l'industria del risparmio gestito deve assumere nello sviluppo 
economico e sociale, in un contesto in evoluzione tra transizione sostenibile, rivoluzione digitale e, soprattutto, 
sviluppo del capitale umano.  

Carlo Trabattoni
Presidente, Assogestioni 

Rachel Botsman
Trust Fellow, Oxford University 

Questa conferenza rilascia crediti formativi

Gli appuntamenti da non perdere

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 12:30 > 13:30 • GREEN 1 •  P4    

Verso la certificazione della parità di genere nelle SGR
Nel mese di luglio 2021 l’Italia ha predisposto la Strategia Nazionale sulla Parità di Genere 2021-2025, strettamente 
correlata al PNRR, di cui uno dei dispositivi legislativi è la Legge 5 novembre 2021 n. 162 che introduce, tra l’altro, la 
certificazione di parità di genere, cioè uno strumento che ha l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy 
adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità. A tal fine lo scorso marzo è 
stata inoltre pubblicata la prassi UNI/PdR 125:2022, uno strumento operativo con cui concretamente raggiungere la 
parità di genere.

La conferenza organizzata dal Comitato Diversity di Assogestioni, a cui è stata invitata la Ministra per le Pari 
Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, prevede la presentazione, da parte di Valore D, di una fotografia degli 
impegni in materia di diversità e inclusione assunti dalle SGR, risultante dalla compilazione dell’Inclusion Impact 
Index, ossia uno strumento digitale innovativo sviluppato da Valore D, con il supporto del Politecnico di Milano, che 
misura l’impatto organizzativo in quattro macroaree: la governance, la capacità di attrarre, sviluppare e valorizzare 
nel tempo i talenti al femminile. I risultati della ricerca verranno commentati nell’ambito di una tavola rotonda che 
coinvolgerà SGR e attori di altri settori industriali.

Cinzia Tagliabue
Presidente, Comitato Diversity  

di Assogestioni 

Elena Bonetti*
Ministra per le Pari Opportunità  

e la Famiglia * In attesa di conferma
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Questa conferenza rilascia crediti formativi

Gli appuntamenti da non perdere

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 14:15 > 15:15 • SILVER •  P2        

Strategie sostenibili: fare impresa in contesti  
di forte cambiamento geopolitico, economico e finanziario
La sostenibilità rappresenta l’unico elemento possibile per uno sviluppo responsabile delle aziende di tutti i settori e 
dimensione operanti in contesti internazionali o locali.

L’integrazione dei rischi di sostenibilità all’interno dei sistemi produttivi permette non solo di operare in un’ottica 
sempre più attenta alle politiche ambientali, sociali e di governance, ma allo stesso tempo di migliorare il ritorno 
economico per gli stakeholder e accelerare la crescita del sistema Italia anche in termini reali. L’efficienza produttiva 
non può prescindere dalla ricerca di nuove fonti di energia alternativa, dall’innovazione dei prodotti, dalla trasparenza 
nella governance e dall'impatto sociale delle proprie strategie di sviluppo. La crisi energetica e l’attuale contesto 
geopolitico internazionale caratterizzati da cambiamenti significativi hanno creato nuovi equilibri e costituiscono i 
fattori che possono contribuire ad accelerare la transizione energetica e ridurre la dipendenza dalle importazioni di 
gas e più in generale dai combustibili fossili.

Come si sta muovendo l’impresa in un contesto globale sempre più complesso e mutevole? Quali sono le strategie 
da implementare sui processi produttivi per una transizione sostenibile? Come è cambiato il ruolo del manager in 
questi anni e come si può valutare correttamente l’impatto della conversione ESG della propria azienda?

Saverio Perissinotto
Amministratore Delegato,  

Eurizon Capital SGR 

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 12:30 > 13:30 • RED 2 •  P1            

Connessioni.  
Dal metaverso alla space economy
Sempre più spesso si sente parlare di connettività 5G, metaverso e di economia dello spazio, ma quello che a 
nostro avviso è interessante capire è come si evolveranno questi trend nel lungo periodo e, soprattutto, come gli 
investitori possono trarre vantaggio da queste rivoluzionarie innovazioni tecnologiche.

Connettività 5G, metaverso e space economy sono tra i temi di investimento più promettenti dei prossimi decenni, 
con importanti opportunità per imprese, istituzioni ed investitori a livello globale. Sono asset strategici per lo 
sviluppo economico di un Paese, per la spinta che daranno al progresso tecnologico e industriale e per i servizi 
che abiliteranno, con impatti e ricadute positive sulla nostra società nel suo complesso.
Quali saranno quindi i cambiamenti più rilevanti per la nostra quotidianità? Quali società sapranno innovare i propri 
modelli di business per rispondere al meglio a questa evoluzione in atto? E perché i portafogli di investimento 
dovranno avere un’esposizione a questi cambiamenti rivoluzionari?
Non perderti il Talk Show - SpeechBox di financialounge.com con Federico Rampini e i nostri ospiti.

Alberto Salato
Head of Southern Europe Client 

Group, Neuberger Berman 

Marco Avanzo-Barbieri
Head of Client Group Italy, 

Neuberger Berman 

I dettagli sulle certificazioni sono disponibili nel programma  
consultabile su www.salonedelrisparmio.comLEGENDA       Traduzione simultanea           Diretta in streaming           Riservata           In evidenza           Certificata
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Paolo Proli
Head of Retail Division and 
Executive Board Member,  

Amundi SGR 

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 14:15 > 15:15 • BLUE 2 •  P4      

Nelle nostre mani.  
Insieme verso una transizione energetica  
socialmente equa
L’urgenza di una transizione energetica è ormai considerata, nel sentire comune, una via senza ritorno. Ma quali 
sono gli impatti sociali che ne derivano e come possiamo far sì che le azioni messe in atto per la salvaguardia del 
pianeta siano al tempo stesso occasione per migliorare inclusione e giustizia sociale? Questi i temi al centro del 
nostro dibattito che vede imprenditoria, scienza e finanza definire un percorso comune di sviluppo sostenibile nella 
accezione più ampia del termine.  Perché la qualità del futuro che ci attende è indiscutibilmente nelle nostre mani. 
Protagonisti di questo appuntamento: Maria Grazia Davino, Head of Sales and Marketing EMEA, Stellantis Group 
affronterà il tema dell’elettrificazione ma racconterà anche l’approccio manageriale utilizzato all’interno del gruppo 
per diffondere consapevolezza e comportamenti virtuosi; Cecilia Fouvry Renzi, Director of Hydrogen Energy Activities 
- South West Europe, Air Liquide parlerà dei progetti a tema idrogeno implementati in Asia; Simone Molteni, Direttore 
Scientifico LifeGate, promotore, fra l’altro, del progetto Impatto Zero e della divisione di LifeGate Energy.

A fare gli onori di casa Paolo Proli, Head of Retail Division and Executive Board Member, Amundi SGR.

Luca Tenani
Country Head, Schroders 

Umberto Galimberti
Filosofo 

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 14:15 > 15:15 • RED 2 •  P4     

Uomo–macchina: è tempo di tornare protagonisti.  
Dialogo con Umberto Galimberti 
Le emergenze planetarie che travolgono il mondo impongono riflessioni profonde e azioni decise per coniugare 
la salvaguardia del pianeta e la tecnologia digitale, che rivoluziona tempi e modi della relazione fra gli umani e 
fra umani e macchine. Le città, i mercati, la finanza, l’energia, la mobilità, il sociale stanno vivendo la stagione 
della transizione. 
La fiducia nei prodigi della tecnica non è mai stata così alta. Parallelamente, le evidenze sui limiti della capacità di 
rigenerazione della Terra e i segnali sui cambiamenti climatici sono sempre più forti. Nel mezzo sta l’uomo. 
Se la necessità di innovazione non è in discussione, lo sono piuttosto i tipi di innovazione, la loro scalabilità e il 
modo in cui sono governati. L'innovazione ha un grande potere trasformativo, ma allo stesso tempo genera costi 
che spesso non vengono contabilizzati, anche perché difficili da prevedere. 
Per rispondere alle sfide del nostro tempo e costruire un futuro vivibile, l'uomo deve cercare soluzioni oltre la 
tecnologia e tornare protagonista della propria Storia.
Il filosofo e pensatore postmoderno, Prof. Umberto Galimberti, ci aiuterà a interpretare il mondo contemporaneo 
e possibilmente migliorarlo.
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Presidente, Centro Studi e 

Ricerche Itinerari Previdenziali

Ugo Loeser
Amministratore Delegato,  

Arca Fondi SGR 
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Il bilancio del sistema previdenziale  
italiano: fondi pensione, uno strumento  
per guardare lontano
Come emerge dal Nono Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano curato dal Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali, nel 2020 l’Italia ha destinato al welfare il 54% dell’intera spesa statale. Una percentuale 
che, trascinata soprattutto da una spesa assistenziale a carico della fiscalità generale in continuo aumento, 
colloca il nostro Paese ai vertici delle classifiche mondiali, sfatando peraltro il consolidato luogo comune secondo 
il quale si spenderebbe poco per le prestazioni sociali.

Pochi dati che, ancor di più alla luce dell’impatto economico-finanziario della pandemia di COVID-19, già rendono 
evidente la necessità di valorizzare maggiormente il pilastro complementare, come parte indispensabile del 
sistema di protezione sociale del Paese. Tanto più che, con un PNRR da destinare a ripresa e sviluppo nel segno 
della transizione ecologica e digitale, e considerando le sempre minori risorse pubbliche disponibili, l’enorme 
debito pubblico e la transizione demografica, la previdenza complementare è da ritenersi ormai uno strumento 
indispensabile non solo per i lavoratori italiani ma anche per lo sviluppo del Paese.

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 14:15 > 15:45 • GREEN 1 •  P2      

La nuova stagione dei PIR
La disciplina sui piani individuali di risparmio ordinari e alternativi si è arricchita recentemente con nuovi chiarimenti 
interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, che hanno definitivamente risolto gli ultimi dubbi degli operatori, e con 
le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022. Queste novità hanno dato un nuovo impulso al lancio di 
tali prodotti e alla raccolta. Nella prima parte della conferenza, l’intervento di Patrizia Claps, Direttore Centrale 
Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'Agenzia delle Entrate, analizzerà l’impatto delle 
novità regolamentari e dei recenti chiarimenti interpretativi. Seguirà l’analisi dei dati raccolti dall’osservatorio PIR di 
Assogestioni per comprendere gli impatti di questi prodotti sull’economia reale italiana. Successivamente, una tavola 
rotonda con società di gestione del risparmio e distributori farà il punto sull’evoluzione del mercato dei PIR. 

Modera Gianfranco Ursino, responsabile Plus24 Il Sole 24Ore.

Arianna Immacolato
Direttore Fisco e Previdenza,

Assogestioni

Patrizia Claps
Direttore Centrale Persone  
fisiche lavoratori autonomi  
ed enti non commerciali,

Agenzia delle Entrate 

Questa conferenza rilascia crediti formativi
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L’epoca della trasformazione,  
tra volatilità, politiche monetarie e inflazione
In questa conferenza, Adriano Nelli, Responsabile Global Wealth Management Italia di PIMCO, analizzerà, con 
il contributo di alcuni ospiti, lo stato dell’economia gobale e le relative implicazioni per gli investimenti, con 
particolare focus su inflazione e politiche monetarie. Il dibattito riguarderà anche le principali tendenze dei 
mercati finanziari in rapporto all’economia reale.

Paolo Scaroni
Deputy Chairman, Rothschild 

Group; Presidente, Giuliani S.p.A.; 
Presidente, AC Milan; Membro 

C.d.A, Columbia Business School 
di New York; ex CEO, Enel ed Eni 

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 14:30 > 15:30 • YELLOW 2 •  P1        

Crisi energetica: freno alla crescita  
o acceleratore di cambiamento?
Pandemia prima, crisi russo-ucraina poi, hanno tenuto in scacco per più di due anni i mercati globali, con 
implicazioni geopolitiche che ridisegneranno le relazioni tra le grandi potenze del mondo. In primis, il pericolo 
di una crisi energetica, in secondo luogo, l’impennata dei costi di energia e materie prime che ha contribuito 
ad innalzare ulteriormente l’inflazione alimentando uno scenario di possibile stagflazione. Un contesto in cui le 
banche centrali sono strette tra la necessità di raffreddare l’aumento dei prezzi e non impattare sulla crescita. 

Per saperne di più, abbiamo invitato alla nostra tavola rotonda tre esperti:  Paolo Scaroni, ex CEO di Enel ed Eni, 
che affronterà il tema della sicurezza energetica e delle possibili soluzioni di breve e di lungo periodo, incluse 
le attese riposte nel settore delle energie rinnovabili.  Con Giordano Lombardo, CEO di Plenisfer Investments ed 
Emeric Préaubert, Chairman di Sycomore AM, due società dell’ecosistema di Generali Investments, approfondiremo 
invece i nuovi paradigmi da adottare nella gestione degli investimenti, per trovare delle risposte alle domande degli 
investitori e aiutarli a dominare questa situazione di incertezza.
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Serena Dandini
Autrice e conduttrice 

Mike Wariebi
Global Head of Alternative 
Investments Distribution,  

Lazard Asset Management
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Serena Dandini svela le "alternative"  
di Lazard
Il corso degli eventi può essere veramente imprevedibile, gli avvenimenti recenti ne sono una dimostrazione. Per 
far fronte ad un futuro più incerto che mai, è necessario proteggersi con strategie che introducano decorrelazione 
rispetto alle classiche asset class e che siano in grado di creare una vera diversificazione.

Quali alternative, dunque?

Occorre guardare a strategie in grado di usare leve flessibili, per fronteggiare la volatilità ed estrarne alpha, senza 
rinunciare alla preservazione del capitale. Diverse le soluzioni tra gli alternativi liquidi che possono coprire il 
portafoglio da correzioni di mercato o beneficiare dell’asimmetria delle obbligazioni convertibili, riducendo il beta e 
la correlazione ai mercati tradizionali.

Serena Dandini, autrice e conduttrice fuori dal coro, vi porterà a scoprire la sfumatura alternativa di Lazard, attraverso 
la testimonianza personale e professionale di Mike Wariebi, Global Head of Alternative Investments Distribution di 
Lazard Asset Management, che ci aiuterà a comprendere l’approccio di scouting nella ricerca delle eccellenze in 
questo campo e le soluzioni migliori in termini di miglioramento del profilo di rischio nel lungo termine. 

F U N D M A N A G E R S

Bruno Rovelli
Chief Investment Strategist,

BlackRock Italia 

Giovanni Sandri
Country Head,

BlackRock Italia

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 16:15 > 18:15 • RED 1 •  P4        

Navigating geopolitical uncertainty
Da inizio anno abbiamo assistito a un forte aumento della volatilità rispetto a quanto osservato nel corso del 2021. 
Alcuni dei trend della seconda metà del 2021, come l’accelerazione dell’inflazione dovuta alla ripartenza dell’econo-
mia post-pandemia, sono stati esacerbati dalle tensioni geopolitiche causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia. In questo nuovo scenario è fondamentale comprendere le implicazioni sulla sostenibilità geopolitica e am-
bientale per valutare prospettive e opportunità d’investimento all’interno dei portafogli in chiave strategica e tattica. 

Insieme ad esponenti del BlackRock Investment Institute, gestori e strategist dei principali team di investimento e alla 
responsabile europea del team BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) offriremo spunti per navigare l’attuale 
contesto affrontando temi come la gestione di uno scenario di inflazione elevata nei portafogli, i benefici della decar-
bonizzazione dei portafogli, gli investimenti tematici nel breve/lungo termine, le opportunità nei mercati emergenti.
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Digital asset: tra sperimentazione  
e regolamentazione
Il libro Verde “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”, che il MEF ha sottoposto a 
pubblica consultazione lo scorso 25 febbraio, individua tra le aree di possibile intervento a supporto della crescita 
la valorizzazione del digitale ai fini dell’accesso al mercato di imprese e investitori. In questo contesto, è emersa 
l’esigenza di dotare l’Italia, al pari di altri Stati europei tra cui Francia e Germania, di una cornice legislativa che 
consenta l’emissione e la circolazione in forma digitale di strumenti finanziari tramite tecnologie basate su registri 
distribuiti, anche in vista della futura applicazione del regolamento UE relativo al regime pilota DLT (distributed 
ledger technology). 

La conferenza, organizzata dal Comitato Digital Finance di Assogestioni, impegnato in un tavolo di lavoro 
finalizzato ad analizzare a livello di sistema finanziario e bancario gli impatti delle tecnologie DLT sul risparmio 
gestito, intende rappresentare un’occasione di confronto tra regolatori e industria sui primi risultati raggiunti dal 
Comitato. Esponenti delle istituzioni e del mercato si confronteranno sulle possibili opzioni di intervento normativo 
attualmente in esame e sulle evoluzioni del settore alla luce del processo di digitalizzazione.

Paolo Ciocca
Commissario,

Consob 

MARTEDÌ 10 MAGGIO • 16:45 > 18:00 • GREEN 1 •  P4     

Fit for 55: crisi geopolitica e obiettivi  
climatici
Mentre governi, istituzioni e società accelerano sugli impegni ambientali per raggiungere un futuro a emissioni 
nette azzerate, la crisi energetica innescata dal conflitto in Ucraina sembra ridefinire le priorità. In questa 
conferenza Stefano Pareglio, economista ambientale e docente all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, 
definirà il contesto macro economico in cui si inseriscono gli impegni ambientali come il Fit for 55, il piano Ue per 
ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, e a che punto siamo sull'allineamento agli obiettivi climatici per limitare 
il riscaldamento globale. Nel secondo keynote speech Renzo Tomellini, Capo della segreteria tecnica del Ministero 
della Transizione Ecologica, analizzerà gli impatti delle tensioni geopolitiche sugli obiettivi climatici del nostro 
Paese, sullo sfondo di una crisi energetica che riporta a rivalutare fonti in grado di sostituire velocemente il gas 
naturale. Seguirà una tavola rotonda in cui economisti e strategist di società di gestione esporranno la loro view 
sugli sviluppi macroeconomici e sul percorso di decarbonizzazione, spiegando le implicazioni di tali prospettive 
per le strategie di investimento. 

Stefano Pareglio
Professore ordinario Economia 

politica ed Economia dell’ambiente 
e delle fonti energetiche,

Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Renzo Tomellini
Capo della segreteria tecnica, 

Ministero della Transizione 
ecologica

Questa conferenza rilascia crediti formativi

Questa conferenza rilascia crediti formativi



I dettagli sulle certificazioni sono disponibili nel programma  
consultabile su www.salonedelrisparmio.comLEGENDA       Traduzione simultanea           Diretta in streaming           Riservata           In evidenza           Certificata

 GUIDA AL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 31.3.2022     99

Carlo Alberto 
Carnevale Maffè
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Mia Ceran
Giornalista e conduttrice televisiva 
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Non è un Paese per vecchi.  
Millennial e Gen Z: identikit dell’investitore che verrà
Si avvicina sempre più al mondo della finanza una nuova generazione di investitori: nativa digitale, orientata al 
futuro, attenta alla sostenibilità. Tra vecchie ambizioni e nuove sfide, i millennial e la Z-Tribe non sembrano poi 
essere così distanti dalle generazioni dei loro genitori.

In un viaggio all’interno della mente dell’investitore 4.0, Giuliano D’Acunti, Country Head di Invesco Italia, Carlo 
Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università 
Bocconi,  Francesco Guidara, Partner e Associate Director di Boston Consulting Group e  Riccardo Donadon, 
Fondatore di H-Farm, ci aiutano a comprendere sogni e bisogni di Millennial e Generazione Z. Tra nuove certezze 
e falsi miti da sfatare.

A guidare il dibattito sarà la giornalista Mia Ceran.

Nel corso della conferenza, interverranno i giovani vincitori di “Next Gen in Finance”, il contest di Will Media e 
Invesco, che premia la miglior idea di startup a tema EduFinTech.

Luca Mercalli
Climatologo, Presidente della 

Società Meteorologica Italiana  
e giornalista scientifico 

Mario Tozzi
Primo ricercatore, CNR,  
e divulgatore scientifico

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 10:45 > 11:45 • YELLOW 2 •  P4     

Crisi climatica e investimenti:  
come agire per non perdere di vista  
gli obiettivi
Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres l'umanità è in codice rosso rispetto alla crisi 
climatica. Tra tutte le problematiche ESG, il cambiamento climatico resta il problema principale. Non c’è infatti 
altra tematica che richieda una risposta globale di tale portata e che abbia implicazioni così profonde sull’attività 
economica e sugli investimenti. 

Oggi gli investitori subiscono forti pressioni per allineare le loro strategie d’investimento con percorsi di riduzione 
delle emissioni utili a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°c, come prevede l'Accordo di Parigi. Ma 
è davvero possibile immaginare un’economia a emissioni  zero? Quali sarebbero le conseguenze del mancato 
raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo sul clima mondiale? 

Ne discuteremo con Luca Mercalli, climatologo, Presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista 
scientifico, Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR e divulgatore scientifico, e Francesco Lomartire, Responsabile 
di SPDR ETFs Southern Europe di State Street Global Advisors. Modererà Patrizia Bussoli, Titolare della cattedra 
Digital Finance for Sustainability and Inclusion presso H-Farm College.
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La trascurabile felicità di investire
Prosegue il percorso delle conferenze di Fidelity al Salone del Risparmio con l’obiettivo di accompagnare lo sguardo 
dei partecipanti oltre il perimetro della nostra industria e trovare al di fuori spunti utili per l’attività dei Consulenti.

Quest’anno ospiteremo Pif (al secolo Pierfrancesco Diliberto), conduttore e autore televisivo, nonché regista, attore 
e sceneggiatore.

Con l’aiuto di Cosmo Schinaia, Country Head per l’Italia di Fidelity, Pif proverà ad offrire ai partecipanti alcuni spunti 
concreti per comunicare al meglio con i propri Clienti, attingendo dalla sua multiforme attività artistica.

Grazie alla sua grande capacità di trattare temi complessi in modo coinvolgente e ironico, catturando l’attenzione 
anche del pubblico più difficile, siamo sicuri saprà offrire delle interessanti chiavi di lettura rispetto all’attualità e ai 
temi più vicini ai risparmiatori di oggi, che i Consulenti potranno poi utilizzare nel loro lavoro quotidiano al fianco 
dei Clienti.

I posti sono limitati, vi consigliamo di registrarvi subito per non perdere l’evento.

Prof. Giancarlo Pruneri 
MD

Direttore del Dipartimento di 
Patologia, Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori 

Servaas Michielssens
PhD, CFA

Co-manager of the Oncology 
Impact fund & Senior 

Biotechnology Analyst, Candriam 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 10:45 > 11:45 • WHITE 1 •  P4       

Investire concretamente per il domani.  
L’impact investing incontra la ricerca oncologica
Si fa un gran parlare di impact investing. Ma quali sono gli impatti reali sul mondo che ci circonda, per migliorare 
il nostro futuro ma anche il nostro presente?
Grazie a questa modalità d’investimento, che rappresenta una delle frontiere più avanzate nel campo degli 
investimenti ESG, è possibile sostenere progetti concreti a impatto positivo, promuovendo business sempre più 
sostenibili e, allo stesso tempo, beneficiando di rendimenti interessanti. Un approccio “win-win” per gli investitori, 
la società e le tante persone impegnate nella ricerca, nella prevenzione, nelle cure.
CANDRIAM - riconosciuto pioniere negli investimenti ESG - propone un confronto con la Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori sugli  sviluppi della ricerca scientifica in ambito oncologico  e sulla necessità di 
finanziamenti costanti per tale ricerca.
CANDRIAM investe in questo settore altamente specifico da diversi anni, potendo contare su un capitale umano 
forte di un’ expertise non comune tra gli asset manager.
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Terza rivoluzione industriale:  
a che punto siamo?
La crisi geopolitica, la crisi energetica e il probabile temporaneo scostamento dai target di transizione energetica 
riaprono la discussione sulla “Terza Rivoluzione Industriale”. A che punto siamo e quali potrebbero essere le scelte 
politiche nel breve periodo? Qual è l’efficienza delle tecnologie energetiche attuali rispetto a quelle “alternative”? 
E se guardiamo agli investimenti, inflazione, transizione energetica e geopolitica sono ormai variabili chiave per 
l’allocazione strategica: cosa fare quindi? A queste ed altre domande cercheremo di dare una risposta con il 
contributo di Jeremy Rifkin, economista, esperto di tematiche ambientali, consigliere politico e scrittore, Alessandro 
Tentori, CIO AXA IM Italia e Pietro Martorella, Head of AXA IM Southern Europe.

Alessandro Tentori
CIO, AXA IM Italia 

Jeremy Rifkin
Economista, esperto di tematiche 

ambientali, consigliere politico  
e scrittore 
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PEPP, il nuovo volto della previdenza  
individuale
A partire dal 22 marzo 2022 è applicabile il Regolamento (UE) 2019/1238 sui prodotti pensionistici individuali 
paneuropei (PEPP), sul quale si attende la versione finale delle disposizioni nazionali necessarie per consentire la 
registrazione di questi strumenti anche nel nostro Paese. La conferenza, che rilascia crediti formativi, punta ad 
approfondire le caratteristiche di questi nuovi prodotti di risparmio previdenziale di matrice europea e capire il 
possibile impatto sul sistema previdenziale italiano. 

Nella prima tavola rotonda, in cui si confronteranno il prof. Michele Siri dell’Università di Genova, il prof. Pierpaolo 
Marano dell’Università Cattolica di Milano e il prof. Michele Squeglia dell’Università Statale di Milano, sarà posta 
particolare attenzione alle finalità del Regolamento PEPP, alle principali caratteristiche di questi nuovi prodotti 
e al loro impatto nel panorama nazionale. A seguire, il focus si sposterà sul trattamento fiscale dei PEPP, sulle 
scelte operate a livello nazionale per disciplinare la fase di accumulo e decumulo e sulle sfide legate all’attività di 
vigilanza. A discutere di questi temi saranno Ambrogio Rinaldi della COVIP,  Nicola Mango del MEF e Ilario Scafati 
del Dipartimento delle Politiche Fiscali. 

Ilario Scafati
Dirigente Ufficio VI,  

Direzione legislazione tributaria  
e federalismo fiscale,  

Dipartimento delle Finanze, MEF

Ambrogio Rinaldi
Direttore Centrale, COVIP 

Questa conferenza rilascia crediti formativi
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Una nuova piattaforma per la  
democratizzazione dei mercati privati
In questi due anni abbiamo osservato un sempre maggiore interesse per i mercati privati da parte della clientela italiana. Nuovi cambiamenti 
regolamentari hanno dato accesso anche ai clienti privati a un asset class precedentemente riservata alla sola clientela istituzionale. Una 
delle soluzioni maggiormente adottate dai distributori italiani è stata l’ELTIF. Oggi, grazie alla collaborazione tra Allfunds e iCapital, abbiamo a 
disposizione una nuova soluzione attraverso cui dare accesso ai clienti finali direttamente a strategie alternativi illiquide, utilizzando un feeder 
fund di iCapital che permette di ridurre il minimo d’investimento, semplificando allo stesso tempo l’operatività per i distributori.

Nicola Viscanti
Head of Advisors, Banca Widiba

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 14:00 > 15:00 • BLUE 2 •  P4     

Attori, processi e prodotti:  
la consulenza patrimoniale è sostenibile se coinvolge tutti
Il settore finanziario è chiamato a fornire un contributo concreto nella lotta al cambiamento climatico e nel 
perseguimento degli obiettivi sociali di sviluppo sostenibile. Per farlo è necessario non solo ridisegnare processi, 
prodotti e servizi, ma soprattutto ripensare alla industry in maniera allargata, come un ecosistema in cui tutti gli 
attori sono interconnessi e devono collaborare a questo stesso fine. In questo contesto, un contributo decisivo 
per un modello di finanza responsabile passa proprio dalla consulenza patrimoniale e coinvolge sempre più 
stakeholder nel rafforzamento della sostenibilità a tutto tondo. Banca Widiba affronta insieme a partner strategici 
come Vanguard, CANDRIAM e Prometeia il tema dei vantaggi offerti da una consulenza patrimoniale responsabile: 
dagli investimenti guidati dai criteri ESG alla digitalizzazione di processi e strumenti, dall’inclusività e educazione 
finanziaria alla valorizzazione del capitale umano, la sostenibilità oggi passa dai professionisti della consulenza.

Francesco Conte
 Portfolio Manager

Sarah Kapnick
 Senior Climate Scientist
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Cambiamento climatico: un’accelerazione  
dai nuovi scenari geopolitici?
La transizione energetica per contrastare il cambiamento climatico deve accelerare, c’è una nuova priorità: 
l’indipendenza energetica. Ma come farlo in tempi brevi? E come individuare le aree corrette dove investire? Sul 
palco, gli esperti di J.P. Morgan Asset Management tratteranno da diversi punti di vista il tema dell’indipendenza 
energetica, del cambiamento climatico e dei nuovi equilibri geopolitici, per raccontare come sia possibile 
individuare soluzioni efficaci che oltre a rispondere alla sfida globale rappresentano opportunità d’investimento 
interessanti.
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Federico Domenichini
Head of Advisory Italy,

T. Rowe Price 

Federico Rampini
Giornalista, saggista, opinionista 

economico finanziario

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 14:15 > 16:15 • BLUE 1 •  P1      

Torneremo quelli di prima?  
Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica globale
Con la speciale partecipazione di Federico Rampini.

Due superpotenze si affacciano con determinazione su tutto il mondo, si “studiano, si copiano” in una sfida che 
nel tempo diventa ancora più tesa e al contempo affascinante. Cina e USA stanno davvero dettando l’agenda 
dell’economia globale? 

A raccontarci i possibili impatti a medio lungo termine sugli assetti mondiali, il giornalista e scrittore Federico 
Rampini, “nomade globale”, che ha vissuto la sua vita tra Oriente e Occidente, studiandone e documentandone a 
fondo le culture, le società, le disuguaglianze che sono alla base di questa “surriscaldata” relazione. 

Introduce: Donato Savatteri, Country Head Southern Europe T.Rowe Price. 

Modera intervento: Federico Domenichini, Head of Advisory Italy con Francesca Calabrese e Francesco D’Acunzo. 

Vincenzo Ricca
Account Manager, VVA  

(Valdani Vicari e Associati) Group 

Luciano Scirè
Founder, Goal Based Investing 

Italia 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 14:30 > 15:30 • YELLOW 2 •  P6       

Vecchio a chi? I senior di oggi, la sfida  
del domani nel mondo finanziario e assicurativo
Viviamo nel secondo Paese più vecchio al mondo, ma cosa sappiamo veramente dei Senior? 

Come possono i consulenti sviluppare  modelli di relazione con loro?  

Con la collaborazione della giornalista Debora Rosciani di Radio 24 – Il Sole 24 Ore e con la partecipazione 
di Eurovita, partiremo da una ricerca realizzata da VVA Market Research con Vincenzo Ricca  identificando le 
caratteristiche di questa fascia di clientela definendone la propensione agli investimenti. Approfondiremo il mondo 
dei Perennials e dei Lifecyclers, due modi di essere, con orizzonti, stili di vita e attitudini alla pianificazione 
finanziaria/assicurativa diversi, fornendo alla platea una chiave per sostanziare un’efficace strategia di “empathic 
finance”. Analizzeremo infine con Luciano Scirè di Goal Based Investing Italia alcuni identikit di potenziali clienti 
per arrivare a modelli di investimento basati su fattore tempo e obiettivi, senza dimenticare che i “millennials” di 
oggi saranno i senior del domani.

Non perdete questo appuntamento con Eurovita, all’insegna dell’educazione finanziaria!

L’evento è certificabile ai fini IVASS, previo superamento test di verifica.

Questa conferenza rilascia crediti formativi
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Elio
Cantante e compositore 

Nicola Savino
Presentatore 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 14:30 > 16:30 • SILVER •  P4       

Diversità e inclusione.  
Il ruolo sociale degli investimenti
Diversità e inclusione rappresentano due valori essenziali per creare rendimento nel lungo termine e garantire 
lo sviluppo sostenibile della nostra società. L’apporto cruciale del capitale umano alla crescita economica e le 
opportunità offerte dall’investimento responsabile saranno i temi al centro della conferenza di M&G Investments 
alla 12esima edizione del Salone del Risparmio. L’incontro vedrà il contributo di Nicola Savino e Stefano "Elio" 
Belisari, entrambi impegnati in prima persona nella promozione dei valori dell’inclusione e della diversity, accanto 
agli esperti dei team di investimento sostenibile di M&G. Un dibattito per approfondire il ruolo che variabili 
extra-finanziarie come gli individui e i fattori ambientali, sociali e relativi al governo delle imprese giocano nella 
realizzazione di uno sviluppo realmente sostenibile. Una sfida per la nostra società e per l’industria del risparmio 
gestito chiamato oggi a ridisegnare strumenti e contenuti del proprio mandato sociale. 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 14:30 > 16:00 • GREEN 1 •  P1      

Il Risparmio Gestito tra Capital Market  
Union e Retail Strategy
La regolamentazione finanziaria sta vivendo un momento di grande fermento a Bruxelles, dove si lavora a diversi 
dossier in grado di produrre un impatto significativo per il mondo dei servizi finanziari e del risparmio gestito 
in particolare. Sui fronti più rilevanti per l'industria, spiccano il pacchetto Capital Markets Union (in particolare 
la revisione della direttiva Aifmd, della direttiva Ucits e del regolamento Eltif, che dovrebbero portare maggiore 
efficienza e favorire tanto gestori e distributori, quanto gli investitori) e gli interventi in materia di strategia per il 
retail (in particolare la revisione della disciplina degli inducement, l'intervento sulla valutazione di adeguatezza, 
e in generale la revisione del quadro giuridico per attrarre l’interesse dei risparmiatori). Anche a livello nazionale 
la pubblicazione da parte del MEF della consultazione del Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari 
italiani a supporto della crescita” va nella medesima direzione. 

Nel corso della conferenza, alcuni rappresentanti delle istituzioni illustreranno lo stato dell'arte delle partite 
regolamentari più rilevanti e sensibili per l'industria, gli obiettivi e le prospettive future. Seguirà una tavola rotonda 
moderata da Roberta D'Apice, Direttore Affari legali di Assogestioni, in cui alcuni esponenti del mondo della 
gestione e della distribuzione si confronteranno su criticità e impatti delle normative attesi sul settore.

Ugo Bassi
Director of Financial Markets, 

Commissione Europea 

Roberta D'Apice
Direttore Affari legali,  

Assogestioni

Questa conferenza rilascia crediti formativi
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Alberto Pagliarino
Direttore artistico,

SCT Centre - PopEconomix 

Francesca Colombo
Responsabile Area  

Analisi ESG e Ricerca,
Etica SGR 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO • 16:15 > 17:15 • YELLOW 3 •  P4     

Il gioco è bello quando è dell’OCA:  
un percorso interattivo e divertente attraverso la S di ESG
Di chi ci fidiamo di più? Quanti volti può avere la diseguaglianza? Hai mai pensato a quanto potremmo essere più 
ricchi se ci fosse una piena parità di genere? 

Un workshop divertente e interattivo, una rivisitazione in chiave moderna del celebre gioco dell’oca in cui ogni 
casella ci racconta l’importanza della S, vale a dire degli aspetti sociali dell’analisi ESG. I partecipanti alla conferenza 
saranno divisi in due squadre, ma attenzione: a vincere non sarà chi arriva primo ma chi avrà accumulato più “sale 
in zucca”, ovvero pensiero più alto. 

Il tema ambientale è da tempo sotto i riflettori e, come sosteniamo da sempre, è legato a doppio filo al tema 
sociale, con innumerevoli implicazioni. Ecco perché la sostenibilità non può più prescindere da questo solido 
legame, come ci mostrerà il gioco. 

Alberto Pagliarino, Direttore artistico e attore, Fabrizio Stasia, Attore, e Francesca Colombo, Head of ESG Analysis 
and Research di Etica Sgr, ci illustreranno un percorso coinvolgente e dinamico attraverso le diverse sfumature del 
sociale, nella quotidianità come negli investimenti.

Mettiti in gioco, tira i dadi e fai scorta di “sale in zucca”!

Alessandro Rota
Direttore dell'Ufficio Studi, 

Assogestioni

Tiziana Togna
Vice Direttore Generale,  

Consob

GIOVEDÌ 12 MAGGIO • 9:30 > 11:00 • GREEN 1 •  P3      

I sottoscrittori di fondi comuni:  
identikit e prospettive future
Delineare l'identikit del risparmiatore che investe in fondi comuni italiani ed esteri offre indicazioni utili per 
comprendere le dinamiche della domanda di prodotti finanziari e i potenziali effetti sull'offerta. La conferenza, 
che offre crediti formativi, sarà aperta da Riccardo Morassut, Senior Research Analyst dell'Ufficio Studi di 
Assogestioni, che illustrerà i risultati dell'Osservatorio sui sottoscrittori di fondi comuni italiani ed esteri. La 
ricerca analizza le decisioni dei sottoscrittori riguardo l’investimento in fondi e i fattori sociodemografici che 
influiscono sul livello di rischio negli investimenti. Seguirà una tavola rotonda moderata da Alessandro Rota, 
Direttore dell'Ufficio Studi di Assogestioni, e da Alessio Trappolini, redattore di  FocusRisparmio, che vedrà il 
confronto tra diversi esponenti del mondo della gestione e della distribuzione sulle tematiche relative alle scelte 
di investimento dei risparmiatori italiani. A Tiziana Togna, Vice Direttore Generale Consob, sono poi affidate le 
considerazioni conclusive sulle dinamiche che stanno guidando il mercato e le prospettive future. 

Questa conferenza rilascia crediti formativi
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Stefano Giordanelli
Digital Communication Manager,

ETRO 

Costanza Mannocchi
Head of Exchange Traded 

Products - Italy, Societe Generale

GIOVEDÌ 12 MAGGIO • 10:45 > 11:45 • YELLOW 3 •  P1      

Metaverso: moda del momento  
o megatrend del futuro?
Le potenzialità del Metaverso sono oggi al centro di numerosi dibattiti nella comunità tech: alcuni, come il CEO 
di Meta Platforms (ex Facebook) Mark Zuckerberg, lo definiscono il futuro di Internet; altri invece, come la rivista 
Wired, si interrogano sulle reali potenzialità di questo universo parallelo.

Quindi ci chiediamo: il Metaverso è una semplice moda del momento o può rappresentare un megatrend del 
futuro?

Durante questa conferenza, cercheremo, anche attraverso testimonianze, di fare luce sul reale potenziale di 
questa tecnologia, sia in termini di possibili usi, sia come tema di investimento.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO • 10:30 > 11:30 • SILVER  •   P6     

75 anni di Risparmio nella Costituzione  
Francobollo celebrativo dell'eccellenza italiana
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme (…) Favorisce l’accesso del risparmio popolare 
(…) al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”. L’articolo 47 della 
Costituzione italiana fornisce le basi per la nascita dell’industria del risparmio gestito, con l'istituzione dei fondi 
comuni nel 1983 da subito rappresentati da Assogestioni.

Il costituzionalista Alfonso Celotto ripercorrerà la storia e le dinamiche che hanno ispirato i Padri Costituenti con 
il chiaro riferimento alla necessità di diffondere, anche in Italia, l’Investment Trust, organismo di investimento 
collettivo nato negli Stati Uniti, per mettere a disposizione dei risparmiatori italiani uno strumento “capace di 
attuare accorti assorbimenti di investimenti e rischi azionari e obbligazionari”.  

Per celebrare i 75 anni dalla nascita della Costituzione verrà presentato un francobollo dedicato al Risparmio 
Gestito. Seguirà la cerimonia di annullo primo giorno del Francobollo dedicato all'industria del risparmio gestito 
ed emesso dal MiSE nell’ambito della Serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. La 
conferenza si concluderà con un dialogo tra Carlo Trabattoni, presidente Assogestioni, e alcuni protagonisti del 
risparmio gestito.

Alfonso Celotto
Costituzionalista 

Carlo Trabattoni
Presidente, Assogestioni 
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Marco De Rossi
Ceo e fondatore, Weschool 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO • 14:15 > 16:15 • SILVER  •  P4         

Fiducia, investimenti e conoscenza:  
pilastri per lo sviluppo economico e sociale 
Dopo lo choc della pandemia, è emerso sempre più chiaramente che gli investimenti siano essenziali non 
soltanto per preservare la ricchezza dei risparmiatori, ma anche per contribuire al rilancio del Paese. Nella 
conferenza di chiusura del Salone del Risparmio verrà presentato il 3° Rapporto Censis-Assogestioni su risparmi 
e investimenti degli italiani. Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, e Giorgio De Rita, Segretario 
Generale Censis, presenteranno dati inediti sul rapporto dei risparmiatori con l'investimento e sui diversi fattori 
che influenzano le scelte di risparmio e di utilizzo delle proprie risorse, sulle "competenze nascoste" su cui fare 
leva, nonché sui miti da sfatare che hanno un impatto negativo sull'approccio al risparmio.

Nel corso della tavola rotonda, esponenti del mondo del risparmio gestito e del private banking si confronteranno 
sulle soluzioni per aiutare i risparmiatori a superare eventuali paure e orientare correttamente le proprie scelte 
di investimento, mentre Marco De Rossi, CEO e fondatore di Weschool, argomenterà sull'importanza della 
formazione e dell'educazione finanziaria, e sul ruolo che la tecnologia può svolgere per superare le barriere e 
favorire la diffusione di nuovi strumenti di apprendimento.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO • 11:45 > 13:15 • GREEN 1 •  P3      

Parliamo sostenibile: come spiegare  
l'ESG al tuo cliente
Il 2 agosto è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di integrare nella valutazione di adeguatezza MiIFID le 
preferenze del cliente in tema di sostenibilità. In vista di tale obbligo, e in attesa della pubblicazione delle linee 
guida, i consulenti finanziari si interrogano su come confrontarsi con il cliente sui temi Esg.

In questa conferenza, che offre crediti formativi, i rappresentanti delle authority di supervisione dei mercati 
finanziari parleranno di cosa si aspetta il regolatore e dei feedback arrivati dagli operatori nel corso delle 
consultazioni. Un panel ospiterà poi alcuni professionisti della comunicazione, che si confronteranno sulle 
modalità più adatte per interloquire sul tema della sostenibilità, offrendo ai promotori preziose indicazioni su 
come interagire su questo fronte con i propri clienti. A seguire, una tavola rotonda in cui alcuni protagonisti del 
risparmio gestito e delle reti discuteranno di come l'industria si sta preparando ad affrontare l'entrata in vigore 
dell'obbligo di integrazione del sustainability assessment, nonché le potenziali criticità nella messa in atto di 
tale disposizione.

Lorenzo Alfieri
Presidente Comitato Sostenibilità, 

Assogestioni

Questa conferenza rilascia crediti formativi

Questa conferenza rilascia crediti formativi

Fabio Galli
Direttore Generale,  

Assogestioni

Alexia Giugni
Vicepresidente Comitato 
Sostenibilità, Assogestioni
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Martedì 10 maggio

09:00/12:00 > Red1       P1

Conferenza a cura di Teseo

10:00/12:00 > Silver             P4

Umano, responsabile, digitale [conferenza plenaria di apertura]
A cura di Assogestioni

12:30/13:30 > Red1       P1

I fondi immobiliari: un antidoto all'inflazione in aumento?
A cura di Janus Henderson Investors

12:30/13:30 > Red2             P1

Connessioni. Dal metaverso alla space economy
A cura di Neuberger Berman

12:30/13:30 > Blue1       P7

Asset digitali: una finestra sul futuro del risparmio gestito
A cura di State Street Bank

12:30/13:30 > Blue2       P4

Quando un sistema economico-sociale mostra i propri limiti, è il momento  
di evolvere i modelli di pensiero e ridisegnare il mercato
A cura di Kairos

12:30/13:30 > Yellow1       P1

Investire con Pechino: allineare i portafogli agli obiettivi dei policy-maker  
cinesi è la strategia vincente
A cura di KraneShares

12:30/13:30 > Yellow2    P1

Value is back: (ri)partire dai fondamentali per affrontare mercati volatili
A cura di Banor

12:30/13:30 > Yellow3       P1

Il futuro passa dalle reti
A cura di Pharus

12:30/13:30 > White1       P4

Investimenti etici e scelte emotive: ci sarà un lieto fine?
A cura di Gruppo Cassa Centrale

12:30/13:30 > White2       P1

Cina: all’alba di una nuova era tra l’Alpha e il Beta
A cura di UBS Asset Management

12:30/13:30 > Green1       P4

Verso la certificazione della parità di genere nelle SGR
A cura di Assogestioni

14:15/15:15 > Silver          P2

Strategie sostenibili: fare impresa in contesti di forte cambiamento  
geopolitico, economico e finanziario
A cura di Eurizon

14:15/15:15 > Red2       P4

Uomo–macchina: è tempo di tornare protagonisti. Dialogo con Umberto Galimberti
A cura di Schroders

14:15/15:15 > Blue2       P4

Nelle nostre mani. Insieme verso una transizione energetica socialmente equa
A cura di Amundi

14:15/15:15 > White1       P1

Asia tra opportunità di business e leadership tecnologica
A cura di Columbia Threadneedle Investments

14:15/15:45 > Yellow1       P5

Il bilancio del sistema previdenziale italiano: fondi pensione, uno strumento  
per guardare lontano
A cura di Arca Fondi SGR

14:15/15:45 > Green1          P2

La nuova stagione dei PIR
A cura di Assogestioni

14:30/15:30 > Red1       P1

Asia e Cina: prospettive, rischi e sostenibilità
A cura di J.P. Morgan Asset Management

14:30/15:30 > Yellow2             P1

Crisi energetica: freno alla crescita o acceleratore di cambiamento?
A cura di Generali Investments

14:30/15:30 > Yellow3       P1

Sostenibilità bilanciata
A cura di AXA Investment Managers

14:30/15:30 > White2       P1

Conferenza a cura di Tendercapital

14:30/16:30 > Blue1          P1

L’epoca della trasformazione, tra volatilità, politiche monetarie e inflazione
A cura di Pimco

15:45/16:45 > Silver       P7

L’umanità nel metaverso: come coniugare tecnologia e società
A cura di Pictet Asset Management

15:45/16:45 > Red 2             P6

Serena Dandini svela le "alternative" di Lazard
A cura di Lazard Fund Managers

15:45/16:45 > Blue2       P1

A canestro nella vita e negli investimenti: Rachele Sangiuliano intervista Dino Meneghin
A cura di DWS

16:00/17:00 > Yellow1       P7

Investire in organizzazione e innovazione per consolidare la crescita
A cura di Arca Fondi SGR

16:00/17:00 > White1       P1

Conferenza a cura di BNP Paribas Securities Services

16:15/17:15 > White2       P1

Conferenza a cura di Amundi ETF

16:15/18:15 > Red1          P4

Navigating geopolitical uncertainty
A cura di BlackRock

16:15/18:15 > Yellow2          P4

Meno di 100 giorni alle nuove sfide ESG della MiFID
A cura di Nordea Asset Management

16:45/18:00 > Green1          P4

Fit for 55: crisi geopolitica e obiettivi climatici
A cura di Assogestioni

17:15/18:15 > Blue1       P1

Soluzioni Multi Asset sostenibili e innovative alla luce dei nuovi vincoli regolamentari
A cura di Vontobel Asset Management

17:15/19:00 > Red2       P4

Capitale umano, naturale e digitale: transizioni epocali e culturali  
in accelerazione verso un futuro più sostenibile
A cura di Natixis Investment Managers

17:30/18:30 > Silver       P4

La grande bellezza del capitale umano
A cura di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

17:30/18:30 > Blue2       P1

Citywire e UBP riuniscono i capi delle reti: come i consulenti finanziari possono 
affrontare la crisi russo-ucraina e la pandemia
A cura di Union Bancaire Privée (UBP)

Programma delle conferenze
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17:45/18:45 > Yellow1       P4

Ruolo e valore della consulenza finanziaria nella transizione sostenibile
A cura di Assoreti

17:45/18:45 > Yellow3        P4  
Certificazione ESG dei portafogli: nuove opportunità di crescita e di valore  
per gli operatori e i risparmiatori
A cura di BFF Banking Group

17:45/18:45 > White1       P3

Orientarsi nei periodi di incertezza economica: il valore aggiunto  
della Consulenza personalizzata
A cura di CNP Vita Assicurazione

Mercoledì 11 maggio
09:00/10:00 > Blue1       P1

Rendimento e Protezione con i Certificati d’Investimento
A cura di Leonteq Securities

09:00/10:00 > Blue2       P1

Investire con l'inflazione alle stelle: la parola agli analisti
A cura di Capital Group

09:00/10:00 > Yellow2       P4

La rivoluzione del 2026: le sfide del cambiamento
A cura di AllianceBernstein

09:00/10:00 > White1       P1

Investire in infrastrutture per l'energia pulita: il caso italiano
A cura di Nuveen

09:00/10:00 > White2       P1

Dalla geopolitica al risparmio gestito. La guerra in Ucraina sta cambiando il mondo?  
Lo scenario visto dai Paesi emergenti
A cura di RBC Global Asset Management Bluebay Asset Management

09:15/10:15 > Red2          P1

Conferenza a cura di abrdn

09:30/10:30 > Red1       P1

Conferenza a cura di Anima SGR

09:30/11:00 > Green1          P7

Digital asset: tra sperimentazione e regolamentazione
A cura di Assogestioni

10:30/11:30 > Silver          P6

Non è un Paese per vecchi. Millennial e Gen Z: identikit dell’investitore che verrà
A cura di Invesco

10:30/11:30 > Blue1       P1

Il risparmio da difendere, il risparmio da creare: dal wealth management  
alla wealth creation
A cura di Vanguard

10:45/11:45 > Blue2       P4

Sostenibilità e inclusività: fare la differenza per un mondo che cambia
A cura di BNP Paribas Asset Management

10:45/11:45 > Yellow1       P1

Continuare a crescere per non perdere in competitività
A cura di Credit Suisse Asset Management

10:45/11:45 > Yellow2          P4

Crisi climatica e investimenti: come agire per non perdere di vista gli obiettivi
A cura di State Street Global Advisors SPDR

10:45/11:45 > White1          P4

Investire concretamente per il domani. L’impact investing incontra la ricerca oncologica
A cura di Candriam

10:45/11:45 > White2       P7

Disruption digitale: l’innesco della Rivoluzione 4.0
A cura di GAM Investments

11:00/12:00 > Yellow3       P4

Finanza sostenibile e capitale umano: il benessere del singolo e della collettività
A cura di Sella SGR

11:00/13:00 > Red2          P6

La trascurabile felicità di investire
A cura di Fidelity International

11:15/13:15 > Red1          P4

Terza rivoluzione industriale: a che punto siamo?
A cura di AXA Investment Managers

11:30/13:15 > Green1          P5

Pepp, il nuovo volto della previdenza individuale
A cura di Assogestioni

12:15/13:15 > Silver          P4

Cambiamento climatico: un’accelerazione dai nuovi scenari geopolitici?
A cura di J.P. Morgan Asset Management

12:15/13:15 > Blue1       P7

Innovazione & tecnologia: nuove forze in campo
A cura di Franklin Templeton

12:15/13:15 > Blue2       P1

Global Brands: come un fondo storico intrerpreta Blockchain e NFT
A cura di Morgan Stanley Investment Management

12:30/13:30 > Yellow1       P6

Crisi del debito, materie prime, cambi e tensioni geopolitiche:  
un viaggio nello scenario macroeconomico globale
A cura di Goldman Sachs Asset Management

12:30/13:30 > Yellow2       P1

Conferenza a cura di MFS Investment Management Company

12:30/13:30 > White1       P4

Antifragili: con cuore e cervello oltre l'ostacolo
A cura di Credito Emiliano - CREDEM

12:30/13:30 > White2       P3

Quanti indipendenti, quanto indipendenti? E soprattutto indipendenti da chi?
A cura di Copernico SIM

12:45/13:45 > Yellow3       P7

La crescente minaccia cyber: una dimostrazione live
A cura di LGIM

14:00/15:00 > Red2          P2

Una nuova piattaforma per la democratizzazione dei mercati privati
A cura di BlackRock

14:00/15:00 > Blue2          P4

Attori, processi e prodotti: la consulenza patrimoniale è sostenibile se coinvolge tutti
A cura di Banca Widiba

14:00/16:00 > Red1       P7

Una finestra sul futuro: le interviste di Caterina Balivo tra tecnologia e sostenibilità
A cura di Allianz Global Investors

14:15/15:15 > Yellow1       P1

Oro e Criptovalute: quale vaccino contro l’inflazione?
A cura di Jupiter Asset Management

14:15/15:15 > White1       P1

La montagna invisibile del debito
A cura di Flossbach von Storch

14:15/16:15 > Blue1          P1

"Torneremo quelli di prima"? Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica 
globale
A cura di T. Rowe Price

14:30/15:30 > Yellow2             P6

Vecchio a chi? I senior di oggi, la sfida del domani nel mondo finanziario e 
assicurativo
A cura di Eurovita

I dettagli sulle certificazioni sono disponibili nel programma  
consultabile su www.salonedelrisparmio.comLEGENDA       Traduzione simultanea           Diretta in streaming           Riservata           In evidenza           Certificata
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14:30/15:30 > Yellow3       P4

Le diverse dimensioni della sostenibilità
A cura di Gruppo Mediobanca

14:30/15:30 > White2       P1

Mercati finanziari e tensioni geopolitiche: cosa aspettarsi nei prossimi mesi  
e quali strumenti per affrontarli
A cura di UniCredit

14:30/16:00 > Green1          P1

Il Risparmio Gestito tra Capital Market Union e Retail Strategy
A cura di Assogestioni

14:30/16:30 > Silver          P4

Diversità e inclusione. Il ruolo sociale degli investimenti
A cura di M&G Investments

15:45/16:45 > Red2       P1

ESG e Private Asset, come l'articolo 9 diventa reale
A cura di Natixis Investment Managers

15:45/17:45 > Blue2       P1

La ricetta per proteggersi dall'inflazione
A cura di Algebris Investments

16:15/17:15 > Yellow2          P7

Affrontare l’aumento dei prezzi delle materie prime con l’efficientamento dei modelli 
produttivi e l’utilizzo di materiali innovativi
A cura di Robeco

16:15/17:15 > Yellow3          P4

Il gioco è bello quando è dell’OCA: un percorso interattivo e divertente  
attraverso la S di ESG
A cura di Etica Sgr

16:15/17:15 > White2          P3

Alle radici dell'efficienza: best practice nell'evoluzione della fund distribution
A cura di Societe Generale Securities Services

16:45/18:15 > Green1       P2

Creare valore con i mercati privati
A cura di Assogestioni

17:00/18:00 > Yellow1       P7

Blockchain come tecnologia per la crescita
A cura di BNY Mellon Investment Management

Giovedì 12 maggio
09:00/10:00 > Yellow3       P1

Conferenza a cura di Grevision Trust Company

09:00/11:00 > Red1          P1

Conferenza a cura di Anasf

09:15/10:15 > Yellow2       P1

Conferenza a cura di Banca Generali

09:15/11:15 > Red2       P4

ICU - Il Tuo Capitale Umano
A cura di Assogestioni

09:30/10:30 > White2       P1

Investimenti ESG nei mercati emergenti: nuovi orizzonti
A cura di Analysis

09:30/11:00 > Green1          P3

I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future
A cura di Assogestioni

10:30/11:30 > Silver        P6

75 anni di Risparmio nella Costituzione. Francobollo celebrativo dell'eccellenza 
italiana
A cura di Assogestioni

10:45/11:45 > Blue1       P1

Tracker e Strategic Certificate di Vontobel: mosse tattiche per il tuo portafoglio
A cura di Vontobel Asset Management

10:45/11:45 > Yellow1    P1

Conferenza a cura di Plus 24

10:45/11:45 > Yellow3          P1

Metaverso: moda del momento o megatrend del futuro?
A cura di Societe Generale

10:45/11:45 > White1       P1

E se il mondo non finisse domani?
A cura di Wall Street Italia

11:00/12:00 > Yellow2       P1

Le soluzioni di investimento per gestire incertezza e volatilità
A cura di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking

11:00/12:00 > White2       P1

Ripensare gli investimenti ESG alla luce della crisi energetica
A cura di Investire

11:45/12:45 > Red2       P6

Conferenza a cura di Comitato EduFin e Corriere della sera

11:45/13:15 > Green1          P3

Parliamo sostenibile: come spiegare l'ESG al tuo cliente
A cura di Assogestioni

11:45/13:45 > Red1       P1

Conferenza a cura di Teseo

12:30/13:30 > Yellow1       P1

Capitale umano e dividendo demografico: investire nella formazione  
per migliorare le prospettive economiche
A cura di Lombard Odier Investment Managers

12:30/13:30 > Yellow3    P1

Conferenza a cura di Class CNBC

12:30/13:30 > White1          P4

La relazione tra capitale umano e crescita economica: storie di successo
A cura di Junior Achievement Italia

12:45/13:45 > Yellow2       P3

Lo stato dell’arte della consulenza finanziaria indipendente
A cura di NAFOP - Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti

14:30/15:30 > Blue2       P1

Conferenza a cura di ING

14:30/16:30 > Red1          P1

Conferenza a cura di Teseo

14:45/16:15 > Silver             P4

Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale 
[conferenza plenaria di chiusura]
A cura di Assogestioni

15:30/16:30 > Yellow3       P1

Conferenza a cura di Radio 24

I dettagli sulle certificazioni sono disponibili nel programma  
consultabile su www.salonedelrisparmio.comLEGENDA         Traduzione simultanea           Diretta in streaming           Riservata           In evidenza           Certificata
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Valorizzare il fattore umano con l'educazione 
finanziaria
In un mondo in trasformazione, la velocità del cambiamento e l'urgenza delle sfide da affrontare impongono 
una rottura con il passato e la ricostruzione di paradigmi all'insegna di un nuovo umanesimo. 
La valorizzazione del Capitale Umano, tema al centro della dodicesima edizione del Salone del Risparmio, 
richiede un maggiore impegno a favore di formazione ed educazione, sempre più necessarie per capire un 
mondo che cambia, afferma Annamaria Lusardi, docente della George Washington University e direttrice del 
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria istituito dal MEF.

Un'accelerazione necessaria
“I fatti recenti, dalla pandemia alla guerra, hanno imposto 
un'accelerazione ai cambiamenti già in atto che ci impongono di 
fare un balzo in avanti. I problemi sono diventati più urgenti, e 
dobbiamo occuparcene”, commenta Lusardi. Con l'aumento della 
longevità, un contesto di mercato con tassi a zero e l'inflazione 
che erode i risparmi, occuparsi di investimenti diventa essenziale. 
“La crisi ci ha mostrato che dobbiamo essere preparati, mettere 
da parte un tesoretto per i tempi difficili, imparare a gestire rischi 
in continuo aumento, mantenere i nervi saldi in caso di difficoltà 
sui mercati perché il panico può indurre a decisioni sbagliate 
che rischiano di distruggere ricchezza. L’educazione finanziaria, 
però non riguarda solo gli investimenti, ma tutte le decisioni 
finanziarie della nostra vita. Educare al risparmio, significa 
educare alla previdenza, ad esempio, a pianificare il futuro e a 
proteggerci dagli imprevisti”. 

Educazione finanziaria e capitale umano
Puntare sul capitale umano, prosegue Lusardi, è essenziale. 
“Bisogna partire dall’inserimento dell’educazione finanziaria a 
scuola per creare una nuova generazione in grado di affrontare 
un futuro così complesso. Se non lo facciamo, ne pagheremo 
un costo altissimo”. Ma secondo l'economista è fondamentale 
guardare anche agli adulti. Inserendo programmi di educazione 
finanziaria nei corsi universitari, e anche con iniziative sul 
posto di lavoro. Lusardi cita una ricerca del centro che dirige 
a Washington, che ha rilevato che le persone passano sette 
ore alla settimana a occuparsi (e preoccuparsi) delle proprie 
finanze, di cui tre sul posto di lavoro. Per le persone con scarsa 
conoscenza finanziaria, il numero di ore sale a 11, di cui quattro 
sul posto di lavoro. “Se calcoliamo il costo salariale di queste 
ore passate a occuparsi e preoccuparsi dei propri risparmi, 
per il datore di lavoro diventa conveniente offrire un corso di 
educazione finanziaria. In questo modo offre un benefit utile, 
e ottiene lavoratori più attenti e meno preoccupati”, argomenta 
Lusardi.  

Puntare sulle comunità
Fare educazione finanziaria significa mettersi al servizio della co-
munità, osserva Lusardi. E per questo un ruolo importante può 
essere svolto dai Comuni. Il Comitato ha seguito un progetto di 
educazione finanziaria nelle scuole, a Paglieta in Abruzzo, dove 
successivamente gli stessi studenti che avevano partecipato ai cor-
si “hanno dato lezioni agli adulti nella sala comunale, coinvolgen-
do tutta la comunità”. Lusardi auspica che si possano dare sempre 
più strumenti agli adulti per apprendere, anche in maniera sem-
plice e ludica. Il Comitato, per esempio, in collaborazione con la  
Commissione europea, “ha lanciato una webseries dal titolo Civico 
101 , ambientata in un condominio in cui gli inquilini si confrontano 
con il vicino, un professore di finanza, che ascolta i loro problemi e 
dà loro dei consigli spiegando in modo semplice i concetti alla base 
delle decisioni finanziarie”. Servono, insomma, nuovi strumenti e 
nuovi linguaggi. In questo senso, la tv e la radio pubblica possono 
offrire un prezioso contributo, con nuovi format orientati a educare 
e informare. “Oggi fare educazione finanziaria è una responsabili-
tà che riguarda tutti, dai media alle istituzioni”, conclude.

INTERVISTA
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Creiamo insieme un 
futuro migliore, oggi
Nuveen Natural Capital è la piattaforma incentrata sulla gestione di asset legati 
alla terra che offre soluzioni di investimento progettate per incrementare la 
produzione sostenibile di cibo, fibre e legname a beneficio delle persone, della 
natura e del clima.

• $9.4 miliardi di asset in gestione1 

• #1 gestore al mondo specializzato in investimenti in Farmland2

•  Tra i 10 principali gestori di investimenti in Timberland a livello globale2

•  Oltre 35 anni di esperienza nella gestione sostenibile di forestazione e 
aziende agricole 

•  Oltre 1 milione e 200 mila ettari distribuiti su 600 proprietà in 10 paesi1

nuveen.com/naturalcapital



*Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti Franklin Templeton. Il premio dovrà essere consegnato dal vincitore ad un proprio cliente. 
Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito ricevuto da essi possono aumentare o diminuire e potresti recuperare meno di 
quanto hai investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. © 2022 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.
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INNOVAZIONE & TECNOLOGIA: NUOVE FORZE IN CAMPO
Iscriviti alla conferenza Franklin Templeton al Salone del Risparmio – 11 maggio ore 12:15 Sala Blue1

Vieni alla conferenza e partecipa all’estrazione della maglia della nazionale firmata da Giorgio Chiellini* 

Bigandsmallma
Grazie alla nostra 

gamma di gestori specializzati 
combinata ad una dimensione 
globale, trovi il meglio di entrambi 
i mondi in un unico posto. Dalle strategie 
tradizionali a quelle alternative, abbiamo 

soluzioni per ogni obiettivo 
di investimento. 

Dimensione globale 
e competenza locale. 
Insolito.Insolito.
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