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RUBRICHE | CARRIERE

GENERALI INVESTMENTS PARTNERS
Nominato il nuovo global head of sales
Da settembre Tim Rainsford sarà
il nuovo global head of sales di Generali Investment Partners, con la
responsabilità di definire i piani e
le strategie di sviluppo commerciale nei mercati chiave, nonché di
accrescere la presenza internazionale espandendosi in nuove aree
geografiche. Rainsford porta con
sé oltre 20 anni di esperienza in ruoli senior nel settore della
gestione patrimoniale e una competenza autorevole nella gestione delle relazioni con i clienti, acquisita coordinando a livello globale team internazionali di vendita, marketing e servizio clienti. Prima di entrare a far parte di Gip, Tim è stato capo
del gruppo di distribuzione e marketing di Gam Investments.
In precedenza ha trascorso 13 anni presso Man Investments
Ltd, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità.

ARROW GLOBAL PLC
Il Cda diventa un po’ più italiano e più rosa
Arrow Global Group Plc, leader europeo nell’investing e
alternative asset management di crediti non performing
e non core e nel real estate, ha annunciato che Paola Bergamaschi Broyd è entrata a far parte del consiglio come
consigliere non esecutivo indipendente. Paola è attualmente nel consiglio di amministrazione di Bny Mellon
International, Arca Fondi Sgr e Wells Fargo Securities
International, dove è anche presidente del comitato per
la remunerazione.

HANETF
Continuano le assunzioni in un anno da record
HANetf ha annunciato l’ingresso di Rick van Leeuwen come director of sales Benelux, che si
inserisce all’interno dell’espansione continua delle aree vendita e distribuzione della società.
Veterano degli Etf, vanta 15 anni di esperienza sui mercati dei capitali acquisita presso Kepler
Equities, Source e, in tempi più recenti, Imc dove ha occupato la posizione di head of institutional trading. Il suo arrivo giunge in un momento di rapida espansione per la piattaforma
white-label HANetf, che ha stabilito nuovi record di asset a 400 milioni di dollari nel 2020,
grazie alle performance dei fondi e ai nuovi flussi di investimento.

PRELIOS SGR
Nasce la struttura di asset management
Piergiulio Dentice di Accadia (foto) è entrato a far parte della Sgr in qualità di responsabile
della nuova struttura di asset management. Vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale
nel real estate in cui ha ricoperto ruoli executive nel project & construction management,
nell’asset & fund management e infine nel development, concentrandosi in particolare su
operazioni “mixed use” di rigenerazione urbana.
Sarà a diretto riporto dell’amministratore delegato di Prelios, Patrick Del Bigio, che ha commentato: «In un’ottica di costante allineamento alle best practice internazionali, la creazione
della struttura di asset management e la nomina di Piergiulio si inquadrano nel processo di
rafforzamento della società. Il nostro fine è quello di offrire agli investitori un servizio connotato da focus specifici ma integrati».
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L’OPINIONE | CIGNO NERO

TESTA ALTA E UNGHIE AFFILATE
Manuela Donghi head of channel Le Fonti Tv

P

revedere e essere lungimiranti è
sempre una buona regola, che vale
per una moltitudine di circostanze, figuriamoci se non lo è per il
business e quando si parla di economia e finanza. Non sempre però
possiamo essere padroni delle nostre azioni o previsioni, dobbiamo
tentare di farlo, ma non sempre è fattibile, perché ogni
tanto, improvvisamente, arriva il fatidico e temuto cigno
nero. E, ahinoi, l’animaletto in questione non ha nulla a
che vedere con favole a lieto fine, né tantomeno prima o
dopo si trasformerà in un candido cigno bianco.
«Cigno nero» è una nota espressione usata in finanza,
definita per la prima volta da un professore, scrittore e
trader, Nassim Taleb, che la utilizzò per classificare tutti gli eventi difficili (anzi, praticamente impossibili) da
prevedere, e le cui conseguenze negative sono di grande
portata per tutti. Ebbene, ogni riferimento è puramente
casuale. C’entra qualcosa il Coronavirus? Ça va sans dire.
In un batter d’occhio tutto quello che avevamo messo in
conto fino alle prime battute di questo 2020 bisestile (alla
faccia della superstizione), è stato travolto e modificato
da un vero e proprio tsunami, che ci ha spietatamente lasciato solo (forse) un margine piccolissimo di tempo per
poter misurarci con la portata dell’evento, prima che tutto chiudesse i battenti, attività produttive in primis. E di
conseguenza la nostra quotidianità.
Da quel momento abbiamo potuto solo stare a guardare. E
chiudendo gli occhi possiamo certamente ricordare ogni
singola sfumatura di colore legata alla sensazione provata. Grida più o meno silenti d’aiuto, politica in azione
con evidenti ritardi, istituzioni in affanno, chiaramente
per il caos inaspettato, ma con lampante difficoltà ad ammettere l’esistenza pregressa di problemi enormi legati
a un sistema paese da tempo fortemente caratterizzato
da numeri che ci hanno sempre posizionato in coda alle
classifiche virtuose: Italia fanalino di coda per crescita,
per welfare, per digitalizzazione e innovazione, per tematiche green e bla bla bla.
Potremmo nasconderci dietro la solita retorica, ma non
lo faremo, non qui. Il Covid-19 è stato solo un pretesto
per renderci consapevoli del fatto che qualcosa dovrà

necessariamente cambiare. Possiamo quindi concepirlo
come una obbligata spinta propulsiva al rialzo? Sì, ma
non solo. Il virus deve rappresentare l’ultima possibilità
per tornare a essere grandi, dichiarando con forza guerra
alle previsioni del -11,2% di Pil nel 2020, di oltre il 12%
di disoccupazione (in 3 mesi sono andati persi 500mila
posti di lavoro), o all’idea che un’azienda italiana su tre
sia a rischio chiusura. Questi numeri non ce li possiamo
permettere.
E allora, mentre aspettiamo l’autunno, mentre facciamo
gli scongiuri contro una nuova ondata del virus, seppur
consapevoli che servono aiuti (non astratti ma concreti
e reali) da chi di dovere, teniamo la testa alta e affiliamo
le unghie.
Come mio primo intervento su Asset Management ho bisogno di essere ottimista, e il modo migliore per farlo è
scriverlo nero su bianco e condividerlo.
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RUBRICHE | NEWS
INVESCO
I fondi sovrani erano preparati alla crisi
L’ottavo «Global Sovereign Asset Management Study», il
report di Invesco che illustra le convinzioni di 139 chief investment officer, responsabili di asset class e senior portfolio strategist di 83 fondi sovrani e 56 banche centrali, che nel
complesso gestiscono asset per 19 trilioni di dollari, rivela
che molti investitori sovrani erano ampiamente preparati
alla crisi Covid-19 e che il calo delle valutazioni e l’abbondante dry powder hanno trasformato la crisi in un’opportunità d’acquisto senza precedenti. La maggior parte di essi, in
quanto depositari di capitali a lungo termine, ha inoltre beneficiato della mancanza della necessità di vendere per far
fronte ai rimborsi. I fondi sovrani si sono inoltre dimostrati
più preparati grazie alle lezioni imparate dalla crisi finanziaria globale e ai cambiamenti attuati, quali la costituzione di
consistenti riserve di liquidità e l’attuazione di miglioramenti
organizzativi per la gestione della liquidità.
Prima che il Covid-19 investisse i mercati, le allocazioni azionarie medie degli investitori sovrani alla fine del 2019 erano
giunte al livello più basso dal 2013 sia in rapporto alle obbligazioni che in percentuale totale
dell’asset allocation: 26% (azioni)
vs 34% (obbligazioni). L’allontanamento dall’azionario
è stato motivato in parte
dalle preoccupazioni per
la fine del ciclo che hanno
determinato una riduzione
delle allocazioni strategiche. Il 37% dei fondi sovrani
mira a diminuire le allocazioni azionarie e la metà di essi
intende farlo in misura superiore
al 5%. Solo il 22% dei fondi sovrani punta ad aumentare le allocazioni azionarie nei prossimi 12 mesi e quelli che lo fanno
intendono procedere con cautela. Gli investitori hanno invece rivolto l’attenzione alle obbligazioni e agli strumenti alternativi, in particolare le infrastrutture. Nei prossimi 12 mesi
il 43% mira ad aumentare le allocazioni alle obbligazioni, il
43% a private equity e infrastrutture e il 38% all’immobiliare.
«L’obbligazionario è tradizionalmente considerato un segmento difensivo e tale concetto è stato messo alla prova dalla
crisi, dato che anche il debito sovrano Usa è stato coinvolto
nella generale flessione a fronte della fuga degli investitori
verso la liquidità. Tuttavia, gli interventi governativi come
tagli dei tassi e quantitative easing globali hanno compresso
i rendimenti, esercitando un impatto positivo su numerosi
portafogli obbligazionari», ha commentato Rod Ringrow,
head of official institutions di Invesco.
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JUPITER
Al via il fondo Global Sovereign Bond
Jupiter ha ampliato la sua offerta sul
reddito fisso con
il lancio del fondo Jupiter Global
Sovereign Opportunities. Il fondo,
gestito da Vikram
Aggarwal, intende
conseguire la crescita del reddito e
del capitale nel medio-lungo termine investendo in
un portafoglio di obbligazioni sovrane non vincolato, flessibile e diversificato, sia nei mercati sviluppati
che in quelli emergenti.

AMCO
Collocate due obbligazioni senior unsecured
Amco ha chiuso con successo un’emissione obbligazionaria senior unsecured ripartita in due tranche, per
un importo nominale di 1.250 milioni di euro con scadenza a 3 anni, e di 750 milioni con scadenza a 7 anni.
Il totale degli ordini delle due tranche ha raggiunto i 5
miliardi da parte di 243 istituzioni, ed è pari a 2,5 volte
l’ammontare dell’emissione totale, a prova dell’elevato livello di interesse riscontrato nel mercato. Oltre il
60% delle allocazioni è a investitori esteri. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione includono
asset manager, banche e istituzioni

BANCA IFIS
Sbarco nel mercato tedesco
I conti deposito di Ifis, che conta oltre 130mila clienti
retail in Italia e una raccolta online che supera i 4 miliardi di euro, approdano sul marketplace WeltSparen,
leader per i prodotti di risparmio e gli investimenti
online in tutta Europa, grazie alla firma di un accordo
di con la fintech Raisin. I risparmiatori tedeschi hanno dimostrato un alto grado di interesse verso nuove
opportunità di investimento oltre confine, usufruendo
dei rendimenti più elevati che offre l’Italia.

BORSA ITALIANA
Novità regolamentari per Aim Italia

NEUBERGER BERMAN
Lanciato il fondo Japan Equity Engagement

Dal 20 luglio sono entrate
in vigore alcune importanti
modifiche
regolamentari relative all’Aim Italia, il
mercato di Borsa Italiana
dedicato alle Pmi dinamiche e competitive. Tra le
principali novità si segnalano: l’introduzione di un
segmento riservato agli investitori professionali; l’aggiornamento della disciplina del Panel dei probiviri in materia di offerte pubbliche e della revoca; il consolidamento dei
presidi in termini di trasparenza e governo societario.
Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana,
ha commentato: «Aim Italia sta vivendo una fase di crescita
e sviluppo importante e le modifiche al regolamento riflettono la naturale evoluzione del mercato. Da un lato, si incoraggiano le Pmi a valutare un accesso graduale al mercato
dei capitali, anche a prescindere dalle finestre di mercato, e
si facilita l’ingresso a start-up e scale-up. Dall’altro, vengono
consolidati i presidi di trasparenza e corporate governance,
al fine di attrare una più ampia platea di investitori, preservando, al tempo stesso, l’equilibrio regolamentare che caratterizza questo mercato.

Neuberger Berman ha lanciato sulla propria piattaforma di
investimento Esg un nuovo fondo, l’Ucits Japan Equity Engagement. La strategia mira a generare rendimenti interessanti attraverso un processo di engagement attivo e un dialogo
costruttivo con le società a piccola e media capitalizzazione
giapponesi. Il fondo privilegerà le società che manifestano
una volontà di cambiamento e mira a generare rendimenti corretti per il rischio superiori rispetto al benchmark nel
lungo periodo. Investendo in società giapponesi quotate, con
una capitalizzazione di mercato generalmente inferiore a
mille miliardi di yen, il portafoglio sarà altamente concentrato e si avvarrà dell’esperienza dei team di investimento
Esg e di ricerca azionaria globale di Neuberger Berman. La
selezione high conviction dei titoli del fondo sarà definita da
un rigoroso processo di screening e scoring suddiviso in tre
fasi, incentrato sui fattori
ambientali, sociali, di governance, qualità e valutazione.
Il fondo è gestito da Keita Kubota, responsabile
del team japanese equities
della società a Tokyo, che
è entrato a far parte della
società lo scorso novembre.

AIPB
Parte il corso per la certificazione Esg
L’Associazione italiana private banking ha annunciato l’avvio
del nuovo percorso formativo per private banker e consulenti finanziari dedicato alle competenze Esg. «Anche in Italia il
settore degli investimenti sostenibili e responsabili è in forte
aumento, con un crescente interesse della clientela private per
i prodotti Sri. Con questa certificazione l’associazione risponde all’esigenza di accrescere
l’informazione e fare formazione su queste tematiche», ha spiegato Antonella
Massari, segretario generale
di Aipb. La certificazione
avrà una durata di 30 ore da
svolgere in modalità digitale, attraverso la piattaforma
elearning di Aipb e le aule
virtuali.

OFI ASSET MANAGEMENT
In Italia per ampliare il business europeo
Ofi Am, società di gestione risparmio francese leader
negli investimenti sostenibili, entra sul mercato italiano per crescere in Europa puntando sui segmenti
wholesale & advisory. L’asset manager, che gestisce
masse per 72 miliardi di euro, arriva nel nostro paese dopo il grande successo ottenuto in Francia sia sul
fronte istituzionale che in quello retail.
Da anni i fondi di Ofi Am che coprono le principali
asset class e aree geografiche, sono apprezzati dagli investitori, soprattutto per l’approfondito approccio Sri
che la società francese ha sviluppato in più di 20 anni
di esperienza negli investimenti responsabili. Oltre il
75% dell’Aum di Ofi Am è oggi gestito secondo criteri
Sri, e da tre anni la società ottiene dal Pri (Principles
for responsible investments) il rating massimo (A+).
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L’OPINIONE | RISCHI GLOBALI

ATTENZIONE AL RITORNO
DEI CIGNI BIANCHI
All’inizio dell’anno, quando il Covid-19 era a malapena sui radar di
chiunque al di fuori della Cina, l’economia globale stava entrando
in una fase difficile, affrontando una serie di rischi potenzialmente
devastanti. Quelle minacce rimangono tutte
Nouriel Roubini

professore di Economia
alla New York University’s Stern School of Business
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febbraio avevo avvertito che un certo numero di “cigni bianchi” avrebbe potuto innescare
un enorme disordine globale quest’anno. Avevo scritto che: «…Gli Stati Uniti e l’Iran hanno già avuto uno scontro militare che probabilmente si intensificherà presto; la Cina è in
preda a un focolaio virale che potrebbe diventare una pandemia globale; la guerra informatica è in corso; i principali possessori di titoli del Tesoro Usa stanno perseguendo strategie
di diversificazione; le primarie dei democratici per le presidenziali stanno mostrando le
fratture dell’opposizione a Trump e già si mettono in dubbio i processi di conteggio dei
voti; le rivalità tra gli Stati Uniti e quattro potenze revisioniste si stanno intensificando;
e i costi nel mondo reale dei cambiamenti climatici e di altre tendenze ambientali stanno
aumentando».
Da febbraio, l’epidemia di Covid-19 in Cina è davvero esplosa in una pandemia, dando
ragione a chi di noi aveva immaginato che il coronavirus avrebbe avuto gravi conseguenze
per l’economia globale. A causa delle massicce politiche di stimolo, la Grande Recessione
del 2020 non è diventata una Grande Depressione. Ma l’economia globale rimane fragile,
e anche se, da una produzione e da una domanda fortemente depresse, dovesse verificarsi
una ripresa a forma di V, potrebbe durare solo un trimestre o due, dato il basso livello
dell’attività economica.
In alternativa, con tanta incertezza, l’avversione al rischio e le misure per la riduzione del
debito messe in campo da società, famiglie e persino interi paesi, potrebbero comportare
una ripresa a forma di U più anemica nel tempo. Ma se la recente ondata di casi Covid-19
negli Stati Uniti e in altri paesi non fosse controllata, e si verificasse una seconda ondata
in autunno o in inverno prima che venga scoperto un vaccino sicuro ed efficace, l’economia probabilmente sperimenterebbe un ripresa a forma di W. E con fragilità così profonde
nell’economia globale, non si può escludere una depressione maggiore a forma di L entro
la metà del decennio.
Inoltre, come avevo previsto a febbraio, la rivalità tra Stati Uniti e Cina, Russia, Iran e Corea
del Nord è accelerata in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. Vi è una
crescente preoccupazione che questi paesi stiano usando la guerra cibernetica per interferire
con le elezioni e acuire le divisioni in America. Un testa a testa scatenerà quasi certamente
accuse (da entrambe le parti) di brogli elettorali e potrebbe portare a disordini civili.

La crisi Covid-19 ha anche
acuito la guerra fredda sino-americana in materia
di commercio, tecnologia,
dati, investimenti e valuta.
Le tensioni geopolitiche si
stanno intensificando pericolosamente a Hong Kong,
Taiwan e nei mari della Cina
orientale e meridionale. Anche se, né la Cina né gli Stati
Uniti vogliono uno scontro
militare, un incidente potrebbe capitare e la situazione sfuggire di mano. Il mio
timore di febbraio, che la
guerra fredda sino-americana possa diventare calda,
è diventato più saliente da
allora.
In Medio Oriente, mi aspettavo che l’Iran aumentasse le
tensioni con gli Stati Uniti e
i suoi alleati, in particolare
Israele e Arabia Saudita. Ma,
data la sempre più evidente debolezza di Trump nei
sondaggi, gli iraniani hanno
evidentemente optato per
una politica di moderazione relativa, nella speranza
che una vittoria di Joe Biden porterà gli Stati Uniti a
ricongiungersi all’accordo
nucleare del 2015 e ad allentare le sanzioni statunitensi. Ma, sentendo che la
sua finestra strategica si sta
chiudendo, secondo quanto
trapela, Israele avrebbe lanciato attacchi segreti contro
una serie di obiettivi militari
e nucleari iraniani (presumibilmente con il tacito sostegno dell’amministrazione
Trump).
Ho anche sollevato preoccupazioni sul fatto che l’amministrazione Trump potrebbe
utilizzare le sanzioni per impadronirsi e congelare i titoli

del Tesoro Usa in mano a Cina, Russia e altri paesi rivali,
innescando un sell-off e spingendo questi paesi verso asset
geopoliticamente più sicuri come l’oro. Questa paura, insieme al rischio che ingenti monetizzazioni dei deficit alimentino l’inflazione, da allora ha causato un picco dei prezzi
dell’oro, che sono aumentati del 23% quest’anno e di oltre il
50% dalla fine del 2018.
Gli Stati Uniti stanno davvero “armando” il biglietto verde,
che si è recentemente indebolito perché paesi rivali e alleati degli Usa stanno cercando di diversificarsi dalle attività
denominate in dollari.
Anche le preoccupazioni sul clima stanno aumentando.
Nell’Africa orientale, la desertificazione ha creato le condizioni ideali per sciami di locuste che stanno distruggendo su scala biblica raccolti e mezzi di sussistenza. Ricerche
recenti suggeriscono che i fallimenti delle colture dovuti
all’aumento delle temperature e alla desertificazione porteranno centinaia di milioni di persone dalle calde zone
tropicali verso gli Stati Uniti, l’Europa e altre regioni temperate nei prossimi decenni. E altri studi recenti avvertono
che i “punti di non ritorno” del clima, come il crollo delle
principali calotte glaciali in Antartide o in Groenlandia,
potrebbero portare a un improvviso catastrofico aumento
del livello del mare.
Anche i legami tra cambiamento climatico e pandemie
stanno diventando più chiari. Man mano che gli umani invadono sempre più gli habitat della fauna selvatica, entrano
in contatto più frequente con i pipistrelli e altri vettori di
malattie zoonotiche. E c’è una crescente preoccupazione
che man mano che il permafrost siberiano si scioglierà,
virus mortali congelati a lungo si ripresenteranno e si diffonderanno rapidamente in tutto il mondo come ha fatto il
coronavirus.
Perché i mercati finanziari ignorano beatamente questi rischi? Dopo essere scesi del 30-40% all’inizio della pandemia, molti hanno recuperato la maggior parte delle perdite,
a causa della massiccia risposta di politica fiscale e delle
speranze per un imminente vaccino anti Covid. La ripresa
a forma di V nei mercati indica che gli investitori stanno
anticipando una ripresa a forma di V nell’economia.
Il problema è che ciò che era vero a febbraio rimane vero
oggi: l’economia potrebbe ancora essere deviata rapidamente da un altro rischio di coda, economica, finanziaria,
geopolitica o di salute pubblica, molti dei quali sono presenti e, in alcuni casi, sono diventati più acuti durante la crisi
attuale. I mercati non sono molto bravi a valutare i rischi
politici e geopolitici, per non parlare di quelli ambientali,
perché la loro probabilità è difficile da valutare. Ma, visti
gli sviluppi degli ultimi mesi, non dovremmo essere sorpresi se uno o più cigni bianchi emergessero per scuotere di
nuovo l’economia globale prima della fine dell’anno.
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SCENARI | OUTLOOK POST COVID

L’alba di una NUOVA ERA
Le prospettive per l’economia e i mercati finanziari nei prossimi mesi e nel lungo periodo, tra
settori che fanno la differenza, come healthcare e tecnologici, e le conseguenze dell’enorme
immissione di liquidità operata da banche centrali e governi. Intanto la Cina, grazie alle
politiche adottate negli scorsi anni, può contare sulla domanda interna
Margherita Abbate Daga

N

uove modalità di comunicare,
nuovi stili di consumo e un
nuovo modo di vivere si sono
imposti con prepotenza a livello mondiale. La pandemia
ha cambiato anche il modo
di investire e di gestire i risparmi? Come hanno reagito
i mercati finanziari e quali
ripercussioni ci saranno nei
prossimi mesi e nel lungo periodo?
ECONOMIE
SOTTO PRESSIONE
«Intanto», dice Francesco
Sandrini, head multi-asset
balanced, income & real return di Amundi, «non si può
non osservare come quasi
tutti gli asset manager e le
banche di investimento siano
passati a fare stime per intervalli e non più stime puntuali. È la dimostrazione che il
livello di incertezza, sia per
quanto riguarda le possibili
seconde ondate di contagio
sia per le ripercussioni dal
punto di vista macroeconomico, è altissimo. Siamo di
fronte a una recessione pro-
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fonda nel breve periodo. Una
crisi che ha un impatto globale, si parla di un calo del Pil
globale di oltre il 3%, con colori decisamente più foschi in
tutte le economie occidentali.
Anche tra le economie europee vi sono colori di natura
differente, con paesi più colpiti, come l’Italia, la Spagna
e la Francia, e paesi con più
spazio per manovre fiscali,
come la Germania, che tendono a contenere meglio il
danno».
La musica, invece, continua
Sandrini, «è un po’ differente nei paesi emergenti, dove
il quadro è eterogeneo: ci
sono paesi con una natura
più manifatturiera, che hanno la possibilità di tornare a
produrre, facendo ripartire
anche il ciclo delle scorte.
Paesi che non conosceranno
nemmeno la recessione, ma
una flessione, come la Cina,
che dovrebbe crescere di circa il 2 %, e poi ci sono paesi
come l’India che invece subiranno un impatto maggiore
e sperimenteranno alcuni
mesi di recessione. Insomma,
le prospettive nel breve sono
di una deflazione, ma ci sono
dei giganteschi punti interrogativi, legati a stimoli fiscali e
monetari di un’ampiezza mai
conosciuta prima, che avranno certamente degli effetti
collaterali».
La Cina è da tenere d’occhio
anche per Massimo Marzeglia, client chief investment
officer e client portfolio solutions di BlackRock Italy: «È
entrata per prima in questa
situazione di emergenza. E ci
è entrata mentre stava uscendo dalla guerra commerciale
con gli Usa con l’accordo di

Carlo Benetti

market specialist
di Gam Italia

Francesco Sandrini

head multi-asset balanced,
income & real return
di Amundi

Fase 1. Ha gestito la crisi in
modo molto efficiente, applicando un lockdown immediato, e col senno di poi sappiamo quanto sia importante
agire tempestivamente. Non
solo: il mercato cinese oggi è
sicuramente molto grande e
molto forte e quando la pandemia si poi diffusa nel resto
del mondo, Pechino non ha
dovuto far affidamento sulla
domanda esterna per sostenere la propria crescita. Non
a caso nell’ultimo congresso
del partito comunista cinese si è deciso per uno storico
cambio di direzione, dal famoso target del Gdp a quello
dell’occupazione. Certo, la
guerra commerciale con gli
Stati Uniti potrebbe riprendere, intanto però la Cina si
sta riorganizzando per ridurre la sua dipendenza tecnologica dai paesi più avanzati
e aumentare la produzione
interna».
Sulle previsioni economiche e
sull’ottimismo da fine emergenza, Luca Tobagi, investment strategist di Invesco, è
cauto. «Abbiamo visto movimenti di mercato che tendono a dare per scontato che
il peggio ce lo siamo lasciati
alle spalle. In realtà non sappiamo ancora se la pandemia
sia finita o se ci saranno nuove ondate. E non sappiamo
quale sarà l’impatto sull’economia. Uno degli effetti
del lockdown, per esempio, è
che è diventato estremamente difficile in alcuni paesi, se
non impossibile, andare al
ristorante. Ecco, negli Usa il
settore della ristorazione si
vanta, giustamente, di essere
il principale datore di lavoro
dopo il governo. Non possia-
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mo non tenere conto del fatto che ci siano settori come questo
che improvvisamente hanno dovuto abbassare la saracinesca
improvvisamente e anche se probabilmente riapriranno da
un giorno all’altro, non sappiamo quanta voglia avrà la gente
di ritornare al ristorante o se invece avrà un atteggiamento
più prudente. La stessa cosa si può dire per il settore del turismo, che pesa tra l’11 e il 12% del Pil europeo, e rappresenta il
15% dell’occupazione».
Sarà solo a settembre, prevede Tobagi, «che probabilmente
saremo in grado di fare delle valutazioni un po’ più corrette.
Intano i mercati guardano avanti e guardano alla quantità di
stimoli fiscali e monetari senza precedenti. Stimoli che sono
stati altamente opportuni e stanno producendo effetti positivi. Ma la cosa più importante è capire se avranno effetti positivi nel momento in cui l’economia dell’Italia, dell’Europa,
degli Stati Uniti potrà rimettersi in moto».
In mezzo a tutta questa incertezza, in mezzo agli scossoni
registrati sui mercati internazionali, alcuni settori però sono
riusciti a sovraperformare. «È andata sicuramente molto
bene», commenta Generoso Perrotta, responsabile advisory
di Banca Generali, «a chi ha puntato sul Nasdaq e a chi ha
mantenuto nei portafogli l’investimento su titoli tecnologici,
che erano stati molto resilienti anche nel 2018 e l’anno scorso. Un altro settore che si è comportato bene, ovviamente, è
l’healthcare. All’inizio di marzo, quando il coronavirus è arrivato anche in Europa e poi nel resto del mondo, gli indici
sono crollati, tutti. Nessuna asset class si è salvata. Ma subito
dopo, chi ha saputo guardare con una certa distanza, chi ha
tenuto conto della necessaria diversificazione, sia settoriale
sia geografica, a maggior ragione alla luce di un processo di
reshoring generalizzato in atto, chi ha guardato e guarda ai
trend di lungo periodo, ha trovato terreno fertile per i suoi
investimenti».
L’EFFETTO LIQUIDITÀ
Se il sistema non è crollato definitivamente e oggi si può parlare di ripartenza, va detto, lo si deve anche all’azione delle
banche centrali. Che hanno iniziato una vigorosa iniezione di liquidità, “comprando” quanto meno tempo. Secondo
Carlo Benetti, market specialist di Gam Italia, «in realtà le
banche centrali il tempo hanno cominciato a comprarlo già
dieci anni fa cioè all’indomani della crisi del 2008, che impallidisce rispetto alle proporzioni di quella che stiamo vivendo
oggi. Stiamo vivendo di e grazie alla liquidità. Questo però
ha comportato delle distorsioni destinate a continuare. Faccio un esempio: il Btp Futura, l’ultima emissione del Tesoro.
Ecco, buona parte del debito è detenuta dalla Banca centrale
europea, cosa che è un elemento di stabilità per il nostro debito e per la volatilità dei prezzi, però è una misura straordinaria che va riassorbita. La membrana che separa il ruolo della
politica monetaria e quello della politica fiscale dei governi si
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In un classico portafoglio
multiasset, la componente

obbligazionaria è importante
per le sue caratteristiche di
redditività e di diversificazione.
Ecco, queste caratteristiche
ora vengono meno

sta sempre più assottigliando,
c’è sempre più commistione
fra i governi che emettono
titoli per finanziare il debito
e supportare la domanda e
le banche centrali che li acquistano. Questo, credo sia il
grosso problema che i policy
maker dovranno affrontare
nel prossimo futuro».
«Al patriottismo tanto invocato riguardo al Btp Italia e
al Btp Futura», Tobagi ribatte con una provocazione: «In
Italia ci vorrebbe un bel po’
di patriottismo tributario,
invece. In questa fase più che
in altre è emerso quanto sia
necessario per il nostro paese
ottenere il supporto di attori
esterni. Non possiamo esimerci dal sottolineare che se
l’Italia ha un problema di debito pubblico molto elevato è
anche perché manca la necessaria collaborazione fiscale a
livello di singoli cittadini».
«Si parla molto spesso di politica monetaria e fiscale come
di un bazooka», aggiunge
Sandrini, ma si dimentica che
«i bazooka provocano anche
quello che tecnicamente si
chiama backfire, il ritorno
di fiamma. Insomma, fuor di
metafora, hanno degli effetti
collaterali. Il problema è capire quale sarà l’impatto di
questo eccesso di liquidità su
determinate variabili macroeconomiche , e quali saranno
le conseguenze sulle asset
class finanziarie che ora ne
stanno beneficiando».
Sandrini avverte: «Stiamo tenendo in vita artificialmente
imprese decotte, con altissimi
livelli di debito e produttività bassissima. E nonostante
questo c’è la fila di investitori
pronti a comprare le obbliga-

zioni che emettono. Ma ci sono moltissimi altri effetti collaterali», aggiunge l’head multi-asset balanced, income & real
return di Amundi: «Tutta questa liquidità, per esempio, non
agevolerà l’erogazione di credito da parte del sistema bancario, che sarà sempre più in sofferenza. E tenderà, sfortunatamente, a generare nel futuro politiche reflattive. Negli anni
scorsi le grosse inondazioni di liquidità sono state utilizzate per aumentare capacità produttiva, specialmente in Asia.
Non sarà così, ahimè, questa volta. Ci sarà una transizione
che speriamo non sia stagflattiva, come alcuni di noi temono,
ma potrà essere reflattiva».

Generoso Perrotta
responsabile advisory
di Banca Generali

PAROLA D’ORDINE: PRUDENZA
Le performance brillanti di alcuni comparti, come quello
dei tecnologici, non devono trarre in inganno. Come spiega
Sandrini, «il quality investing normalmente non è associato a una fase di ripresa, ma è una scelta difensiva. Investire
in società che hanno meno livello di debito, che hanno una
visibilità superiore dal punto di vista degli utili, è una scelta
estremamente conservative. Insomma, non vedo una ripresa
dei ciclici, tranne questa specie di rimbalzo a cui stiamo assistendo da qualche settimane che si tira dietro anche le banche. E questo non mi fa pensare che quanto il mercato stia
scontando sia un ritorno alla crescita nei prossimi due anni.
Ci sarà un punto di flessione in cui la crisi passerà lentamente
dall’essere una crisi di liquidità, positivamente risolta, a una
crisi di solvibilità, nella quale i default delle società inizieranno inevitabilmente ad aumentare»
In macroeconomia, prosegue Sandrini «si parla del cosiddetto
momento Minsky quando i costi non sono più sostenibili con
la dinamica degli utili. Quando avverrà? Servirebbe la sfera
di cristallo, in questo momento quasi tutte le banche centrali
sostengono uno sforzo enorme e la performance delle classi
di attività finanziarie è quasi ai livelli antecedenti la crisi, in
molti mercati tranne alcuni ciclici. Ecco perché tendiamo a
mantenere un approccio molto prudente, teniamo sotto osservazione il dollaro, che fino a quando si manterrà debole
continuerà a favorire i mercati emergenti, e siamo molto attenti alle fragilità di ogni genere a cui siamo tutti esposti, sia
dal punto di vista macroeconomico che degli utili e anche
geopolitico».
La prudenza è l’approccio corretto anche secondo Perrota:
«Con uno sguardo al lungo periodo si riesce a essere difensivi anche in fase di forte ritracciamento degli indici. Bisogna
guardare alla resilienza di alcuni settori e ai trend di lungo
periodo. La sostenibilità e l’approccio Esg, a nostro parere,
sarà sempre più un elemento caratterizzante degli investimenti per i prossimi mesi. E ci aiuterà a offrire un’allocazione
ancora più diversificata. Non è chiaro quale sarà l’impatto
della crisi sugli utili futuri, ma sappiamo che alcune delle
realtà che agiscono nell’ambito della sostenibilità, stanno si-
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curamente vivendo un’esplosione di vendita e di utili e
questo inevitabilmente avrà
una ripercussione sulle quotazioni dei singoli titoli e degli indici di riferimento».
CAMBIO DI PARADIGMA
Marzeglia sottolinea che «i
tassi di interesse, in molti casi
vicini allo zero o comunque
molto bassi, alcuni addirittura negativi, determinano un
cambiano il paradigma. In un
classico portafoglio multiasset, come quelli che gestiamo
noi, la componente obbligazionaria è molto importante, per le sue caratteristiche
di redditività ma anche per
garantire diversificazione.
Ecco, adesso queste caratteristiche vengono meno. Quanto
rischio di tasso devo avere in
portafoglio? E dove? Magari
nella parte lunga della curva
americana o, come sembra
più interessante in questo
momento, in paesi periferici come l’Italia e la Spagna?
Oppure bisogna guardare ai
titoli legati all’inflazione, che
nel medio lungo periodo potrebbero essere avvantaggiati dalle politiche monetarie
espansive o anche da un processo di deglobalizzazione?».
Anche nell’azionario, sostiene il client chief investment
officer e client portfolio solutions di BlackRock Italy,
«cambia il paradigma: abbiamo analizzato il differenziale
dei tassi di crescita tra i titoli
più alta valutazione e quelli a
più bassa, ebbene è una delle
più pronunciate dall’inizio
degli anni 2000. I bassi tassi
d’interesse hanno aumentato
anche la sensitività dei titoli
azionari».
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Luca Tobagi,
investment strategis
di Invesco

Massimo Marzeglia

client chief investment
officer, client portfolio
solutions di BlackRock Italy

Al momento BlackRock si
concentra «sul credito. Perché sull’equity pesa la grande
incertezza macroeconomica,
mentre il credito è supportato direttamente dalle banche
centrali e dai governi.
Benetti individua un altro
tema d’investimento interessante: il lusso. «È certamente
un altro di questi settori che
è stato fortemente impattato
dai lockdown. Ma può puntare ai millennial e, tra di loro,
soprattutto agli Henry (acronimo per high earner not
rich yet, coniato da Fortune
per indicare quella fascia di
quarantenni che hanno redditi importanti ma non sono
ancora ricchi, ndr), che hanno
dimestichezza con gli acquisti online e capacità di spesa.
Le aziende che producono
beni di consumo e soprattutto del lusso, stanno già modificando radicalmente la loro
strategia e il loro marketing.
C’è per esempio una società
di cosmesi che ha ideato un
magic mirror con il quale le
clienti, o i clienti, possono
simulare il risultato di un
make up online, grazie alla
partnership con una società
digitale creata nel 2000 e specializzata nel rendering per le
società del lusso. Gucci, par
fare un altro esempio, ha una
presenza social molto radicata e ben avanzata. Ecco, dobbiamo guardare alle tendenze
di medio lungo periodo. Il
lockdown è stato un shock
per il fatturato, ma se l’investitore ha un orizzonte lungo,
che in definitiva è l’unico che
dovrebbe avere, il resto non
è altro che speculazione, il
lusso è un altro settore su cui
puntare.»

Credo che tornerà
il momento della selettività.
Credo che sarà molto più
difficile fare asset allocation
usando future, indici, etf.
E tornerà a essere divertente
fare l’asset manager, meno
l’asset allocator

E a proposito di orizzonti corti e scelte sbagliate, il market
specialist di Gam Italia, sottolinea come «il rally di aprile e
maggio ha preso tutti di sorpresa e giustamente è stato definito il più odiato della storia. Cambiano i mercati, ma non
cambia l’animo umano: 300 anni fa», ricorda Bonetti, «sir
Isaac Newton, genio della fisica e della matematica, non riuscì
a resistere alla tentazione di guadagni facili e veloci in Borsa
e nell’aprile del 1720 vendette le azioni della Compagnia dei
Mari del Sud in suo possesso che erano salite velocemente nel
giro di pochi mesi, ricavandone un profitto di 7mila sterline.
Tuttavia la vendita fu effettuata troppo presto e, il rialzo proseguiva, tant’è che Newton decise di rientrare ma lo fece quasi ai massimi. Subito dopo il valore delle azioni precipitò del
90% e alla fine lo scienziato perse 20mila sterline, una cifra
che possiamo varrebbe tra i 3 e i 4 milioni di euro. Una storia
che ci ricorda che negli investimenti non conta il quoziente di
intelligenza, ma il carattere, il temperamento e la pazienza. E
chissà, magari se Newton avesse avuto un consulente finanziario non avrebbe commesso quell’errore fatale».
«La psicologia degli investitori», conferma Tobagi, «ha contato tantissimo anche questa volta. Uno sport molto popolare
negli ultimi anni è quello di andare in cerca di motivi per i
quali i mercati devono scendere, vista la grande iniezione di
liquidità che c’è stata e continua a esserci. E quando i mercati
scendono, diventa sempre più odioso vederli poi risalire».
«Anche io», spiega lo strategist di Invesco, «ho una predilezione nel breve medio termine per il credito rispetto all’equity, ma credo che si debba avere un’esposizione anche all’equity, magari accumulandolo gradualmente. Una cosa che
insegna la storia di questi anni è che avere un atteggiamento
disciplinato, senza cercare di fare market timing è quello che
paga. E se proprio si vuole farle market timing, bisogna prendere il coraggio a due mani e farlo nelle fasi di correzione».
«C’è una gran quantità di liquidità nei portafogli», fa notare
Marzeglia, «e questo crea un problema tattico di gestione nel
breve periodo. Il canovaccio che tutti quanti seguiamo in ogni
fase di recessione, correzione poi ripresa, e che aiuta sempre è
quello di andare inizialmente su classi un po’ meno rischiose,
in questo caso il credito (siamo partiti con l’investment grade, ora iniziamo a comprare un po’ di high yeld) e man mano
estendere l’esposizione anche sulla parte azionaria, cercando
di prediligere quella più qualitativa, ed eventualmente focalizzarsi anche sui beni rifugio alternativi, come l’oro».
«Credo che tornerà il momento della selettività», conclude
Sandrini. «Credo che quando la liquidità diventerà una cosa
più scarsa di quanto è al momento, cioè in futuro potenzialmente reflattivo, sarà molto più difficile fare asset allocation
usando future, indici, etf. E tornerà a essere divertente fare
l’asset manager, meno l’asset allocator, e credo che potenzialmente potremmo andare verso una situazione di performance più interessanti per i prodotti gestiti».
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Germogli di RIPRESA,
dagli USA alla CINA
La recessione subita dagli Stati Uniti è stata “decisa dal governo” (e può essere invertita
quando i provvedimenti del tesoro americano verranno ritirati). In Asia la ripresa sarà
guidata dalle economie con una larga base di consumi domestici. L’Europa invece...

L
Joseph Filicetti

product specialist
di Western Asset
(Legg Mason)
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o scenario di base che prevediamo in Western Asset è quello di una ripresa economica globale
allungata, a U. I danni provocati dalla pandemia hanno ridotto significativamente la crescita
globale, ma un inizio di ripresa sembra cominciare a prendere velocità. Certo, ci aspettiamo
che la battaglia contro il Covid-19 richiederà molto tempo, ma siamo incoraggiati dai segnali
di progresso nella corsa al vaccino e dal declino dei tassi di mortalità, che rende meno probabili nuovi lockdown generali. Le banche centrali dovrebbero rimanere estremamente accomodanti, soprattutto viste le ridotte pressioni inflazionistiche globali, fino a quando la ripresa
non comincerà davvero a diventare evidente. Abbiamo dunque posizionato i portafogli per
sostenere ulteriore volatilità dei mercati, ma anche per restare abbastanza flessibili da poter
cogliere ottime opportunità che dovessero presentarsi.
GLI USA ALLA RICERCA DI UNA RIPRESA
La recessione subita dagli Stati Uniti, che è iniziata a marzo, ha la caratteristica di essere la
prima recessione “decisa dal governo”, in un certo senso. Il lato positivo di ciò è che, proprio
perché è stata generata da provvedimenti del governo, può essere invertita quando questi verranno ritirati. Anche se i casi di Covid sono ritornati recentemente su livelli di picco, non crediamo che verranno reintrodotti nuovi lockdown generali. Il calo del Pil nel secondo trimestre
è probabilmente maggiore di quanto ci si aspettasse, con la maggior parte dei crolli nei cinque
settori dei servizi più colpiti: sanità, ristoranti, strutture alberghiere, trasporto passeggeri e
attività del tempo libero.
Riteniamo che ci sarà una ripresa completa entro il prossimo trimestre in settori come l’edilizia, la manifattura e i servizi essenziali, mentre il settore turistico e del trasporto passeggeri
rimarranno indietro. Tuttavia, va sottolineato come la sanità e la ristorazione diano di gran
lunga il contributo maggiore al Pil. Nessuno dei due sembra destinato a ritornare ai livelli
di attività pre-Covid, ma entrambi hanno già cominciato a rimbalzare da maggio, e persino
piccoli passi avanti in questo senso potrebbero sostenere un ottimo risultato del Pil nel terzo
trimestre. Alcune misure di distanziamento sociale dovrebbero durare ancora a lungo, e per
questo riteniamo che una vera e propria ripresa dalla pandemia richiederà tempo, ma forse
non quei 2-10 anni di cui parlano alcuni analisti.
EUROPA, LO SHOCK RICHIEDE UNA RISPOSTA ADEGUATA
Nell’Eurozona ci aspettiamo una contrazione del 9% circa quest’anno, con una Germania che
registrerà un crollo del 6,5%, tutto sommato moderato rispetto a circa l’11% che prevediamo

LA RIPRESA FORZATA DELLE ECONOMIE

La velocità e la profondità di questa crisi non hanno precedenti, ma d’altro canto la risposta
di policy, in particolare da parte delle banche centrali, è stata altrettanto eccezionale.
L’analisi di Ken Leech, cio di Western Asset (Legg Mason)
Il settore che da subito Western Asset ha considerato come pilastro dei propri portafogli
è stato quello delle obbligazioni corporate Ig americane, che avevano rendimenti
molto migliori dei Treasury e valutazioni
basse. L’affiliata Legg Mason sapeva di
dover costruire portafogli resilienti, e che
quest’asset class avrebbe potuto svolgere un ruolo centrale in questo senso.
L’obiettivo numero uno del governo Usa, per
far ripartire l’economia, è stato quello di tenere

per Italia, Francia e Spagna. Un rimbalzo è già in corso, ma dovrebbe appiattirsi nella seconda parte dell’anno e potrebbe diventare vulnerabile con la reintroduzione di nuove restrizioni. A livello nazionale, lo stimolo fiscale è stato pari a circa il
3-4% del Pil, ma ulteriori misure come le garanzie statali sono
state molto varie: in alcuni stati nulle, in altri praticamente
senza limiti. Nel frattempo, la Bce ha aumentato il suo Pandemic Emergency Purchase Program (Pepp) di altri 600 miliardi
di euro, arrivando a 1,35 trilioni, e ne ha esteso la durata di
6 mesi. Inoltre, l’ultimo Tltro della banca centrale ha attratto 1,3 trilioni per tre anni di liquidità, la maggior parte della
quale dovrebbe essere a disposizione delle banche al tasso di
interesse più basso possibile (-1%). Nel Regno Unito, la Bank
of England ha finora esitato a tagliare i tassi fino al territorio
negativo, ma il suo programma di Qe è stato recentemente aumentato di altri 100 miliardi di sterline. La negoziazione per le
relazioni commerciali post Brexit tra l’isola e il continente sta
proseguendo e, anche se rimangono molti problemi, il nostro
caso base è quello del raggiungimento di un qualche accordo
di libero scambio, migliore dei termini base della Wto.
ASIA, FORTUNE ALTERNE NELLA REGIONE
In Asia, il mix eterogeneo di driver economici, così come le diverse conseguenze del Covid, portano a differenze sempre più
evidenti. Le economie più avanzate e con margine fiscale (Cina,
Singapore, Corea e Taiwan) saranno in grado di mantenere

in piedi l’apparato delle corporation americane. Il Cares Act, in particolare, ha permesso
alla Fed per la prima volta di comprare titoli in maniera diretta. La combinazione di
valutazioni, fondamentali e supporto della banca centrale ha convinto i gestori di
Western Asset che il settore Ig avrebbe
performato meglio e più rapidamente. Così
è stato, e Western Asset continua a pensare
che questa asset class debba essere la colonna portante dei portafogli in questa fase.

stimoli economici importanti
per ammorbidire l’effetto della crisi. Ma economie meno
solide e con una maggior fetta
di popolazione sotto il livello
di povertà, come India, Indonesia e Filippine, hanno di
fronte maggior ostacoli nel
gestire le conseguenze nefaste della pandemia. Ciò detto,
e in paragone ad altre regioni
emergenti come l’America Latina, in cui l’ondata di contagi
è ancora imponente, l’Asia è
meglio posizionata per reggere le attuali sfide economiche
e sanitarie. Guardando avanti, ci aspettiamo che la ripresa
in Asia sarà guidata da quelle
economie con una larga base
di consumi domestici. Ciò
detto, persino la Cina farà
fatica a risollevare la crescita economica se la pandemia
continua a frenare i suoi principali partner commerciali.

2020 Luglio / Agosto

17

PROTAGONISTI | MEDIA

L’arte (e la SCIENZA)
di COMUNICARE la finanza
Innovazione e disruption. fintech e big data. Ma anche competenza e correttezza. È così, dice
Paolo Brambilla, fondatore di Trendiest News, un nuovo modello di agenzia di stampa, che si
può rendere sempre più dirompente la comunicazione

Leopoldo Fiore

P

aolo Brambilla è il direttore responsabile dell’agenzia di stampa Trendiest News. E vanta una lunga, lunghissima esperienza
nella comunicazione finanziaria. Si potrebbe dire che fa parte
addirittura del suo patrimonio genetico. Già, perché la sua famiglia, si occupa di informazione finanziaria dal 1876, quando
iniziò a editare il Bollettino delle Estrazioni, il più antico periodico economico finanziario d’Italia.
«Si chiamava Bollettino delle Estrazioni», spiega Brambilla, «perché con l’Unità d’Italia erano comparsi i primi prestiti obbligazionari, soggetti a rimborso anticipato su estrazione: oggi non
si usano più, ma un tempo i risparmiatori li amavano molto.
Non c’era banca italiana che non fosse abbonata. Il Bollettino
era compilato con una precisione che oggi definiremmo maniacale. Del resto allora non esistevano né computer, né fotocopiatrici: tutto veniva preparato a mano e verificato più volte.
Da ragazzo ero anch’io precettato ogni tanto alla correzione
delle bozze; e quando un funzionario di banca telefonava per
rilevare piccole discrepanze fra la Gazzetta Ufficiale e le nostre
tabelle, sentivo mio padre rispondere: “Ma secondo lei il dato
giusto è il nostro o quello della Gazzetta?” Al che il funzionario
chiedeva scusa e riattaccava. Invece con il passaggio da Cee a
Unione europea nel 1993 ho dato vita a uno spin-off dedicato
alle Borse internazionali (il Bollettino Internazionale Brambilla)
di cui mi sono occupato fino a oggi. Anzi, nel 2002 ho lasciato
anche la versione cartacea per passare definitivamente al web
con l’agenzia di stampa ActionNews, di cui sono tuttora direttore responsabile».
Arriviamo ai giorni nostri, come è cambiata la comunicazione nel settore finanziario? Quali sono le esigenze di comunicazione della finanza?
Fin dalla sua nascita, il fintech è stata considerato una forza
dirompente nel settore finanziario, un evento per il quale pre-
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pararsi, sia per cavalcarne la
potenza, sia per difendersi dai
suoi eventuali eccessi. Tuttavia, la sua rapida adozione da
parte delle istituzioni finanziarie e delle industrie ha reso
il fintech del tutto normale e
accettabile, trasformandolo
da minaccia a risorsa per le
istituzioni finanziarie tradizionali e le startup, adattandosi ai cambiamenti e applicando soluzioni innovative
sempre migliori. Attingendo
all’approccio del metodo dei
casi introdotto dalla Harvard Business School, anche
il mondo della comunicazione
in campo fintech ha potuto
adeguarsi alle sfide della vita
reale che riflettono la natura
complessa e fortemente innovativa della tecnologia finanziaria. Si è presto creata la necessità di quadri normativi di
riferimento, ma questo rientra, come in molti altri campi,
nella logica della protezione
del consumatore.

Paolo Brambilla

direttore responsabile
Trendiest News,
agenzia di stampa, giornalismo
e comunicazione

A suo parere è una comunicazione complessa o che trae
origine dalle stesse necessità
di sempre?
Sì, l’aumento della complessità è sempre in agguato. Tutto
ciò che oggi va online integra
contenuti multimediali ricchi
e interattivi come video, infografiche e attività di e-learning, nonché componenti didattici tradizionali come case
study e altro nel caso dell’educazione finanziaria cui abbiamo accennato prima. Ma la
necessità di comunicare con
correttezza è rimasta la stessa
di sempre: le fake news non
hanno diritto di cittadinanza
nel mondo della comunicazione finanziaria.
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Negli ultimi mesi abbiamo
davvero visto di tutto. Da
chi comunicava ogni giorno
in modo eccessivo, a chi non
comunicava affatto. C’è chi
si è affidato a editori e chi ha
fatto tutto da sé inventandosi webinar, meeting digitali,
email massive etc. Quali sono
stati a suo parere i trend più
interessanti e cosa resterà di
queste forme di comunicazione alternativa una volta che la
situazione si sarà normalizzata?
Il futuro dell’educazione,
parlo in generale, non solo di
quella finanziaria, sta sicuramente nell’apprendimento
online. Questo è il trend dirompente di questi mesi. Alla
Harvard Business School si
prevede che la metà di tutti i college tradizionali non
esisterà tra 10 anni perché
l’istruzione online minerà i
loro modelli di business a tal
punto che molti non sopravvivranno. Ma c’è di più: l’apprendimento online inizierà
dalla scuola materna, semmai
il problema sarà come gestire
i figli a casa. Del resto i primi
test negli Usa dimostrano che
la maggior parte degli studenti (mi sembra che il campione
si riferisca alla fascia 15-25
anni) preferisce le lezioni
online all’apprendimento dal
vivo, purché esista anche un
tutor in carne e ossa da contattare in caso di emergenza.
Per questo anche il mondo del
lavoro si troverà ad affrontare
questi grandi cambiamenti.
L’esperienza del Covid non si
esaurisce adesso: dalle forme
di comunicazione alternativa
cui ci siamo immediatamente
abituati, fin dal primo mese di
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confinamento, non torniamo
più indietro.
In Italia siamo ancora indietro rispetto a tanti paesi
nell’ambito della educazione
finanziaria. Pensa che questo
incida sulla comunicazione e
la comunicazione può incidere sull’educazione finanziaria
degli italiani?
La mancanza di educazione
finanziaria non è solo un problema italiano, a dire il vero è
un problema che tocca parecchi paesi industrializzati, anche se in effetti l’Italia si posiziona vicino agli ultimi posti.
Secondo una recente ricerca
i paesi del nord Europa come
Danimarca, Norvegia e Svezia
si posizionano in cima alla lista globale dell’educazione finanziaria, con il 71% della loro
popolazione finanziariamente
istruita. Tuttavia, gli altri paesi europei non sono così preparati: cittadini di paesi come
la Romania (22%), il Portogallo (26%) e l’Italia (37%) hanno
difficoltà nella comprensione
degli argomenti finanziari. E
tendenzialmente il fenomeno
sta peggiorando. A metà strada si situa l’Irlanda (55%) dove
pure hanno sede grandi istituzioni finanziarie. Inoltre,
più a est in Europa si va, più
aumentano i problemi di alfabetizzazione finanziaria: nessun paese a est dell’Ungheria,
nemmeno la Russia, si classifica a un livello adeguato. Come
ci si potrebbe aspettare, aree
come l’Africa e il Sud America,
dove i tassi di istruzione tradizionali sono già bassi, hanno
anche un basso punteggio per
l’alfabetizzazione finanziaria. Tuttavia, anche un paese
come gli Stati Uniti, dove si

potrebbe pensare che tutti siano finanziariamente abbastanza
esperti, ha solo il 57% di alfabetizzazione finanziaria. E nulla fa pensare che in futuro la situazione migliorerà. Basterà la
comunicazione fatta dagli editori e dalle emittenti televisive
più preparate a invertire questo trend in via di peggioramento?
Non credo. Il fenomeno andrebbe affrontato alla radice, con
una scuola elementare e media più orientata a preparare i giovani cittadini a scelte più consapevoli: alla innegabile qualità
della cultura umanistica italiana va affiancato un po’ di sano
pragmatismo anglosassone.
Come immagina la comunicazione nel settore finanziario nel
futuro e come le piacerebbe diventasse?
Francamente, la comunicazione in Italia è già ben strutturata:
mancano forse i lettori e gli spettatori in grado di comprenderla appieno, ma questo è un altro discorso. Torniamo al tema
dell’educazione finanziaria di cui abbiamo già parlato diffusamente. Se mi chiede che cosa si potrebbe fare di più, un paio di
idee le avrei. Non si tratta di diffondere una quantità maggiore
di dati, con il solo rischio di confondere i destinatari del messaggio, ma un po’ di correttezza in più nel commentare i dati
ai lettori non guasterebbe. Talvolta è facile seguire la corrente
e lodare all’unisono iniziative che poi si rivelano per lo meno
di dubbia utilità, se non addirittura negative o scorrette. Un
maggior impegno nel leggere e approfondire i comunicati degli
emittenti, una costante verifica delle fonti, la puntuale spunta
dei pareri espressi da altri commentatori nel resto del mondo, tutto questo dovrebbe diventare un mantra per costruire
un’informazione corretta e una reale tutela dei risparmiatori.
Parliamo un po’ di Trendiest, la sua società di comunicazione.
Qual è la filosofia che la differenzia dagli altri competitor e
quali sono i principali elementi distintivi?
Il mondo della comunicazione certamente sta cambiando, rispetto a pochi mesi fa: testate quotidiane e periodici cartacei
un tempo indispensabili per raggiungere il proprio target di
riferimento stanno scomparendo sotto i colpi inferti dal web,
dai blog, dai social, perfino dagli influencer più disallineati. E
soprattutto per via delle emittenti televisive innovative, delle
trasmissioni in streaming, dei video e della “pillole” di saggezza diffuse su Youtube e sui social. Non dimentichiamo che
l’immagine oggi sta diventando più importante della parola:
comunica subito, comunica bene, penetra nel campo emotivo di chi riceve il messaggio. Nonostante tutto alcune testate
cartacee riescono a svolgere ancora il loro compito, ma sono
molto poche: su queste i comunicatori più accorti si stanno
concentrando. Del resto per piccole compagini flessibili e reattive come quella che dirigo, Trendiest News, le difficoltà sono
soltanto uno stimolo ad agire meglio, trovando collaboratori
sempre più proattivi, scegliendo argomenti e news dirompenti e veramente attuali, selezionando app e software realmente

geniali, in grado di “bucare”
il muro di appiattimento e
banalità dei concorrenti. Un
tempo non era facile per un’agenzia, per quanto flessibile
come la nostra, che si trovava
a operare in un mercato un po’
appiattito, differenziarsi dalle
altre, ma ora il clima è cambiato. Ecco perché diciamo
che Trendiest News si concentra
sulla funzione di ufficio stampa e lavora per rendere sempre
più dirompente la propria comunicazione. Perché il vero
obiettivo delle aziende che si
rivolgono a noi è di riattivare
la capacità di attrarre la propria clientela verso i propri
prodotti e servizi, e soprattutto entrare in contatto con una
clientela potenziale tramite il
corretto utilizzo del web e dei
social network dotati d’impatto e alto profilo professionale, come LinkedIn. Ci piace

“

Il Bollettino
delle Estrazioni
risale al lontano 1876.
Si chiamava così, perché
con l’Unità d’Italia erano
comparsi i primi prestiti
obbligazionari, soggetti
a rimborso anticipato su
estrazione: oggi non si
usano più, ma un tempo i
risparmiatori li amavano
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distinguerci con servizi di affiancamento innovativi, per questo Trendiest News studia da vicino i fenomeni come Google o
Amazon e collabora con Execus, uno degli unici tre LinkedIn
approved training partner al mondo.
Si parla tanto di fintech e negli ultimi anni questo termine è
diventato un vero e proprio tormentone. Ci può spiegare esattamente cosa significa e perché è così importante?
Non sono particolarmente abile nel coniare definizioni ed etichette, nel caso del termine fintech poi c’è molta confusione e
nessuno sa bene come sia approdato al linguaggio del nostro
settore. Figuratevi che qualcuno all’inizio usava il termine tecnofinanza, rapidamente ucciso dal buon gusto per via della sua
cacofonia. Forse si potrebbe interpretare come uno dei tanti
acronimi, utili per la loro brevità, facili da ricordare. In questo
caso per indicare la nuova industria finanziaria che iniziava ad
applicare diffusamente soluzioni tecnologiche per migliorare i
processi e le attività finanziarie.
Il ruolo della comunicazione diventa cruciale per il fintech o è
il fintech stesso a essere una leva per rendere la comunicazione
più efficace?
La teoria dell’innovazione dirompente si è rivelata negli ultimi
anni un potente modo di pensare alla crescita e allo sviluppo.
Questo aspetto diventa cruciale per il fintech: in generale il concetto di disruption viene utilizzato per descrivere un processo
in cui una società più piccola riesce a sfidare con successo sul
mercato le imprese consolidate. Comunque un’azienda che ha
prodotti obsoleti o non adatti al suo mercato non può fare nulla,
salvo studiare finalmente prodotti nuovi adatti a quel mercato
o a un nuovo mercato in via di espansione, e cercare di battere
sul tempo i concorrenti. Inoltre oggi affrontiamo ostacoli ancora
più ardui dei precedenti. Il confinamento imposto dal coronavirus ha rallentato molto i contatti interpersonali. Si dice che l’effetto più rovinoso non sia stato tanto il numero di persone che
Covid-19 ha debilitato o ucciso, ma la paralisi relazionale che ha
diffuso. Paralisi che ha devastato gli equilibri economici anche
in paesi come l’Italia, che si era sempre posizionata nella fascia
alta tra quelli industrializzati. Quanto all’efficacia della comunicazione, è un bel problema. Non intendo dire che il tone of voice
e lo stile di comunicazione del fintech, con la sua grande componente di trasmissione fiducia che da sempre ingloba, possa diventare una leva per rendere i messaggi più efficaci anche in altri
campi, ma certamente vanno ricostituiti i canali preferenziali di
contatto con il pubblico, ricreando quei valori di networking che
la tradizione italiana ha sempre privilegiato. Certo, per un’agenzia come la nostra occorrono clienti che abbiano la capacità di
apprezzare un lavoro meticoloso e puntuale che non ha nulla a
che fare con la comunicazione classica degli anni ’90 del secolo
scorso, quando si usava il telex, e l’innovazione del fax sembrava
divina. Mi ricordo che allora inviavo messaggini stringatissimi al
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mio ufficio di Londra tramite
un monitor a fosfori verdi che
non permetteva di esprimersi
compiutamente. Ma piuttosto
che niente, meglio piuttosto,
si diceva a Milano. Le pagine
pubblicitarie venivano studiate
mesi e mesi prima della pubblicazione, senza tener conto
delle variabili che intervenivano nel frattempo. Oggi è tutto
diverso: vi accenno una breve
case history di pochi mesi fa.
La Aipb, Associazione italiana
private banking, ha lanciato
a inizio anno un innovativo e
validissimo master in Private
banking & Wealth management con l’obiettivo di avvicinare giovani neolaureati al
mondo del lavoro, attraverso
un percorso formativo intenso e un periodo di stage presso
primari istituti finanziari specializzati nel private banking
e nel wealth management. Si
trattava di un’iniziativa di eccezionale validità, in grado di
attrarre giovani partecipanti
che sarebbero stati inseriti in
un percorso di alta formazione
professionale in un contesto
lavorativo di elevata specializzazione: degli otto mesi di
durata del corso solo due sarebbero stati in aula, mentre i
successivi sei sarebbero stati
in stage presso i più prestigiosi istituti bancari, creando
un’opportunità di apprendimento sul campo di valore
inestimabile. Aipb ha affidato a
Trendiest News il delicato incarico di creare i presupposti per
contattare i migliori studenti e
neolaureati tramite un uso accorto e meticoloso dei social,
in particolare di LinkedIn, con
pagine e messaggi mirati al
target specifico, con frequenza
ottimale e risultati misurabili.

Questo è il modo giusto di operare: il mondo fintech si basa sì
sull’immagine coordinata su
tutti i mezzi di comunicazione
classici, ma per obiettivi specifici sa spostarsi rapidamente
anche su canali più flessibili e
creativi.
Nell’ambito della comunicazione finanziaria la piattaforma MarketWall risulta essere
proprio un esempio di come
fintech e comunicazione vadano di pari passo. Ci può
spiegare come è nata e a chi si
rivolge?
Anche in questo caso, come per
il Bollettino Brambilla, il merito
non è mio: mi sono solo trovato al posto giusto nel momento
giusto. Nel 2015 Marco Roscio
Ricon, che da poco aveva lasciato un importante incarico
al London Stock Exchange, mi
ha sottoposto una formidabile
idea innovativa sia in termini
di software, sia in termini di
contenuti informativi: fin da

MarketWall è
un esempio
di come
comunicazione e fintech
vadano di
pari passo.
Ha l’obiettivo
di innovare il modo di
accedere ai mercati finanziari
combinando tecnologia, dati
ed esperienza dell’utente

subito mi è apparsa come fortissima e dirompente a confronto
di ciò che il mercato offriva agli investitori, fossero essi professionali o privati. Certo non ho potuto rifiutare l’offerta di collaborare come direttore responsabile della parte giornalistica del
progetto, ed eccomi qui ancora a condividere con lo stesso ruolo
il grande successo di MarketWall. Ah, va detto che la piattaforma
un paio d’anni dopo il lancio si era talmente affermata per la sua
validità e che oggi la startup, se ancora vogliamo definirla così,
si trova ad avere Banca Intesa Sanpaolo fra i principali azionisti
Quali sono i principali elementi che hanno reso MartketWall
un importante strumento di lavoro e di informazione per gli
investitori?
MarketWall è una società fintech focalizzata sulla progettazione
e lo sviluppo di soluzioni software come parte di un ecosistema
completamente integrato di dispositivi intelligenti: web, mobile,
indossabile e smart tv. Il nostro obiettivo è di innovare il modo
di accedere ai mercati finanziari combinando tecnologia, dati ed
esperienza dell’utente. Lavoriamo per potenziare l’esperienza
dei dati di mercato e la conoscenza degli investimenti sviluppando piattaforme multidevice b2b e b2b2c per i principali attori nei settori finanziario e tecnologico. Le nostre piattaforme
coprono oltre 50mila azioni e forniscono notizie, quotazioni in
tempo reale per i mercati Ue e Usa e altri contenuti finanziari.
Io seguo l’aspetto giornalistico, che è in continua evoluzione.
Per testarlo non c’è che accedere al sito, è gratuito, all’indirizzo
marketwall.com Ciò che più apprezzano gli utenti della piattaforma è l’immediatezza d’uso. Del resto in sostanza gli utenti
della piattaforma sono interessati a sapere dove investire. Una
domanda cui non è facile rispondere, anzi noi paradossalmente
non lo facciamo, pur avendo le nostre opinioni. Evitiamo accuratamente di dare consigli: semplicemente segnaliamo, fra le
mille opportunità, qualche decina fra quelle che i più preparati
analisti in tutto il mondo prendono in considerazione. Il nostro
compito è aiutare il lettore a saper cogliere le opportunità che si
presentano. Sarò più chiaro: il nostro è un set completo di contenuti per semplificare la valutazione degli investimenti. Il lavoro
della nostra redazione è frutto di una lunga esperienza a diretto
contatto con i mercati. Dopo il lancio della piattaforma abbiamo
completato l’offerta di servizi tecnologici con contenuti proprietari, diventando una testata giornalistica finanziaria. Notizie,
analisi, video e infografiche ci permettono di rendere più immediata l’informazione di settore e creare importanti data driven
insight apposta per il lettore. È ormai opinione diffusa, da Gartner in giù, che non basti più all’utente ricevere dati indifferenziati, ma che occorra fare una selezione per fornire solo quelli utili.
Con data driven insight intendiamo appunto dire che i nostri
tool analizzano in tempo reale un vasto patrimonio di dati e notizie per offrire i market insight più interessanti. La tecnologia
supporta il nostro lavoro, ma riconoscere un buon investimento
è tutta un’altra storia. Su questo punto ognuno deve decidere da
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solo, e la nostra opera di sintesi
è diventata veramente indispensabile per riuscire a selezionare solo i dati che contano.
Quando si incrociano i destini
di MarketWall e Trendiest?
Sono due cose cui tengo molto,
direi con pari intensità e coinvolgimento: non saprei dirti il
momento esatto in cui i due
progetti si sono sovrapposti e
integrati nello stesso corpus.
Dieci anni fa? Cinque anni fa?
Però, come ho accennato, Trendiest News costituisce sì un’innovazione, ma nel solco del
normale lavoro di un’agenzia di
stampa che non può e non deve
restare ferma e ancorata agli
schemi del passato, ma mantenere l’obiettivo di essere sempre in prima linea. Il suo punto
forte è che ci lavorano collaboratori giovani e molto motivati,
che la faranno crescere sempre
di più e meglio, con grinta e
determinazione. Con MarketWall è tutta un’altra storia.
L’innovazione pervade ogni
riga di programmazione del
software, ogni approccio alla
notizia, ogni tabella pubblicata e ogni accesso alle fonti internazionali. Mi viene da dire
che è la quintessenza di come
si dovrebbero usare i big data
in finanza. Posso affermarlo
senza falsa modestia, perché
tutto ciò che MarketWall rappresenta non è stato creato da
me, ma da un gruppo di lavoro
capitanato da Marco Roscio
Ricon, con una passione e una
competenza che sarà difficile
per un concorrente riprodurre
in futuro. Qui sì che il termine disruptive è appropriato. È
come se mi avessero dato una
Ferrari nuova fiammante per
correre in Formula 1: io devo
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Gavino Sanna, pubblicitario di
fama mondiale, ha lavorato nelle
più importanti agenzie in Italia
e negli Stati Uniti, ed è autore
di campagne storiche, come
quelle della Birra Miller per la
McCann Erickson di New York.
Ha anche una passione meno
nota: fare caricature, spesso
impietose. Alcune le ha dedicate
al suo amico Paolo Brambilla,
conosciuto quando lavoravano
entrambi alla Benton & Bowles.

solo guidarla, non so nemmeno come si sia potuto concepire un
motore così diverso dai precedenti, e così perfetto. Lo uso soltanto, guido con prudenza, e tutta la scuderia vince, non il solo
pilota
Insomma sembra proprio che il connubio tra finanza e comunicazione facciano proprio parte del suo dna. Nella sua lunga
carriera quali sono state le sue più grandi soddisfazioni?
Ho gestito agenzie di comunicazione internazionali, con uffici
a New York, Londra, Parigi, Bruxelles, per conto di committenti molto esigenti e affermati, ma la soddisfazione di lavorare
a Milano e di contribuire a creare in pochi anni realtà tutte
italiane di questo livello, non ha prezzo. L’anno scorso ho tenuto un bell’intervento a Parigi, nella modernissima sala conferenze di Euronext, parlando dello sviluppo esponenziale di
MarketWall a una platea di esperti di tutta Europa: non sono
particolarmente nazionalista o patriottico, ma rispondere alle
domande di tanti colleghi che non volevano credere che questa
piattaforma fosse nata tutta in Italia, mi ha riempito veramente
d’orgoglio.
Sicuramente, come nella vita di tutti, ci saranno stati anche
momenti più difficili. Quale è stata la più grande lezione che
ha imparato durante la sua lunga esperienza?
Sarò un incorreggibile ottimista, ma di momenti difficili nella
carriera proprio non ne ricordo. Di lezioni ricevute dalla vita,
privata e pubblica, sì, ne avrei a decine da raccontare. L’insegnamento che ho sempre ricevuto in tutte queste occasioni è
veramente semplice, anzi direi indubbiamente classico, un po’
quello che Cicerone raccontava duemila anni fa nel De Amicitia,
e un po’ quello che Epicuro sosteneva trecento anni prima di
lui: «Non è tanto l’aiuto degli amici a giovarci, quanto la fiduciosa certezza che essi ci aiuteranno».

Chi smette
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MERCATI E BUSINESS | DOLLARO VS EURO

DALL’ECCEZIONALISMO
AMERICANO A QUELLO EUROPEO
Il dollaro, sopravvalutato, si avvia verso il declino, a causa del rapido
peggioramento degli squilibri macroeconomici e di un governo che sta
abdicando ogni parvenza di leadership globale. Mentre l’approvazione
del recovery fund probabilmente accelererà la crescita dell’euro
Stephen S. Roach

docente alla Yale University,
ex presidente di Morgan Stanley Asia
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ono parole difficili da inghiottire per un euroscettico hardcore. Come molti, ho criticato a
lungo l’Unione economica e monetaria dell’Europa come area monetaria disfunzionale. Nonostante un forte impegno politico verso l’unificazione europea come antidoto a un secolo
di guerra e devastanti spargimenti di sangue, è sempre mancato una gamba allo sgabello:
l’unione fiscale.
Non più. Lo storico accordo raggiunto il 21 luglio per un recovery fund dell’Unione europea
da 750 miliardi di dollari, ribattezzato Next generation Eu, cambia tutto, con implicazioni
profonde e durature sia per un dollaro sopravvalutato che per un euro sottovalutato.
A differenza degli Stati Uniti, che sembrano sprecare le opportunità offerte dall’epica crisi Covid-19, l’Europa ha reagito con prontezza. E non per la prima volta. Nel luglio 2012,
nel pieno di un’apparentemente fatale crisi del debito sovrano, l’allora presidente della Bce,
Mario Draghi, promise di fare «tutto il necessario» per difendere un euro assediato. Mentre questo impegno ha rafforzato la credibilità della Banca centrale europea come custode
irremovibile della moneta unica, non ha fatto nulla per affrontare il maggiore imperativo:
la necessità di scambiare la sovranità nazionale con un meccanismo di trasferimento fiscale
paneuropeo.
L’accordo del 21 luglio realizza proprio questo. E ora lo sgabello dell’Unione economica e
monetaria ha finalmente tutte e tre le gambe: una moneta comune, una banca centrale e un
impegno credibile per una politica fiscale unificata. Certo, l’accordo è tutt’altro che perfetto.
Significativamente, richiede il consenso unanime dei 27 stati membri dell’Ue, un risultato
sempre snervante in un ambiente politico carico e polarizzato come quello di oggi. E c’è stato un grande tiro alla fune sulla composizione del fondo Ue, che comprenderà 390 miliardi
di euro in sovvenzioni una tantum e 360 miliardi di in prestiti a più lunga durata. Mentre il
diavolo potrebbe nascondersi nei dettagli, la linea di fondo è chiara. E ciò mette finalmente
l’Europa sulla mappa come emittente di una nuova risorsa priva di rischi in un mondo che
fino a ora ne conosceva solo una: i titoli del Tesoro Usa.
La svolta fiscale dell’Europa crea un importante cuneo tra il dollaro sopravvalutato e l’euro
sottovalutato. Le recenti negoziazioni nei mercati dei cambi sembrano averlo già capito. Ma
c’è ancora molta strada da fare. Nonostante un’impennata a giugno e all’inizio di luglio,
l’euro rimane in termini reali del 14% al di sotto del suo massimo di ottobre 2009, mentre il
dollaro, nonostante l’indebolimento delle ultime settimane, rimane del 29% al di sopra del
minimo di luglio 2011. La mia previsione di un calo del 35% del dollaro si basa sulla con-

vinzione che questo sia solo
l’inizio di un riallineamento
atteso da tempo tra le due
principali valute del mondo.
Riconosco pienamente che
le currency call sono state a
lungo le previsioni macro più
complicate di tutte. L’ex presidente della Federal Reserve
Alan Greenspan li ha notoriamente messi alla pari con
i lanci di monete. Tuttavia, a
volte paga prendere una pugnalata.
La mia opinione ribassista
secondo cui un dollaro sopravvalutato è maturo per
un forte declino riflette due
tipi di analisi: gli squilibri
macroeconomici dell’America in rapido peggioramento e
un governo che sta abdicando ogni parvenza di leadership globale. La svolta del 21
luglio in Europa, e quel che
significa per l’euro, non fa
che rafforzare la mia convinzione.
Per quanto riguarda gli squilibri macroeconomici, il rapido calo del risparmio interno negli Stati Uniti che ha
sostenuto il mio argomento
originale ora sembra essere
ben avviato. L’iniziale picco
del risparmio personale, causato dal Covid-19, ora sembra
retrocedere, con il tasso che è
passato dal 32% in aprile al
23% in maggio, mentre il deficit del bilancio federale sta
esplodendo, raggiungendo
gli 863 miliardi di dollari nel
solo giugno, quasi uguagliando il deficit di 984 miliardi di
tutto il 2019. E il Congresso
degli Stati Uniti sta per emanare un altro disegno di legge multi-trilionario per far
fronte alla pandemia. Cosa
che eserciterà un’enorme

pressione sul risparmio interno già depresso (nel primo trimestre il tasso nazionale di risparmio netto era solo l’1,5%
del reddito nazionale, in gran parte pre-pandemico del 2020)
e porterebbe le partite correnti verso un deficit record.
Il confronto con l’Europa è particolarmente stringente da
questa prospettiva. Mentre il Fondo monetario internazionale prevede che il disavanzo delle partite correnti degli Stati Uniti raggiungerà il 2,6% del Pil nel 2020, l’Ue dovrebbe
registrare un avanzo delle partite correnti del 2,7% del Pil,
un differenziale di 5,3 punti percentuali. Con gli Stati Uniti
che entrano nella crisi Covid con un cuscino di risparmio
molto più sottile e si muovono in modo molto più aggressivo
sul fronte fiscale, i differenziali di risparmio netto e delle
partite correnti continueranno a spostarsi a favore dell’Europa, esercitando una significativa pressione al ribasso sul
dollaro.
Lo stesso vale dal punto di vista della leadership globale, in
particolare con l’America che promuove la deglobalizzazione e il protezionismo commerciale. Inoltre, sono rimasto
particolarmente colpito dagli ultimi sforzi dell’Europa per
affrontare i cambiamenti climatici, non solo disegnando il
Next Generation Eu affinché sia conforme all’accordo sul
clima di Parigi, ma anche stanziando quasi un terzo del suo
bilancio più ampio per le infrastrutture verdi e le relative
iniziative di spesa. Sfortunatamente il presidente degli Stati
Uniti Donald Trump è andato esattamente nella direzione
opposta, continuando a smantellare la maggior parte delle
normative ambientali stabilite dall’amministrazione Obama, per non parlare del fatto che si è ritirato dall’accordo di
Parigi all’inizio del 2017.
La disparità sul contenimento della pandemia da Covid è
altrettanto sorprendente. I nuovi casi negli Stati Uniti sono
saliti a un massimo giornaliero di 67mila nella settimana
terminata il 21 luglio, con un aumento impressionante del
208% da metà giugno. Nell’Ue-27, il conteggio giornaliero
delle infezioni confermate è rimasto pressoché stabile da
metà maggio, a poco più di 5mila. Dato che la popolazione
dell’Ue è più grande del 35%, il fallimento abissale dell’America nel contenere il coronavirus è ancora più evidente su
base pro capite. Inoltre, l’espansione dei test sul coronavirus negli Stati Uniti sta effettivamente rallentando proprio
mentre il tasso di infezione sta esplodendo, minando la vacua giustificazione dell’amministrazione Trump che aumentare i test aumenti il numero delle infezioni. Visto l’impegno
molto più profondo dell’Europa per la sanità pubblica, quale
valuta preferiresti possedere?
L’eccezionalità americana è stata a lungo la ciliegina sulla
torta per il dollaro americano. Quei giorni sono passati.
Da principale valuta meno amata al mondo, l’euro potrebbe
essere destinato a una corsa eccezionale. E la pressione al ribasso sul dollaro si intensificherà come conseguenza.
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Ripartenza LAMPO
e nuove SFIDE
Healthcare e e-commerce, nei paesi emergenti. Infrastrutture, stimolate dall’azione dei
governi e dall’aumento della spesa pubblica, nei paesi sviluppati. Sono i settori d’investimento
più pronti e promettenti. In sottofondo, le tematiche sociali, di inclusione e ambientali che
saranno sempre più importanti e potranno trainare le performance e dei mercati

Nino Gavioli
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a pandemia ha investito indiscriminatamente tutte le parti del
mondo. La Cina, prima a essere colpita, ha dato segni di rapida ripresa ma il timore di nuove ondate di contagio permane.
In Europa la situazione è più variegata, così come negli Stati
Uniti. Quali sono, in questo contesto , i mercati e i settori che
hanno le maggiori opportunità di ripartenza?
«Marzo lo abbiamo ribattezzato “mad march” per quello che
è accaduto», dice Matteo Lenardon, deputy country head di
Legg Mason. «C’è stato un combinato catastrofico tra crisi
Covid e guerra del petrolio che ha avuto ricadute enormi sul
settore energetico. La liquidità è sparita dai mercati obbligazionari, i rendimenti dei corporate high yields sono schizzati
verso l’11% e sono scattate le margin call sui mortgage reit e
sugli hedge fund che detenevano, con una forte leva, mortgage-backed securities and asset-backed securities. Vendite forzate e indiscriminate che hanno sconquassato il settore».
Poi le cose sono cambiate, continua Lenardon, «lo scenario
è stato quasi spumeggiante, a giugno in pochissimi giorni
c’è stato un turn around molto importante, con un recupero
dell’azionario in ogni regione e, in misura meno eclatante ma
comunque significativa, anche dell’high yield e dei mercati
emergenti. Si potrebbe pensare che ci siamo lasciati il peggio
alle spalle, ma dobbiamo essere chiari: il rally che abbiamo visto è sospinto dall’enorme liquidità immessa dalle autorità mo-

netarie e dai piani di stimolo
fiscali dei governi. In particolar modo in alcuni mercati
come gli Stati Uniti che hanno puntellato e salvaguardato
diversi settori che rischiavano
crisi di liquidità, soprattutto
nel mondo del fixed income,
dove è stato creato un floor
alle vendite ed è stata ristabilita la fiducia degli operatori.
Abbiamo osservato investimenti opportunistici, già da
fine marzo da parte di chi
era più propenso al rischio,
la maggior parte ad aprile. I
beneficiari principali sono
state le mega cap, americane
in primis, e i titoli fondamentalmente growth, quindi i tecnologici, senza dimenticare il
comparto healtcare e pharma
che ha vissuto, come era giusto attendersi in questo tipo
di crisi, in una dimensione
parallela rispetto all’estrema
volatilità».
Il secondo trimestre dell’anno, conferma Mario Romano, direttore investimenti
di Sella Sgr, «sembra che sia
durato una vita. Lo abbiamo
tutti vissuto ad alta densità,
non soltanto sui mercati ma
anche dal punto di vista emozionale. E prima di ritornare
alla normalità ce ne vorrà. I
mercati hanno reagito in maniera molto forte, chiaramente alcuni settori si sono comportati meglio, come quello
farmaceutico, che è stato impattato dalla crisi in maniera
positiva, o come quello delle
telecomunicazioni, dove è evidente il cambio di passo generazionale e dove il lockdown
ha agito da acceleratore di un
trend che era già chiaro e visibile. Altri settori, invece, sono
stati molto penalizzati, quelli

Mario Romano

direttore investimenti
di Sella Sgr

più tradizionali, come l’oil,
uno dei peggiori dell’anno, il
turismo».
Per fortuna, aggiunge Romano, «la risposta delle banche
centrali e dei governi è stata
straordinaria, e devo dire che
l’Europa ci ha stupito in senso
positivo. La Bce, se escludiamo
un passaggio lo scivolone della Lagarde di marzo, nel pieno
della bufera, poi ha fatto il suo
mestiere, anzi sta stupendo se
per indipendenza e capacità di
supportare i mercati. Quello
che preoccupa ancora, invece,
è il tema sanitario, che non è
stato ancora risolto completamente e da qui deriva la
volatilità dell’ultimo periodo.
Quando si è immaginato che
la fase due, quella di riapertura, potesse essere solida, una
svolta definitiva, c’è stata una
ripresa settoriale, per esempio
dell’immobiliare e poi anche delle banche. Poi però si
è capito che il virus potrebbe
ritornare, che il vaccino forse non è proprio così vicino...
Tutti elementi che in qualche
modo mettono granelli di
sabbia nell’ingranaggio della
ripresa».
I mercati ora, sintetizza Stefano Franchi, head of business
development Italy di Gemway
Assets, «possono riprendere
in tre modi: a forma di V, con
una ripresa abbastanza rapida,
a forma di U, con ripresa più
diffusa nel tempo, o a forma
di W, con una successione di
piccole riprese e piccole ricadute. Un segnale positivo per
il mercato sarebbe la diminuzione del tasso di nuovi contagi. La pandemia si è diffusa nel
tempo, colpendo paesi dopo
paesi, dell’asia all’Europa,
all’America. Il mondo intero è
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stato colpito e non allo stesso momento. Prendiamo la Cina:
ha visto una ripresa a forma di V quando ha riaperto dopo la
quarantena, quasi l’85% delle persone sono ritornate al lavoro, ma l’Europa è stata colpita due mesi dopo, e l’impatto sulle
esportazioni cinesi è stato forte. Ecco, credo che ci aspetti una
ripresa a forma di W, dovuta alla globalizzazione».
LA RISPOSTA NEOKEYNESIANA DEGLI USA
«I tumulti negli Stati Uniti, che qualcuno ha definito una pandemia sociale, che si va a combinare con la pandemia sanitaria», dice Lenardon, «ci hanno preoccupato e ci preoccupano
ancora, perché potrebbero scatenare una serie di focolai di infezione causati dal mancato rispetto delle regole fondamentali
di sicurezza che ci hanno portato fuori, probabilmente ancora parzialmente, dalla prima fase. Alcuni osservatori sanitari sono sempre più pessimisti e crediamo che in realtà questo
social unrest possa aver innalzato il plateau nella curva dei
contagi. Va detto che, invece», prosegue il deputy country head
di Legg Mason, «le autorità hanno agito tempestivamente: il
Tesoro Usa e il parlamento hanno messo sul piatto il Cares Act
da oltre 2 trilioni di dollari, la Fed ha espanso il proprio bilancio in maniera epocale, comprando non solo treasury ma
anche prestiti assistiti da ipoteca, i mortgage-backed securities,
sommando ai circa 2.400 miliardi già in portafoglio altri 1.800

La Fed ha espanso il
proprio bilancio in maniera
epocale, sommando circa

1.800 miliardi ai
2.400 già in portafoglio.
Possiamo chiamarla
monetizzazione? Gli ortodossi
dicono di no, ma è nei fatti
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miliardi circa. Possiamo chiamarla monetizzazione? Gli
ortodossi dicono di no ma in
realtà è Mmt nei fatti. Pensate
che la Fed è andata a comprare
titoli direttamente sul mercato dell’investment grade e
addirittura dei fallen angel.
Ha acquistato bond che erano
investment grade come qualità prima della pandemia e che
sono crollati a junk durante la
pandemia e post shock petrolifero. E sta acquistando anche
etf sulla parte high yield, cosa
mai fatta precedentemente.
Non solo: ci sono altri programmi in pipeline, come il
Main street lending program,
per fornire prestiti alle piccole
e medie imprese che erano in
buone condizioni finanziarie
prima dell’inizio della pandemia. Insomma, la risposta
degli Usa», conclude Lenardon, «è stata ed è una risposta
neokeynesiana».
TEMPESTIVITÀ CINESE
«Se in Asia, e soprattutto in
Cina», dice Romano, «l’effetto della pandemia è stato più
sfumato, in Europa ci sono
state risposte non proprio coordinate, con paesi che stati
colpiti in maniera straordinaria, ahimè noi siamo tra questi. Oggi però, nel complesso
il vecchio continente sembra
aver superato il problema.
Mi aspettavo difficoltà negli
Stati Uniti, ma forse è andata peggio del previsto, anche
se oggi il pericolo maggiore è
rappresentato dal Sud America, che pare essere veramente
fuori controllo. Ecco, tutto
ciò ha effetto anche sui mercati, il loro recupero non può
essere legato soltanto ai flussi
di liquidità che arrivano dalle

banche centrali. Bisogna risolvere il problema sanitario».
L’Asia, concorda Franchi ha resistito molto bene, l’indice Msci
China, intorno al 19 marzo ha segnato quasi -20%, poi si è ripreso e fa parte degli indici che hanno resistito meglio a livello mondiale. Questa volta la Cina ha adottato misure forti e
tempestive, ha anche comunicato abbastanza bene, si è presa
un po’ di tempo ma l’ha fatto. Insomma, ha dimostrato la sua
robustezza. Ma è tutta l’Asia che ha resistito bene, pensiamo
alla Corea del Sud, a Taiwan, a Hong Kong...».
OCCHI PUNTATI SULLE INFRASTRUTTURE
«Abbiamo visto», sottolinea Lenardon, «come le misure prese,
di breve termine, si siano focalizzate a proteggere alcuni mercati dalla desertificazione, e quelle fiscali a proteggere il lavoro.
Molti interventi sono stati attuati per far tornare al lavoro le
persone. Lo stesso Cares Act, con il paycheck protection program, dà sussidi a milioni di americani, gli stessi milioni che in
maniera epocale hanno raggiunto tutti i record di disoccupazione. Ma va anche detto, come ha fatto Jerome Powell, che gli
Usa sono entrati in questa crisi con uno dei mercati del lavoro
migliori di sempre. Ecco perché su quel lato in realtà non siamo così preoccupati».
«Se però guardiamo», continua il deputy country head di Legg
Mason, «alle misure monetarie di contrasto alla recessione
messe in atto dalla Bce, dalla Fed e non solo, non si può fare a
meno di pensare alla teoria della moneta moderna. Nei fatti si
stanno espandendo i deficit statali per supportare le economie
che sono in ginocchio. Ecco, mi viene da fare riferimento alla
provocazione keynesiana che dice come il governo debba pagare le persone per scavare buche nel terreno e poi riempirle. Il
Covid ha già scavato una grossa buca, l’ha scavata anche nelle
relazioni sociali e così come Keynes raccomandava molti governi vogliono enfatizzare il ruolo chiave della spesa pubblica
per contrastare una recessione».
Spostandoci sui mercati, tutto ciò si traduce, in piani di investimento pluriennali in infrastrutture. Il consiglio allora è di
utilizzare questo periodo estivo di volatilità molto forte che
ci attendiamo, per iniziare a prendere posizione proprio sulle
infrastrutture. E crediamo che la spinta sostenibile rappresenterà una parte consistente di questi programmi, sebbene
differenziati secondo le aree geografiche e le diverse sensibilità. Il recovery fund europeo da 750 miliardi per il periodo
2021-2027, punta come pilastro fondamentale sull’obiettivo
della neutralità climatica. Si era già fatto un gran parlare, verso
fine 2019, del new green deal. Ecco, credo che stimolo pubblico
e sviluppo sostenibile delle corporation possano convergere».
SOSTENIBILITÀ
Un effetto della pandemia, rimarca Lenardon, «è quello di accelerare lo spostamento dal capitalismo degli shareholder verso
il capitalismo degli stakeholder. Come ha indicato il fondatore

Matteo Lenardon
deputy country head
di Legg Mason

del World economic forum,
Klaus Schwab, questa forma
di capitalismo è l’unica che
unisce la responsabilità sociale, inclusa la questione ambientale, al sistema economico
di mercato. Ed ecco l’intersezione con gli investimenti Esg,
ecco le società che “getteranno
alle ortiche” la crisi, fallendo
nel rinnovarsi nell’ambito della sostenibilità non solo sulla
parte green, ma anche sulla
sociale e sulla governance,
rimarranno indietro rispetto
alle loro controparti più creative. Per concludere: crediamo
che le infrastrutture quotate
possano poter sfruttare un
forte tailwind per la crescita
sostenibile».
«Io sono sempre stato un po’
critico nei confronti dell’Europa», premetto Romano, «ho
sempre pensato che fossimo
al traino, sempre in ritardo.
Ma bisogna ammettere che
l’Europa è molto più integrata
di quanto ci vogliono far credere certe letture politiche.
Non è casuale il fatto che poi
questa accelerazione europea
avvenga in un momento in cui
ci sono tante donne in ruoli
chiave. C’è la Lagarde alla guida della banca centrale, c’è la
von der Leyen alla presidenza
della commissione europea, e
c’è la Merkel, che è tutt’altro
che ai margini de decisioni
importanti. I piani di rilancio
economico tedeschi sono epocali e avranno effetti positivi
anche sugli altri paesi. L’Europa sta cambiando in una fase
neanche troppo lontana potrebbe essere di nuovo un posto dove investire del denaro,
seguendo i temi già accennati:
il green, la transizione digitale, le infrastrutture».
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TECNOLOGIE
E PAESI EMERGENTI
Secondo Franchi anche i paesi emergenti rappresentano
un’opportunità. «Ci sono tre
settori sui quali puntare: salute
e biotecnologia, e-commerce
e nuove tecnologie. Il primo,
però, è interessante soprattutto per il breve termine. L’India
è forte nella farmacia generica,
secondo stato al mondo dopo
gli Usa. Gli altri due settori ci
piacciono di più: il commercio
online è molto presente nei paesi emergenti, che vantano una
popolazione molto più giovane,
basti dire che il 50% del mercato del e-commerce a livello
mondiale è rappresentato dalla
Cina. Ci sono marketplace leader come Alibaba, che giusto
alla fine di maggio ha raggiunto un gross market value di
1.000 miliardi di dollari, quasi
tre volte quello di Amazon. Ma
anche Pinduoduo, terzo marketplace in Cina ci piace molto, anche perché e molto è più
focalizzato sulle piccole città
e le piccole province e dunque
non è un competitor diretto di
Alibaba. L’ultimo settore molto
interessante è quello delle nuove tecnologie. Non solamente
la Cina, ma anche la Corea del
Sud, Taiwan e Singapore, hanno delle società che nel lungo
termine potrebbero crescere
molto».
OBBLIGAZIONARIO
«In questa fase», spiega Romano, «non abbiamo modificato in maniera radicale il peso
dell’equity nei nostri portafogli, abbiamo solo cercato di
riequilibrarli, senza togliere
rischio. Abbiamo fortemente
creduto in una ripresa a V, e per
ora devo dire che abbiamo avu-

32

Luglio / Agosto 2020

Stefano Franchi
head of business
development Italy
di Gemway Assets

to un po’ ragione, soprattutto
per quanto riguarda il mercato
americano. Per quanto riguarda, invece, la parte obbligazionaria, le cose sono cambiate
molto. La percezione del rischio che c’era quattro mesi fa
non è la stessa che c’è adesso.
A marzo ci si è resi conto improvvisamente di cosa significhi avere certi rischi in portafoglio. Quando un investitore
si trova sull’high yield senza
averne esattamente contezza e
il mercato si trova in un vuoto pneumatico assoluto, come
accaduto nella prima parte di
marzo, ecco allora si fanno i
conti con scelte non ben ponderate. Io consiglio sempre di
restare nella comfort zone.
Quella parte dell’obbligazionario, che ha beneficiato degli
interventi delle banche centrali, deve essere considerata
molto più rischiosa di prima.
Si deve stare molto più attenti
nel cercare rendimento senza
guardare da dove arrivi».
Forse, azzarda il direttore investimenti di Sella Sgr, «si può
cercare rendimento in qualche
governativo periferico. I paesi emergenti possono essere
di grande utilità nel costruire
un portafoglio obbligazionario, ma bisogna affidarsi a chi
li conosce bene. Per quanto
riguarda le varie asset class,
suggerirei un po’ meno di high
yield, un po’ più di emergenti, e
magari anche un po’ di corporate investment grade».
IL RITORNO
DEL PETROLIO
«Colgo l’occasione del tema
fixed income», interviene Lenardon, «per ribadire la convinzione sul tema infrastrutturale, perché molto spesso

?

In tempi di ESTREMA
INCERTEZZA ECONOMICA,
poter programmare a lungo
termine, come fanno le società
quotate che gestiscono
infrastrutture, può offrire
davvero quella visibilità
utilissima a ridurre la volatilità

le infrastrutture vengono viste come delle bond proxy. Anche
negli Stati Uniti c’è una crescente propensione bipartisan a uno
stimolo per le infrastrutture. Ha iniziato a parlarne Thomas Friedman a metà del Duemila sulle colonne New York Times, vi
è una proposta di legge democratica a firma Ocasio Cortez del
2019, e alcuni spoiler segnalano che Trump potrebbe avere nella
propria manica proprio un piano di investimenti infrastrutturali. Ricordo che è dall’epoca di Franklin Delano Roosevelt che
non viene attuata un’espansione infrastrutturale degna di nota».
«Anche da un punto di vista analitico», aggiunge il deputy country head di Legg Mason, «il tema delle infrastrutture vanta caratteristiche preziose in contesto incerto come l’attuale. Nel primo trimestre non si contano le società che hanno cancellato le
guidance, c’è stato il deserto. Ci aspettiamo che le prossime trimestrali saranno drammatiche. Ecco perché il nostro approccio
punta a livello globale sulle società con la migliore visibilità: le
infrastrutture sono tendenzialmente delle concessionarie, sono
delle utility regolate che hanno già programmato i prossimi cinque, dieci, alle volte addirittura vent’anni, vi sono meccanismi
tariffari evoluti che offrono protezione rispetto all’inflazione e
ovviamente certezza dei ricavi, e di conseguenza dei dividendi.
Ecco, c’è un adagio attribuito a Erasmo da Rotterdam che recita
«in terra caecorum monoculus rex (nella terra dei ciechi, il monocolo è re)». In tempi di estrema incertezza economica, poter
vedere e programmare a lungo termine, come fanno le società
quotate che gestiscono infrastrutture, può offrire davvero quella visibilità utilissima a ridurre la volatilità, in un portafoglio
diversificato che sarà necessariamente sempre più esposto al
comparto azionario».
Un altro tema interessante, dice l’head of business development
Italy di Gemway Assets, «è quello del petrolio. Noi stiamo ritornando sul settore, perché crediamo che le recenti tensioni abbiano creato delle nuove opportunità. Russia e Arabia Saudita sono
riusciti a eliminare il leader del mercato, cioè gli Stati Uniti. Non
solo: hanno sconfitto anche un secondo competitor, le nuove tecnologie green, come i pannelli solari e altro. Per i prossimi 10-15
anni il settore può crescere in un modo più tranquillo».
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La ripresa economica?
Sarà a SWOOSH
Secondo Invesco lo scenario più verosimile (40% di probabilità) è quello di un allentamento
graduale della quarantena e un altrettanto graduale ritorno alla normalità. Servirà un anno
e mezzo per tornare ai livelli di Pil del 2019. Nel frattempo serve molta cautela
Giacomo Iacomino
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onfusione. Complessità. Incertezza. Tre keywords che caratterizzano al meglio il contesto attuale dei mercati internazionali, a cui si potrebbe aggiungerne anche una quarta:
attesa, quella per una potenziale svolta per l’Europa, dopo
il via libera del piano degli aiuti attraverso (soprattutto) il
recovery fund. Alla base di tutto però qualcosa di innegabile c’è. Ed è l’effetto della pandemia sull’economia mondiale:
senza precedenti. «Il peggio deve ancora arrivare», dicono.
Ma alcuni dati già lo dimostrano appieno. Dati impressionanti. Con la sensazione che i mercati internazionali stiano
inviando segnali piuttosto contrastanti sulla ripresa globale. Perché se l’azionario, in particolare negli Stati Uniti, si
avvia verso il suo recupero più veloce di sempre, parallelamente si assiste a un apprezzamento altrettanto energico
dei beni rifugio, in primis l’oro.
Il team di Invesco ha individuato due importanti fattori in
grado di determinare la portata della pandemia sull’economia. Il primo è rappresentato dalle domande di disoccupazione negli Usa. Guardando la serie storica, da febbraio
1939 a febbraio 2020, i momenti in cui le richieste sono state
più consistenti sono il 1944, in tutto 2 milioni circa. E, per
l’appunto, febbraio 2020, con 1,5 milioni di domande. Ma
non è questo il dato più impressionante. Guardando avanti,
ad aprile, l’impennata è stata pari a 21 milioni di richieste
di nuovi sussidi. Ventuno milioni: una cifra mai raggiunta
prima. Al confronto, la seconda guerra mondiale potrebbe
apparire quasi come una piccola crisi passeggera.
Il secondo fattore invece riguarda la politica monetaria delle banche centrali. In particolare, Invesco guarda al rappor-

to tra il numero dei tagli dei
tassi di interesse e il numero
dei rialzi. Prendendo come
riferimento i principali 196
paesi del mondo, il 2019 ha
invertito quella che sembrava una graduale normalizzazione della politica monetaria, avviandosi in una
direzione ben più accomodante: la media è un rialzo
dei tassi ogni sei tagli. Poi è
arrivato il 2020. E nei primi
4 mesi ci sono state ben 122
decisioni di ridurre i tassi
d’interesse, a fronte di appena 4 decisioni di aumentarli.
La media? Trenta tagli per
ogni rialzo.
Dicevamo dei mercati. I loro
segnali appaiono confusi.
Non lo erano per niente nel
momento più critico del contagio e degli effetti causati
dal coronavirus: l’S&P500
aveva raggiunto il massimo
storico a 3.393 punti il 19
febbraio scorso. Poco più di
un mese dopo, era il 19 marzo, l’indice Usa era sprofondato a quota 2.191, record
negativo da dicembre 2016
e un calo di quasi il 35%. In
questo caso i segnali erano
fin troppo chiari. La confusione riguarda la ripresa. Un recupero fortissimo,
quello dei mercati azionari.
Ma la performance dei beni
rifugio, oro in primis, non è
stata da meno. Un meccanismo piuttosto inusuale, dato
che i due asset, l’azionario
da una parte e il settore che
fa da “termometro della preoccupazione”, si muovono in
linea di massima in maniera
speculare. Stavolta no. Segnale, evidentemente, che da
una parte c’è voglia di ripresa, dall’altra c’è anche biso-

gno di cautela, sia in virtù di una possibile nuova ondata di
contagi, sia per le conseguenze delle misure restrittive dei
vari governi durante il periodo di lockdown che potrebbero
scoppiare a effetto ritardato.
Per le asset class il 2020, finora, è un anno misto. Meno del
40% delle attività finanziarie ha avuto un rendimento positivo. In primis i mercati obbligazionari. Poi le materie prime
(oro, ma anche yen, bond Usa e bund tedeschi, che hanno tenuto). Infine alcune valute, e il trio Nasdaq, S&P500, mercato cinese, unici in crescita nell’azionario, senza dimenticare
l’attività ultra accomodante delle banche centrali. Guardando sempre ai mercati, parlando di ripresa, è evidente che
abbiano scelto, per ora, quella a V, la migliore che si possa
auspicare, con un allentamento rapido del lockdown e un
veloce ritorno alla normalità e alla crescita pre-covid. Con
l’S&P500 come punto di riferimento, e gli utili aziendali,
con una media calcolata da Invesco di 125 dollari circa, la
crescita può essere del 29%, fino a 161 dollari, nel 2021 e
del 16% in più, fino a 188 dollari, nel 2022. In due anni, la
performance corrisponde a un +50%, che è tanta roba. In
mezzo ci sono ovviamente i fattori inattesi, da mettere in
preventivo in un contesto economico così incerto, vedi la
temuta seconda ondata di contagi, ad esempio, che potrebbe
causare, nell’azionario, nuovi crolli.
Cautela dunque: la parola d’ordine, per quanto sia banale,
al momento è questa, da contrapporre inevitabilmente alle
tre keywords individuate in apertura: complessità, confusione, incertezza. Tuttavia, la storia ci racconta che motivi
per cui questi mercati abbiano gambe per camminare senza
imbattersi in bolle, ci sono. L’esempio è quello del 1998 e
del 1999, la cui ripresa ricorda molto quella del 2020, che
a eccezione di quanto accaduto 21 e 22 anni fa, è entrato
tecnicamente nel cosiddetto bear market. Ecco perché gli
scenari studiati da Invesco, tirando una nuova traiettoria di
quella che potrebbe essere la crescita globale dopo la pandemia, sono cinque. Il più verosimile? Quello di una ripresa a
“swoosh”, con un allentamento graduale della quarantena e
un altrettanto graduale ritorno alla normalità: per Invesco
le probabilità sono del 40%. Seguono la ripresa a L, che prevede (almeno) una seconda ondata di Covid e nuove misure
restrittive dei governi (25% di possibilità) e quella a U, per
un allentamento rapido ma un ritorno lento alla normalità (20%). Chiudono la ripresa a V, come detto la più rapida
e auspicabile, probabilità 10%, infine la peggiore possibile,
a W, caratterizzata da più ondate di Covid-19, e numerosi interventi di lockdown molto restrittivi (5%). La ripresa
swoosh dovrebbe quantificare in diciotto mesi il tempo necessario affinché il Pil mondiale riesca a riallinearsi a quello
del 2019. Dunque, bisognerà aspettare la seconda parte del
2021. E fine 2022 per riposizionarsi sulle stime di crescita
pre-Covid.
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Nuovi approcci
di PORTAFOGLIO
Nella prima fase della pandemia, le scelte di investimento sono state dettate dall’asset
allocation classica, cercando di limitare i rischi. Ma quali sono ora le nuove condizioni e regole
per la costruzione del portafoglio degli investitori finali e di quelli istituzionali?

Leopoldo Fiore
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n questo contesto, non prevedibile a inizio anno, cambia
l’approccio agli investimenti e con esso anche il processo di
creazione dei portafogli. Tra gestione attiva e soluzioni indicizzate, tra cui gli etf, cosa farà la differenza per gli investitori in questo nuovo mondo?
«Dalla metà di febbraio alla metà di marzo», ricorda Enrico
Camerini, head of asset owners di iShares, «abbiamo assistito a un crollo generalizzato e violento dei mercati finanziari. Lo S&P 500, che misura l’andamento dei principali titoli
quotati nella principale economia del mondo, ha perso più
del 33%. Ma anche il Nikkei è crollato di circa il 30% e il
nostro Euro Stoxx 50 del 38%. Le vendite hanno riguardato
tutte le asset class e tutte le diverse tipologie di investimenti. Anche i treasury americani e i bund tedeschi sono stati
venduti. Perfino l’oro fisico ha perso il 5%». Nel mondo del
credito, aggiunge Camerini, «abbiamo visto allargamenti di
spread difficilmente riscontrabili nella storia. Lo spread di
60 basis points, che era il premio per il rischio richiesto fino
alla metà di febbraio per detenere obbligazioni investment
grade denominate in euro è triplicato a 180 basis point. Sugli high yields il movimento è stato brutale, con lo spread
esploso fino al 900 basis points. Poi c’è stato un graduale
miglioramento e una ripresa dei valori dei corsi, l’azionario
è tornato su del 30-40%, alcuni settori stanno addirittura
segnando nuovi massimi, come quello della tecnologia».
A questo crollo repentino, dice Fabio Laricchia, head of
institutional client business di BlackRock, i portafogli as-

sicurativi, in maniera anche
fortunosa, non hanno reagito immediatamente. Non
è cambiata l’asset allocation
strategica è cambiata quella
tattica, con un ampio utilizzo
degli etf. Dico fortunosa perché la maggior parte dei portafogli assicurativi ha potuto
beneficiare del successivo
rimbalzo. In un primo momento chi è riuscito ha scaricato un po’ di rischio, poi c’è
stato un lento rientro».
Ma quali sono le regole per
gestire il rischio tra gestione
attiva e soluzioni passive?
«Lo stile di gestione di un
portafoglio», spiega Camerini, «si definisce passivo
quando l’obiettivo di un investimento è quello di replicare
un certo indice sottostante o
un paniere di indici. Dobbiamo però tenere presente che
gli indici non sono mai uguali a se stessi, cambiano nel
tempo, si evolvono. Gli etf,
in quanto indicizzati sono
strumenti passivi, ma il più
delle volte vengono utilizzati
per una gestione attiva. Chi
usa gli etf di iShares non lo fa
semplicemente per replicare
un indice e mantenere l’esposizione nel lungo periodo,
per incassare tra qualche decennio e magari finanziarsi
la pensione, che pure è una
delle possibili applicazioni di
questi strumenti; chi utilizza
iShares lo fa nell’ottica di una
gestione puramente attiva di
portafoglio».
A gennaio e febbraio, prima
della crisi, sottolinea l’head
of asset owners di iShares,
«abbiamo registrato un aumento delle sottoscrizioni
e dunque delle masse gesti-

Enrico Camerini

head of asset owners
di iShares

Fabio Laricchia

head of institutional client
business di BlackRock

te sulla nostra piattaforma,
a vantaggio soprattutto del
credito e dei paesi emergenti. Poi, quando è iniziato il
sell off, abbiamo avuto solo
deflussi. A dimostrazione
che effettivamente i gestori
attivi che volevano ridurre
il rischio nella fase di grande
incertezza hanno utilizzato
gli etf per toglierlo dai loro
portafogli. Poi però quando
la fase acuta è passata e dalla metà di marzo è tornata la
fiducia sul mercato, abbiamo
solo visto afflussi, ancora una
volta sul credito investment
grade, soprattutto quello denominato in euro. Il valore
degli etf sta nel fatto che consentono di cambiare rapidamente le caratteristiche del
portafoglio. Se per esempio,
volessi in questo momento
espormi alle obbligazioni ad
alto rendimento denominate
in euro, dovrei decidere quali comprare e vedere quante
sono disponibili sul mercato,
oppure posso investire su un
etf che le ha già tutte dentro.
Normalmente la nostra piattaforma in Europa registra
scambi per un valore di circa
80 miliardi al mese. A marzo
sono più che raddoppiati, il
turnover è stato di circa 200
miliardi, a dimostrazione che
i gestori attivi hanno deciso
di utilizzare questo strumento liquido per cambiare rapidamente le connotazioni del
proprio portafoglio. Per fare
gestione attiva serve la capacità di fare market timing, di
prevedere in modo corretto
l’evoluzione dei prezzi di una
certa asset class e del mercato
nella sua interezza. E la capacità di fare stock picking, ovvero di comprare all’interno
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del mercato quei titoli che avranno delle performance migliori rispetto a tutti gli altri. Ecco, gli etf sono strumenti attraverso i quali si possono implementare politiche di market
timing e di stock picking».
Il successo delle strategie indicizzate, però, va contestualizzato. Come spiega Camerini, gli etf, che tra gli strumenti
indicizzati sono i più noti e anche quelli più facili da misurare, «valgono ancora molto meno del 10% dell’universo
investibile del mercato azionario americano, molto meno
della metà dell’azionario europeo. E rappresentano a malapena 1-2 punti percentuali del valore del mercato delle obbligazioni nel suo complesso. Sebbene il mercato di etf abbia
raggiunto i 6 trilioni in gestione non dobbiamo dimenticare che questi 6 trilioni sono una goccia nel mare magnum
dell’universo investibile».
In ogni caso, conclude l’head of asset owners di iShares,
«qualunque scelta di investimento è una scelta attiva, e la
scelta attiva più importante che l’investitore deve fare è l’asset allocation, cioè la costruzione del portafoglio. Oltre il
90% del risultato dell’investimento dipende da questa scelta. Per questo non bisogna vedere la gestione attiva e quella
passiva in contrapposizione, si può essere molto attivi utilizzando solamente strategie indicizzate come, paradossalmente, si può essere molto indicizzati proponendosi come
gestori attivi».
«Gli asset illiquidi, invece», sottolinea Laricchia, «per definizione fanno parte del portafoglio strategico delle compagnie assicurative. Obbligano a rimanere nell’investimento
per periodi lunghi, anni solitamente. In cambio c’è un premio di liquidità, che in un contesto di tassi bassi, è diventato
un aspetto importante per raggiungere i rendimenti che le
compagnie vogliono garantire ai loro sottoscrittori. Durante
la crisi abbiamo osservato una resilienza degli investimenti alternativi illiquidi, anche perché non esiste la possibilità
di cambiare asset allocation, di uscire da un investimento
per entrare in un altro in tempi brevi. Insomma, hanno retto
bene alla crisi».
Gli investimenti alternativi illiquidi però sono un universo:
«I fondi di private equity e quelli di private credit», spiega
l’head of institutional client business di BlackRock, «sono
completamente differenti. E anche al loro interno esiste una
grande varietà di prodotti. Le assicurazioni da sempre guardano alla parte bassa, in termini di rischio, di queste asset
class. E contrariamente ad altri investitori istituzionali, la
componente di private equity nei portafogli assicurativi è
residuale, quasi nulla. Diverso invece l’atteggiamento nei
confronti del private credit, soprattutto del direct lending,
che per cash flow e profilo di rischio è molto simile alle obbligazioni. Un’altra asset class di enorme interesse sono le
infrastrutture».
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Non bisogna vedere la
gestione attiva e quella passiva in
contrapposizione: si può essere molto
attivi utilizzando solamente strategie
indicizzate come, paradossalmente,
si può essere molto indicizzati
proponendosi come gestori attivi
Questa crisi, non va dimenticato, non è solo finanziaria, è pima di tutto una crisi
dell’economia. «E l’economia
reale», sottolinea Laricchia,
«impatta soprattutto le asset
class alternative. I tempi di
trasmissione però non sono
immediati: ci renderemo
conto dei danni solo tra un
po’ di tempo. Per essere chiari: i default non avvengono
in modo repentino e anche
il deterioramento del credito per asset non listati non
è così immediato. Un’attenta
due diligence è importantissima. Mi aspetto un aumento
dell’avversione al rischio in
generale, ma soprattutto una
maggiore
consapevolezza
nella scelta della piattaforma
a cui affidare i propri investimenti, i propri risparmi».

CREATA DA
INVESTITORI PER
GLI INVESTITORI
Siamo una società di gestione patrimoniale indipendente
globale, creata da investitori per gli investitori. Il nostro
punto di forza è una gestione realmente attiva di strategie
d’investimento diversiﬁcate. GAM.com

Importanti avvertenze legali: I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni
contenute in questo documento possono cambiare e riﬂettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla
completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro. Copyright © 2020 GAM (Italia) SGR S.p.A.- tutti i diritti riservati.
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Un TREND secolare
che rivoluziona la FINANZA
e l’ECONOMIA reale
Le performance economiche delle società dipendono sempre più dalla loro consapevolezza
dei criteri ambientali, sociali e di governance, essenziali per sviluppare al meglio le prospettive
a lungo termine. E Montpensier Finance ha un piano per individuare le più attrezzate
Nino Gavioli
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cqua cristallina a Venezia, aria più pulita nelle metropoli,
animali che rioccupano gli spazi urbani. Il confinamento
ci ha fatto scoprire cosa rappresenta un calo del 5% delle
emissioni di CO2. Ma ci ha anche dato la misura di quanto
sarà difficile raggiungere l’obiettivo elaborato alla conferenza sul clima Cop21 del 2015, che prevede una riduzione della temperatura dello 0,5% ogni anno fino al 2030, a
fronte di una crescita dello 0,3% all’anno negli ultimi cinque.
Ecco perché nel mondo post Covid - ne sono convinti a
Montpensier Finance, società di gestione indipendente che
dalla sua fondazione, nel 2004, è specializzata sugli investimenti Esg, gli attori chiave (aziende, governi, consumatori e investitori) accelereranno ancora di più sui temi Esg,
dalla decarbonizzazione alle nuove mobilità, dalla stakeholder economy all’Sri investing.
«Le masse in gestione con criteri Esg», sottolinea al proposito Lorenzo Gazzoletti, ceo di Montpensier Finance,
«hanno raggiunto i 30mila miliardi di dollari, il doppio
del Pil della zona euro. Sono all’80% masse di investitori
europei, investiti in azioni globali con un approccio attivo.
L’afflusso sugli investimenti Esg è un fiume in piena che
nemmeno il Covid può rallentare: negli ultimi 18 mesi i
flussi sono stati di +132 miliardi, mentre i fondi non-Esg
hanno perso 315 miliardi. Siamo di fronte a una “driving
force” che impone alle aziende quotate un cambio di passo
epocale su tutti e tre gli assi Esg: environment, con politi-

che aziendali su metodi di produzione, gestione immobili
e viaggi volte a un obiettivo zero emissioni carbone; social, con un’attenzione rinnovata a parity, smart working,
diritti umani e del lavoro nella catena dei fornitori, sicurezza dei prodotti e informazione al cliente; governance,
con standard ormai elevatissimi di trasparenza, parità di
genere negli organi di comando, gestione dei conflitti di
interesse, informazione degli azionisti e del mercato».
ANALISI EXTRA FINANZIARIA
In aggiunta alle esclusioni canoniche (estrazione del carbone, armamenti, tabacco, Ogm ecc.) Montpensier Finance ha
sviluppato per il suo fondo di punta Best Business Models
un metodo proprietario di analisi extra finanziaria basato
su due indicatori: Montpensier Governance Flag, che verifica per ogni azienda le best practice legate al tema della
corporate governance e la convergenza degli interessi del
management e dei suoi azionisti; Montpensier Impact Assesment, che si basa sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu per analizzare l’impatto sociale e ambientale
delle aziende. Sono incluse solo le aziende le cui attività
contribuiscono positivamente al raggiungimento di questi
obiettivi.
Montpensier punta soprattutto su due macro temi sostenibili: l’urbanizzazione e la transizione energetica.
L’EMERGENZA CLIMATICA
Gli investitori hanno un ruolo chiave da svolgere nell’affrontare le sfide legate al global warming. E le aziende saranno parte della soluzione. Ecco perché l’anno scorso, la
società di gestione francese ha lanciato M Climate Solutions, un fondo azionario tematico internazionale che ha
ottenuto il label Greenfin. Si rivolge alle aziende che hanno
un impatto reale sulla transizione climatica ed energetica e
che beneficiano di tendenze di crescita secolari e di flussi di
investimento a lungo termine.
Un piano globale di ripresa climatica potrebbe sostenere una ripresa economica, contribuendo al tempo stesso a
raggiungere gli obiettivi climatici. E «l’Europa», dice Gazzoletti, «gioca un ruolo di leader con l’enorme piano della
commissione Ue denominato Green Deal e finanziato anche con il 30% delle risorse del recovery fund. L’impatto
diretto e indiretto del Green Deal è stato stimato a 7mila
miliardi su 20 anni, equivalente al 50% del Pil dell’Eurozona. Si tratta di un piano di portata storica, comparabile solo
al Piano Marshal del dopoguerra per portata e impatto sulla direzione strategica dell’economia. Il Green Deal prevede
interventi e strategie sulle quattro aree che stanno dietro
al 70% delle emissioni di carbone: produzione dell’energia,
trasporto aereo e terrestre, riscaldamento delle case, produzione industriale (metalli, chimica, meccanica). Tutti i

Lorenzo Gazzoletti

CEO di Montpensier Finance

settori sono impattati nelle
strategie a lungo termine e
nella conseguente politica di
investimento. Nel petrolifero, i nuovi investimenti sono
quasi a zero per l’estrazione e accelerati sui progetti
per le energie rinnovabili.
Nell’auto, gli impianti di
produzione motore a scoppio sono chiusi per finanziare ricerca e investimenti sulle batterie dell’auto elettrica.
Nell’alimentare, la pressione
è fortissima per l’abbandono
della plastica monouso e la
ricerca di nuovi materiali di
packaging. Nel tessile e nella moda, la pressione è forte
al rimpatrio delle catene di
produzione perché i consumatori e i retailer sanzionano pesantemente ogni rumor
di non rispetto dei diritti dei
lavoratori. Le utilities, infine, investono massicciamente nelle installazioni di energie rinnovabili e nel rinnovo
delle reti elettriche».
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Dall’emergenza alla ripartenza
Lo scenario assicurativo e del risparmio gestito nel post lockdown

Archiviata la crisi Lehman Brothers, il settore del risparmio gestito e i mercati hanno assistito ad un rally
senza precedenti. I listini azionari hanno visto una corsa al rialzo con solo qualche momento di incertezza
che è stato superato in poco tempo e che è stato recuperato in modo fulmineo. L’Italia in particolare è
sempre stato un Paese trainante per la raccolta posizionandosi nei primi tre posti in Europa, grazie alla
propensione al risparmio del pubblico e al segmento della distribuzione ben radicato su tutto il territorio.
Eppure qualcosa sta cambiando, sia dal lato dell’offerta sia dal punto di vista della distribuzione.
Anche prima della pandemia, forti segnali di evoluzione erano sotto gli occhi di tutti.
Durante la settimana televisiva di Le Fonti TV, sono stati affrontati questi temi, per capire dove sta andando
il mercato e le evoluzioni di domanda e offerta.

• Modello distributivo: l’impatto della pandemia sul • Finanza comportamentale: gli investitori come
lavoro del consulente ed il rapporto con il cliente
hanno reagito allo stress sui mercati dovuti al
Covid-19

• Gestione attiva e soluzioni passive:
• ESG un approccio diventato ormai uno standard.
i plus di un approccio e di un portafoglio variegato e Quali i vantaggi per gli investitori e l’importanza
le modalità di utilizzo dei diversi strumenti
dell’azionariato attivo.

• Un nuovo scenario: le incertezze dei mercati e le
opportunità di lungo periodo. Quali sono le nuove
prospettive per i prossimi mesi e dove investire

• Fondi pensione, fondi assicurativi e casse
di risparmio: l’approccio all’investimento degli
investitori istituzionali.

• Le banche centrali e le misure messe in atto
per far fronte all’emergenza, sono state adeguate
alla situazione? Quali sono stati i provvedimenti più
efficaci e come si muoveranno nel prossimo futuro?

• Rising star: i settori e le società che si sono
avvantaggiate nella situazione di emergenza,
sono destinati a crescere o sono frutto della mera
contingenza?

RIVIVI L’EVENTO
www.lefonti.tv/assicurazioni-e-risparmio-tv-week
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Le mosse degli investitori istituzionali ai tempi del Covid-19
Le sfide affrontate e le ripercussioni sullo stile di investimento
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Le MOSSE degli istituzionali
Le sfide affrontate e le ripercussioni sullo stile di investimento di fondi pensione, casse di
previdenza e fondi assicurativi, che più di altri hanno vissuto un momento di forte stress

Margherita Abbate Daga
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ondi pensione, casse di previdenza e fondi assicurativi hanno vissuto più di altri un momento di forte stress dal punto
di vista degli investimenti. Ma sono riusciti a muoversi in
modo agile. E a reagire alla forte e repentina illiquidità che
si è creata sul mercato.
«Anche noi, come tutti», racconta Libero Giunta, responsabile funzione finanza del Fondo Cometa, «abbiamo dovuto essere veloci e determinati. Il primo obiettivo è stato
quello di mettere in sicurezza i dipendenti e verificare che
tutte le società che collaborano con noi stessero attuando
le medesime politiche. Cometa, infatti, come cliente istituzionale fa esclusivamente gestione delegata: il patrimonio
di 12 miliardi di euro è amministrato tramite nove gestori
delegati, con 12 mandati. Abbiamo immediatamente cercato di capire se le convenzioni che governano i mandati
fossero adeguate a rispondere alle tensioni del mercato.
Fortunatamente avevamo già attivato gestioni total return,
con delle indicazioni chiare e con strategie di lungo periodo. Certamente è aumentata l’interlocuzione con i gestori
che, nell’alveo delle convenzioni e dei limiti imposti, sono
riusciti ad adeguare man mano i portafogli. E, almeno in un
primo momento, hanno un forte de-risking. Naturalmente
non tutte le asset class, seppure stressate, potevano essere
alleggerite, a causa della mancanza di liquidità sul mercato,
per cui il de-risking ha impattato essenzialmente sulla componente azionaria».
«Il nostro», spiega Federica Loconsolo, head of institutional
and international business development di Riello Investimenti Partners Sgr, «è un punto di vista un po’ particolare, quello di una società di gestione che opera sul private
equity e private debt, fortemente legata a quella che viene
comunemente definita l’economia reale. La gestione attiva
che caratterizza il nostro modello ha visto, nella situazione di crisi, la sua massima esplicazione. Abbiamo organiz-

zato incontri frequenti con
le aziende che abbiamo in
portafoglio, il management
è stato affiancato e si è cercato, in qualche caso, anche
di valutare se l’attività dell’azienda potesse magari virare
su altre possibilità di business. Con l’obiettivo, non
solo di superare la tempesta,
ma soprattutto di mantenere
delle basi forti per la ripresa
e la crescita. Nel frattempo,
abbiamo incrementato l’attività di reporting. Gli investitori avevano bisogno di essere rassicurati e informati in
maniera precisa e puntuale».
«Sono state tre», sintetizza
Elisa Ori, head of wholesale
& institutional sales di Bnp
Paribas Asset Management,
«le sfide che hanno dovuto
affrontare gli investitori istituzionali e, di conseguenza,
noi che siamo i loro fiduciari.
La prima è stata la sfida della
liquidità. Ci sono state casse
di previdenza, fondi pensione, ma anche assicurazioni, che per esigenze diverse
hanno dovuto vendere attivi
e, come già detto, non è stato
possibile vendere tutto perché il mercato era fortemente illiquido. Ci siamo trovati
in alcuni momenti con delle
asset class che normalmente
sono liquide che non si riuscivano a vendere se non a
prezzi del 3-4% inferiori alla
quotazione che avevano su
Bloomberg, penso ad esempio all’high yield. La seconda grossa sfida da affrontare
è stata la velocità e la violenza con cui il mercato è sceso.
Lo S&P 500, per esempio, ha
perso il 34% in poco più di un
mese. La terza sfida è stata
quella della ricorrelazione di

Federica Loconsolo

head of institutional and
international business
development
di Riello Investimenti
Partners Sgr

Elisa Ori

head of wholesale
& institutional sales
di Bnp Paribas
Asset Management

Emilio Pastore

responsabile finance
and treasury
di Hdi

tutti gli attivi. Normalmente
le asset allocation degli investitori istituzionali cercano
di bilanciare tra attivi più
e meno rischiosi, in questo
caso è stato cash contro il resto del mondo. Anche il bund
a 10 anni, per esempio, è passato da -43 a -85 in un paio
di settimane, inizialmente
ha funzionato da bene rifugio e poi invece è crollato. La
grande sfida ora è quella di
riuscire a gestire i portafogli
in un contesto molto volatile
e imprevedibile e proteggerli
dai rischi di coda».
«Noi come compagnia di
assicurazione», dice Emilio
Pastore, responsabile finance and treasury di Hdi, «ci
siamo concentrati su due
ambiti. Da una parte gli investimenti di ramo I, quindi
le gestioni separate, dall’altro le unit linked, il fondo
pensione aperto. Risolta
abbastanza velocemente la
questione prettamente logistica e organizzativa legata allo smart working, in
quanto avevamo già tutte le
tecnologie in casa, ci siamo
concentrati sul portafoglio
con un focus inizialmente sulla liquidità. Abbiamo
cercato di capire quale fosse
l’entità della crisi per gestire l’incertezza e l’enorme
volatilità. La liquidità non
è stata un problema, perché
ne avevamo già un livello
mediamente elevato, mentre
abbiamo deciso di sottoporre il portafoglio a un monitoraggio attento, non solo
dal punto di vista del rating,
ma anche del credit default
swap, in modo da capire cosa
stesse realmente avvenendo. La seconda sfida è stata
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quella legata al credito. E la situazione di illiquidità che si
è generata sui corporate bond. Abbiamo deciso di seguire
l’andamento degli emittenti, cercando di uscire dai settori maggiormente a rischio, come l’automotive e il turismo,
anche scontando qualcosa sui prezzi di mercato, e riposizionandoci sui settori che potevano trarre beneficio dalla
situazione, in particolare quello dei media, delle utilities,
dell’health care e della biotechnology».
Come compagnia d’assicurazione, continua Pastore, «praticamente non abbiamo un’esposizione alla componente
azionaria che è sempre stata molto residuale. L’abbiamo
azzerata, e sul fondo pensione abbiamo proceduto a una
riallocazione preferendo i settori appena citati. Invece, probabilmente andando un po’ controcorrente, dagli inizi di
marzo abbiamo deciso di aumentare l’esposizione ai titoli
di stato italiani, che sappiamo essere già molto significativa nelle configurazioni del business assicurativo: l’abbiamo
aumentata di circa 7-8 punti percentuali, cogliendo anche
l’opportunità di un Btp che intorno alla metà di marzo ha
raggiunto un tasso di quasi il 3%. Abbiamo creduto che dietro l’incertezza legata al fatto che l’Italia vive problemi di
instabilità dal punto di vista finanziario ci fosse un’opportunità da cogliere».
Anche Mauro Piccinini si occupa del business assicurativo: è il chief financial officer di Prima Assicurazioni, tech
company che opera come piattaforma specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi motor, primariamente
online, ma anche con una rete fisica attraverso una serie di
partnership. «Prima», ricorda Piccinini, «è stata protagonista, nel 2018, del più grande round di investimento di venture capital mai realizzato in Italia in una tech company, con
la partecipazione di investitori istituzionali come Goldman
Sachs e fondi di private equity come Blackstone. Quindi il
nostro punto di vista è un po’ diverso. Noi di fatto gestiamo
un capitale che ci è stato affidato, ma non per fare asset allocation, per investire nel nostro core business. Di qui il link
alla famosa economia reale. Non ci sono grandi opportunità
sul mercato dei capitali che diano un rendimento annuo superiore al 20%. La nostra sfida è quella di investire in progetti di sviluppo che possano avere un ritorno sul capitale
di quell’entità».
ESG E GREEN DEAL EUROPEO
Per quanto riguarda i temi d’investimento, anche nel mondo istituzionale si assiste a un interesse crescete per l’Esg.
«Rispetto agli anni precedenti», dice Pastore, «gli investimenti Esg, quindi che abbiano un filtro, un’attenzione agli
aspetti ambientali, sociali e di governance, non solo hanno
ben performato ma hanno fatto meglio degli investimenti
tradizionali. È un’evidenza. Il Green Deal europeo è certamente una grande sfida, il progetto della Commissione eu-
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Siamo in un contesto
di grande instabilità,
i paradigmi sono cambiati,
processi che sembravano
efficienti sono saltati, aziende
che pensavano di avere una
catena del valore molto snella
si sono trovate a non avere
più fornitori...

ropea è molto impegnativo e
ambizioso, e passa attraverso non solo tutta una serie
di interventi sul clima, ma
anche attraverso l’innovazione. Ecco, il Covid è un acceleratore d’innovazione e l’innovazione è un motore per
gli investimenti socialmente
responsabili. Noi abbiamo
preso un posizionamento
sull’energia pulita già diversi
anni fa e riteniamo che questo sia momento propizio
per valutare nuovi prodotti
e nuovi investimenti. Dietro
la transizione energetica ci
sono opportunità che come
investitori non possiamo non
cogliere».
L’allocazione multiasset di
Bnp Paribas Am, spiega Elisa Ori, «è abbastanza lunga,
anche se non eccessivamente:
siamo leggermente sovrappesati sull’equity, con una preferenza per i paesi emergenti
e un sottopeso sull’America.
Per quanto riguarda il credito, siamo lunghi per la grossa
dislocazione che c’è stata sul
mercato e per l’enorme supporto che le banche centrali
stanno fornendo. Siamo in un
contesto di grande instabilità, i paradigmi sono cambiati,
processi che sembravano efficienti sono saltati, aziende
che pensavano di avere una
catena del valore molto snella si sono trovate a non avere
più fornitori perché erano in
lockdown, magari in Cina. Il
problema ora sarà, oltre a una
gestione dell’asset class molto
più classica, quello di evitare
i rischi di coda. E per questo
siamo molto propositivi sui
programmi di risk overlay
per gli investitori di lungo
periodo».

Libero Giunta

responsabile funzione
finanza
del Fondo Cometa

Mauro Piccinini

chief financial officer
di Prima Assicurazioni

Il primo passo che sta facendo il Fondo Cometa, spiega Libero
Giunta, «è quello di adeguarsi alla normativa europea Iorp 2,
che richiede ai fondi pensione negoziali un passo in avanti
nella gestione del rischio. Per questo abbiamo attivato al nostro interno un ufficio di risk management, abbiamo iniziato
una mappatura dei rischi interni ed esterni al fondo pensione
e degli investimenti necessari per adeguare la struttura informatica. Noi non siamo presenti direttamente sul mercato
finanziario, ma è necessario che il fondo sia dotato di tutta la
strumentazione adatta ad avere un dialogo alla pari con i gestori finanziari. Adesso volgiamo approfondire il tema degli
investimenti illiquidi, nell’economia reale, con una particolare attenzione all’Italia. Prima del Covid il fondo si era dato
una road map precisa per capire se e come inserire questo
tipo d’investimento all’interno della nostra asset allocation
strategica. Noi siamo un soggetto che ha un unico obiettivo:
fare previdenza complementare per i metalmeccanici e quindi la scelta sarà unicamente in coerenza con quelli che sono i
nostri profili di rischio e rendimento».
Il Covid, rimarca Federica Loconsolo, «ha reso di grandissima attualità proprio il concetto di economia reale. Nel suo
discorso alla comunità finanziaria, il presidente della Consob Paolo Savona, ha parlato della necessità che il risparmio
privato dei cittadini sia indirizzato verso l’economia reale. A
noi, ovviamente, fa molto piacere, perché una società come
la nostra che da vent’anni investe proprio sulle Pmi italiane
e ha una grandissima esperienza di gestione delle aziende
anche da un punto di vista industriale e manageriale, naturalmente si sente chiamata in causa direttamente. Gli investimenti nell’economia reale hanno la particolarità di dover
essere “ragionati” di più. Perché sono rischiosi. Ma se l’analisi
è fatta come si deve, il modello funziona: noi per esempio, in
pieno il lockdown, con gli uffici chiusi, siamo riusciti a fare
due operazioni, una sull’equity, entrando in maggioranza in
un’azienda, e una sul debito. Sul tema Esg, se è vero come è
vero che ormai permea completamente gli investimenti sui
mercati liquidi, a maggior ragione quando si parla di investire in pmi, gli aspetti Esg acquisiscono un’importanza fondamentale. L’Esg e il lungo termine sono due concetti che si
sposano benissimo».
L’importanza della finanza nell’economia reale è evidente
anche per Mauro Piccinini: «In situazioni di crisi come quella che stiamo vivendo, si aprono anche grandi opportunità,
soprattutto da un punto di vista di crescita organica e sostenibile. Ma bisogna saper scegliere gli investimenti, l’allocazione del capitale, l’allocazione del budget. È importante che
anche le piccole e medie imprese facciano un passo in avanti
e inizino a ragionare in un’ottica di budgeting e priorità dei
progetti di sviluppo, secondo quelle logiche che sono proprio
dell’asset allocation, ovvero rendimento atteso, magari risk
adjusted, rispetto al capitale richiesto».
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Gli investitori vogliono
DIMENTICARE il Covid
Dopo lo shock di marzo, i flussi verso i replicanti europei sono tornati
positivi nel secondo trimestre, soprattutto per le strategie obbligazionarie
e sostenibili. Il mercato degli strategic beta dà chiari segnali di maturità
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www.lefonti.tv

Sara Silano

Editorial Manager Morningstar Italy

G

li investitori in exchange traded fund (etf) hanno voluto
ripartire subito dopo lo shock generato dalla paura per gli
effetti del coronavirus. Secondo le stime Morningstar, in
Europa, nel secondo trimestre, i replicanti hanno raccolto
33,4 miliardi netti di euro, voltando pagina rispetto ai 4,4
miliardi di riscatti dei primi tre mesi dell’anno, sui quali
avevano inciso pesantemente i deflussi di marzo. Anche il
patrimonio è tornato a salire (+16%), raggiungendo i 903
miliardi di euro a fine giugno. «Siamo vicini ai livelli di
fine 2019», commenta Jose Garcia-Zarate, direttore associato della ricerca sulle strategie passive di Morningstar in
Europa. «Il mercato europeo degli etf è, quindi, di nuovo
in corsa per tagliare il traguardo dei mille miliardi di asset».
IL REDDITO FISSO FA IL PIENO
La maggior parte dei flussi si è diretta verso i fondi obbligazionari (23,3 miliardi), in particolare quelli specializzati
sui corporate bond in euro. Anche il reddito fisso in dollari ha catturato l’attenzione degli investitori, dopo che la
Federal Reserve ha annunciato misure di stimolo, incluso
l’acquisto di etf sui bond investment grade e high yield.
Gli azionari hanno attratto circa 4 miliardi. Questi ultimi,
però, hanno registrato un maggior aumento degli asset,
+17% contro +14%, grazie al buon andamento delle Borse.
I risultati sono in linea con quelli dell’industria del risparmio gestito nel suo complesso. Nel secondo trimestre, infatti, i fondi attivi e passivi hanno raccolto 164 miliardi
di euro netti, contro deflussi per 148 miliardi nei primi
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tre mesi del 2020. Il reddito fisso è stato l’asset class
più popolare, attirando 105
miliardi nel periodo considerato. L’equity ha messo a
segno un risultato più modesto (+51 miliardi).
DOMANDA ELEVATA
PER GLI ETF SOSTENIBILI
Il segmento che sembra aver
risentito meno della crisi è
quello degli etf sostenibili. I
flussi netti sono stati pari a
6,7 miliardi nel secondo trimestre, che si sono aggiunti
ai 5,8 miliardi dei primi tre
mesi dell’anno. Il patrimonio, seppure in crescita, rimane una piccola fetta del
totale, il 5,2% (47,2 miliardi
in termini assoluti). I fondi che adottano criteri Esg
(ambientali, sociali e di governance) hanno “salvato” la
raccolta degli azionari, con
flussi netti per 5,4 miliardi contro i -1,4 miliardi dei
tradizionali.
SCOMMESSE SETTORIALI
E TEMATICHE
«In generale, gli investitori
sono stati più cauti sull’equity ad aprile e maggio,
mentre a giugno la fiducia
nelle Borse è aumentata»,
dice Garcia-Zarate. «È interessante notare come nelle
prime categorie per raccolta
nel trimestre ci siano degli
strumenti settoriali: tecnologici, farmaceutici e materiali di base. Questo significa che gli investitori hanno
fatto scelte ben precise in
relazione a come l’economia
potrà rispondere all’evoluzione della crisi generata
dal Covid-19. Ad esempio,
il settore della salute può

FLUSSI NETTI VERSO GLI ETF EUROPEI PER TRIMESTRE

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 30/06/2020

beneficiare della corsa per trovare un trattamento contro
il virus. High-tech e beni industriali indicano una scommessa su come cambieranno la produzione e le pratiche
economiche dopo la pandemia. Si tratta di trasformazioni
che erano già in atto, ma hanno subito una accelerazione».
Un discorso analogo vale per il successo degli etf tematici.
Nel secondo trimestre, hanno raccolto circa 1,6 miliardi
netti (+1,5 miliardi nei primi tre mesi dell’anno), con preferenza per trend come il cloud computing, quindi l’aumento del lavoro da remoto. Il loro patrimonio è passato
da 8,2 miliardi di marzo a circa 12 miliardi a fine giugno.
In termini di performance, alcuni etf di questo tipo hanno
registrato rialzi significativi nella prima parte dell’anno.
Tra i vincitori ci sono quelli tecnologici, in controtendenza
rispetto ai mercati azionari in generale, ma anche i replicanti specializzati sull’innovazione farmaceutica e le biotecnologie. Per contro alcuni segmenti, come ad esempio la
mobilità sostenibile, sono stati penalizzati dal lockdown.
STRATEGIC BETA IN ROSSO
Un segmento particolare dell’industria degli etf è quello
degli strategic beta, comunemente chiamati smart beta.
Si tratta di strategie che superano le metodologie tradizionali a capitalizzazione e cercano sia di incrementare la
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FLUSSI E PATRIMONIO DEGLI ETF SOSTENIBILI NEL SECONDO TRIMESTRE 2020

MIGLIORI E PEGGIORI CATEGORIE DI ETF AZIONARI NEL SECONDO TRIMESTRE 2020

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 30/06/2020

performance, sia di modificare il livello di rischio relativo
rispetto ai benchmark standard, rappresentando una via di
mezzo nello spettro attivo-passivo. Gli ultimi dati Morningstar rivelano che la loro quota di mercato si sta restringendo, dal 6,7% dei primi tre mesi dell’anno al 6,2% di fine
giugno. Nel periodo aprile-giugno, i deflussi netti stimati
sono stati pari a 2,1 miliardi, mentre gli asset sono passati
da 52 a 55,6 miliardi di euro, grazie al favorevole andamento delle Borse. Le strategie più penalizzate dagli investitori
sono state quelle sui dividendi, dopo gli annunci di revisioni
o sospensioni nella distribuzione della cedola come conseguenza della crisi causata dal coronavirus.
Dopo un decennio di crescita, il mercato degli etf strategic beta sembra dare segnali di maturità. Il 2018 era stato
un anno di contrazione degli asset, mentre nel 2019 sono
tornati a crescere e il 2020 si è dimostrato finora in chiaroscuro. Un altro indicatore della fase che ha raggiunto il segmento è il lancio di nuovi prodotti. Nel 2019 (ultimo dato
disponibile), hanno debuttato in Europa solo 6 strumenti di
questo tipo, il livello più basso dal 2006. La ragione principale è la saturazione dell’offerta di strumenti plain vanilla
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che rende necessario studiare soluzioni più complesse
per differenziarsi. Inoltre,
il tanto atteso sviluppo di
smart beta obbligazionari ha
finora deluso, perché non c’è
un accordo su quali fattori,
che sono già utilizzati per gli
azionari, potrebbero essere
applicati con successo nel
reddito fisso.
IL PRIMATO DI ISHARES
Tra gli emittenti di etf, iShares (BlackRock) ha catturato
il 60% dei flussi netti in Europa, grazie al suo dominio
nel segmento del reddito fisso. Il patrimonio stimato totale ammonta a 403 miliardi,
con una quota di mercato superiore al 44%. Seguono con
distacco Xtrackers - Dws
con 97 miliardi (10,7% del
mercato) e Lyxor con 70,2
miliardi (7,8%).
Secondo lo studio trimestrale Morningstar rating analysis of european investment
funds, che rappresenta una
valutazione quantitativa del
rendimento aggiustato per
il rischio dell’universo dei
fondi ed etf domiciliati nel
vecchio continente, iShares
ha il 64% del patrimonio coperto da star rating (le stelle)
in strumenti con i giudizi più
alti. La valutazione media
equi-ponderata è di 3,31 stelle (in un range che va da un
massimo di 5 a un minimo di
una stella). Xtrackers - Dws
ha un rating equal-weighted
leggermente superiore (3,45
stelle) e il 66% di replicanti
con i giudizi più alti. Infine,
per Lyxor la valutazione media equi-ponderata è di 3,23
stelle (56% del patrimonio in
fondi a 4 o 5 stelle).
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Chi VINCE con gli ETF
Azionari
ISIN

Name/Issuer Name

CA46428N1069

iShares S&P/TSX Capped Information Technology
Index ETF Dis CAD
BlackRock Asset Management Deutschland AG

LU0832435464

Multi Units Luxembourg Lyxor S&P 500 VIX
Fut ETF Acc EUR
Multi Units Luxembourg SICAV

US46137V5306

Invesco NASDAQ Internet ETF Dis USD
Invesco PowerShares
Capital Management LLC

US46137V5710

Invesco Golden Dragon China ETF Dis USD
Invesco PowerShares
Capital Management LLC

LU0533033667

Multi Units Lux Lyx MSCI Wld Inf Tech TR ETF
Acc EUR
Multi Units Luxembourg SICAV

ISIN

Name/Issuer Name

LU0392496930

Perf Ytd Perf 1Y

Perf 3Y Perf 5Y

Score

46,01%

160,32% 198,99%

100

33,93%

95,83% 85,68% 26,96% -58,40%

92,74

28,80% 29,74%

71,55%

131,75%

87,79

17,73%

34,21%

22,91%

64,11%

84,52

13,41%

24,63% 90,96% 144,18%

83,96

Perf 3Y Perf 5Y

Score

ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage
ETF I Dis EUR
ComStage SICAV

-33,08% -20,97% -13,47% -17,68%

37,68

FR0010930644

Amundi ETF MSCI Europe Energy ETF Acc GBP
Amundi Investment Solutions

-40,87% -40,65% -26,22% -22,34%

37,46

LU0533032776

Multi Units Lux Lyxor MSCI World Energy TR UCITS
ETF Acc USD
Multi Units Luxembourg SICAV

-41,61%

-41,17% -35,65% -39,23%

36,53

US46434G2021

iShares MSCI Colombia ETF Dis USD
BlackRock Asset Management Deutschland AG

-39,62% -35,53% -35,18% -33,75%

36,37

LU0533032420

Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World
Energy TR ETF Acc EUR
Multi Units Luxembourg SICAV

-41,57% -41,43% -35,42% -38,89%

0
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Perf Ytd Perf 1Y

Il calcolo dello scoring è stato effettuato al 31 luglio. Vengono utilizzati in totale 5 indicatori:
Performance YTD | Performance 1 anno ! Performance 3 anni | Volatilità| Max
Drawdown. Le performance vengono calcolate con un time frame di un giorno lavorativo,
non annualizzate ed eurizzate in caso di strumenti in currency diversa dall’euro. La volatilità
viene calcolata con un time frame di una settimana ed orizzonte temporale di un anno. Anche
in questo caso vengono prese le serie convertite in euro. Per quanto riguarda il Max Drawdown, valgono le medesime caratteristiche della
volatilità. I valori di ogni indicatore contribuiscono al calcolo del valore finale di scoring secondo i seguenti pesi:i: Performance YTD:
30% | Performance 1 anno: 20% | Performance 3 anni: 10% | Volatilità – 20% | Max Drawdown – 20%. I valori di scoring
calcolati vengono poi ribasati su una scala da 0 a 100.

Obbligazionari
Perf Ytd Perf 1Y

Perf 3Y Perf 5Y

Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+
UCITS 1 Acc EUR
db x-trackers II SICAV

10,95%

8,96%

43,48%

49,14%

100

LU0690964092

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
1 Dis EUR
db x-trackers II SICAV

4,86%

4,53%

9,06%

11,64%

97,73

LU1287023268

Multi Units Lyxor Euro Government Bond 15+Y
C Acc EUR
Multi Units Luxembourg SICAV

8,35%

6,44%

33,17%

39,00%

96,58

IE00B1FZS913

iShares II EURO Gov Bd 15-30yr UCITS ETF Dis
EUR
BlackRock Asset Management Ireland Ltd

7,40%

5,68%

29,82%

35,15%

94,60

IE00B87G8S03

iShares VI Global AAA-AA Govt Bond UCITS
ETF Dis GBP
BlackRock Asset Management Ireland Ltd

2,93%

3,49%

11,92%

10,93%

92,74

ISIN

Name/Issuer Name

Perf 3Y Perf 5Y

Score

US72201R7834

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index
ETF Dis USD
PIMCO Global Advisors (Ireland)Ltd

ISIN

Name/Issuer Name

LU0290357846

IE00BCLWRB83

iShares USD Corp Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF USD
Dis USD

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Perf Ytd Perf 1Y

Score

-8,17%

-6,79%

5,99%

12,73%

40,09

-8,36%

-5,84%

5,03%

6,97%

33,69

-8,03%

1,58%

3,95%

-8,77%

26,93

-11,91%

-20,10%

25,92

IE00B8KQFS66

iShares VI Global HY Corp Bond GBP Hdg
UCITS ETF Dis GBP
BlackRock Asset Management Ireland Ltd

FR0010892745

Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily ETF
Acc USD
Amundi Investment Solutions

-15,01% -15,84%

FR0011607084

Multi Units France Lyxor 10Y US Treasury Daily
(-2x) Inv Acc EUR
Multi Units France SICAV

-21,40% -21,92% -19,19% -28,18%

0
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Il valore di poter operare senza conflitti d’interesse

Giuseppe De Simone
consulente finanziario
Copernico Sim

Il primo semestre del 2020
ha visto come protagonista il
Covid-19 e le conseguenti misure restrittive messe in atto
dal paese per limitare i contagi hanno scosso il mercato,
mutato i comportamenti di
ognuno di noi e ristabilito le
priorità dei nostri bisogni.
In un momento di crisi, finanziaria e sanitaria, avere
un consulente finanziario
che traghetti il proprio cliente e il suo patrimonio nel futuro diventa una priorità. È
necessario che il consulente
finanziario prenda coscienza della maggior importanza e responsabilità che il suo
ruolo ricopre nei confronti
della propria clientela, non

può essere solo un fornitore
di prodotti finanziari standardizzati ma deve essere un
punto di riferimento per la
pianificazione e la movimentazione del patrimonio personale, familiare e aziendale. La
sfida oggi, è quella di riuscire
ad accompagnare, anche a distanza, i clienti nella gestione del patrimonio, fornendo
gli strumenti necessari per
superare il panico iniziale e
pianificare in maniera consapevole e strategica le scelte di
risparmio e d’investimento.
Il valore aggiunto di un consulente finanziario è quello
di poter agire in assenza di
conflitto d’interesse e di avere la libertà di scegliere, tra

tutti gli strumenti che offre il
panorama finanziario, quelli
in grado di raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Vi invito a riflettere, com’è
possibile strutturare una
consulenza finanziaria trasparente se si è costantemente
sottoposti a budget aziendali
da raggiungere o a pressioni
commerciali su prodotti di
bandiera da vendere? Scegliendo Copernico, ho scelto
la mia idea di consulenza finanziaria fondata sulla libertà, non siamo una banca e non
abbiamo prodotti a nostro
marchio da vendere, abbiamo
il dovere di scegliere nell’esclusivo interesse del nostro
cliente.

Più dei prodotti, contano gli obiettivi di vita

Tommaso Albanese
consulente finanziario
Copernico Sim
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Siamo veramente sicuri di
sapere qual è il ruolo del consulente finanziario? Molto
probabilmente se facessimo
queste domande ai nostri
clienti ognuno darebbe la
propria risposta, maturata
delle personali esperienze e
aspettative nei confronti del
professionista. Proviamo a
ribaltare il punto di vista, definendo e delimitando cosa
non fa o non dovrebbe più
fare un consulente finanziario: non prevedere l’andamento dei mercati, tanto
meno anticipando rialzi o
crolli imminenti; non produrre le performance degli
investimenti; non ricercare
prodotti low cost a tutti i co-

sti; non selezionare i prodotti
migliori, ammesso che esistano; non fare a fette la vita ed il
denaro dei clienti
Partendo dalla vera conoscenza delle persone e della
loro vita, comprendiamo che
è necessaria una visione d’insieme che crei una relazione
basata sulla fiducia, anche
se, parlando di denaro, la fiducia è necessaria ma non
più sufficiente. Per questo le
competenze si applicano valutando l’intero ciclo di vita
dei propri clienti. Fenomeni
quali allungamento aspettative di vita, nuove architetture
familiari, tentativi di passaggio generazionale d’impresa,
welfare, previdenza e incer-

tezza economica richiedono un approccio basato su
pianificazione e educazione.
Molti conoscono l’esistenza di fondi pensione, trust,
polizze, fondo patrimoniale,
etf, sicav, Esg etc. Alcuni ne
fanno uso, ma solo pochi in
modo consapevole. Il tema è
chiaro: passare dalle intenzioni alle azioni. Comprendiamo quindi che il focus non
sono i prodotti ma i bisogni e
gli obiettivi di vita. Ecco allora che emerge nitido il ruolo
del consulente e l’impatto sociale che produce nel creare,
proteggere e mantenere il
benessere attuale e futuro del
singolo individuo come della
collettività.

Supplire alla mancanza di educazione finanziaria

Gerardo Fiorini
consulente finanziario
Copernico Sim

La scarsa ricerca di servizi
d’investimento ad alto valore aggiunto da parte dei risparmiatori italiani è dovuta
principalmente alla carenza
di formazione finanziaria.
Solo esigue percentuali di
cittadini hanno l’occasione
di accedere ai rari eventi di
formazione dedicati all’educazione al risparmio. Ciò riduce l’effetto della direttiva
Mifid che ha tra gli obiettivi
quello di tutelare i risparmiatori.
Il servizio di consulenza finanziaria rientra tra quelli
ad alto valore aggiunto; pertanto, la direttiva impone a
chi lo offre l’obbligo di suggerire strumenti che, me-

diante la valutazione di adeguatezza, risultino appunto
adeguati al cliente.
La valutazione si basa sul
profilo del cliente che scaturisce dall’analisi dettagliata del questionario Mifid,
composto da tre importanti
aree di profilatura, ovvero
l’esperienza del cliente riguardo al singolo strumento
finanziario; la situazione finanziaria del cliente, inclusa
la capacità di subire perdite;
gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua
tolleranza ai rischi, oltre
ovviamente il suo orizzonte
temporale).
Rispondere con attenzione e
veridicità alle domande del

questionario è determinante
per la tutela del risparmiatore che intenda usufruire
del servizio di consulenza
finanziaria. Nella fornitura
del servizio di consulenza a
un cliente non professionale
non si può presumere alcuna
delle aree di profilatura.
L’alto valore aggiunto della
consulenza finanziaria consente d’investire in modo più
sicuro ed efficiente, tanto più
se il consulente finanziario
o l’impresa d’investimento
scelgono gli strumenti attingendo da una ampia gamma
di soluzioni e usufruendo di
diverse case prodotto, così
da ridurre al minimo il conflitto di interesse.

Esperienza, consapevolezza, costi bassi ed efficienza

Simone Gianangeli
consulente finanziario
Copernico Sim

Nel 1995, anno in cui mi sono
iscritto all’albo, le condizioni
economiche e finanziarie erano
molto diverse: la prima riforma
della previdenza pubblica risale a quel periodo; i rendimenti
dei titoli di stato erano elevati;
le opportunità di diversificazione erano approssimative e
spesso inefficienti; le richieste
dei clienti si riassumevano in
«quanto mi rende?»; la mia
mandante di allora era orientata verso la vendita del prodotto.
Nel tempo i rendimenti dei titoli di stato si sono ridotti, le
successive riforme delle pensioni pubbliche hanno accelerato la crescita della previdenza
complementare, le opportunità
di diversificazione del porta-

foglio si sono moltiplicate, così
come sono cresciuti gli strumenti finanziari utilizzabili.
Gradualmente sono passato
dalla vendita di prodotto alla
consulenza, aggiornandomi
con costanza. Il mio salto di
qualità è stato quando sono
diventato membro Efpa. Oggi
i miei clienti possono toccare
con mano gli effetti del tempo,
ovvero il primo pilastro della
consulenza: il rendimento annuo composto. Un altro punto
fondamentale è la consapevolezza che ciò che fa crescere
un patrimonio nel tempo è il
semplice andamento dei mercati finanziari e non di certo le
previsioni del consulente o del
cliente. Lo dimostrano i mo-

vimenti poco razionali degli
ultimi mesi, dove è risultato
vincente avere portafogli sani
e di qualità, adeguati al profilo di rischio del cliente, senza
osservare le oscillazioni di
breve termine. Per ultimo, ma
ugualmente importante, è la
trasparenza dei costi, il nostro
è un servizio che diventa efficiente tanto più risulta a basso costo. In futuro, con i tassi
a zero e rendimenti attesi su
molte asset class probabilmente mediocri, sarà importante
ridurre consapevolmente i
costi per avere una maggior
efficienza di portafoglio, in
quanto avremo a nostro favore un importante aumento
delle masse in gestione.
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Come COMUNICARE
la NUOVA normalità
Se la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale, i contenuti di valore assumono
un’importanza sempre maggiore come nuovo driver per l’asset management verso gli
investitori. L’attenzione si sposta dal prodotto alla continuità di rapporto, alla condivisione
degli obiettivi dei clienti e delle strategie per il loro raggiungimento
Margherita Abbate Daga
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on solo tecnologia, diventata protagonista assoluta nel
supporto alla comunicazione (a distanza) con clienti e
investitori, ma anche tanto
contenuto nuovo. Il Covid
ha segnato di fatto una svolta
nei processi di comunicazione, rendendo le società più
coscienti di attività da tempo
sottovalutate e che continueranno a rimanere nel nuovo
paradigma del marketing
post pandemia.
Secondo Michele Seghizzi,
direttore marketing e relazioni esterne di Banca Generali, «il cambio di paradigma
è stato epocale. Con l’emergenza, le priorità delle persone sono cambiate, salute e
sicurezza sono diventati temi
centrali. Ed è esplosa la ricerca di qualità, di valore, di trasparenza. Noi siamo gestori
e ci occupiamo della protezione dei risparmi, quindi la
nostra prima urgenza è stata

quella di affrontare la volatilità dei mercati. Una volatilità, che tra la fine di febbraio
e l’inizio di marzo, ha raggiunto picchi che non si vedevano dalla crisi nel 2009,
con il mondo che non sapeva
che direzione prendere. In
questa fase abbiamo cercato
di rassicurare i clienti, mettendoli in guardia dal rischio
emotività, affinché non si
facessero spaventare troppo
dalle oscillazioni di mercato
nel breve periodo. Infatti, poi
da aprile c’è stato un graduale recupero e molte posizioni
sono in parte rientrate, basta
vedere il listino di Wall Street
o alcuni indici in Europa, per
non parlare dei titoli tecnologici che hanno addirittura
toccato nuovi record».
«Di crisi», continua Seghizzi,
«ne abbiamo già viste diverse,
purtroppo ciclicamente ritornano, anche se non di questa entità. Un aspetto interessante di questa emergenza è
stato che l’incertezza sulla
situazione sanitaria e i timori
per la propria della salute, paradossalmente, hanno messo
in secondo piano la preoccupazione per gli investimenti.
La reazione è stata molto più
composta, c’è stato meno panico rispetto al passato, basta
pensare alla crisi degli spread
del 2011 oppure a quella post
Lehman tra fine 2018 inizio
2019».
La tecnologia digitale, ovviamente», dice il direttore
marketing e relazioni esterne di Banca Generali, «Sulla
nostra piattaforma di trading
Bg Saxo, per esempio, i volumi sono cresciuti del 50%, a
dimostrazione che le persone
erano a modalità diverse di

Alberto Nova

marketing manager Italy
& Iberia region
di Legg Mason

Giuliano D’Acunti
country head Italia
di Invesco

interagire. Abbiamo attuato anche delle politiche per la firma
dei contratti da remoto tramite mail, abbiamo messo in piedi
nuove iniziative per consentire ai consulenti di lavorare bene
anche a distanza. Ma la vera rivoluzione», sottolinea Seghizzi, «è avvenuta in merito ai contenuti. Quando la gente torna
a preoccuparsi delle cose essenziali, della propria salute, delle
incognite che riguardano la recessione, dell’impatto che avrà
sul mondo del lavoro, ecco, di fronte a queste situazioni si
cerca genuinità e trasparenza. E le aziende hanno modificato
i loro messaggi. Dai contenuti corporate, sui prodotti e sui
servizi, sono passate a parlare di valori, a concetti molto più
vicini alla vita delle persone. Noi che siamo una banca che ha
nella crescita sostenibile il proprio modello di business, abbiamo fatto lo stesso. Esprimendo la nostra vicinanza con la
massima trasparenza e sincerità, ci siamo adoperati per aiutare la comunità e la collettività ad affrontare questa situazione, abbiamo aperto un fondo d’emergenza di un milione
di euro e abbiamo contribuito al fondo di anti-Covid da 100
milioni del gruppo Generali. Non è marketing spiccio, ma interpretare il ruolo che la banca ha sul territorio».
La sfida di Generali ora è sostenere la ripresa. «Il gruppo è
uno dei principali operatori del mondo nell’ambito di real
state, uno dei più importanti anche negli investimenti in infrastrutture, e come ha annunciato l’amministratore delegato
Philippe Donnet, abbiamo un programma molto ambizioso
in tal senso. Come banca la nostra priorità è ovviamente proteggere i risparmi delle famiglie, abbiamo cercato di farlo
trovando delle soluzioni che consentono anche di diversificare e proteggere dal rischio volatilità, ad esempio andando
a riscoprire delle soluzioni meno liquide, come le cartolarizzazioni che sono degli strumenti che possono finanziare le
imprese, e allo stesso modo stiamo avviando dei progetti di
finanziamento sull’economia reale, tramite soluzioni alternative come i fondi Fia ed Eltif».
«Questa pandemia ha riconfermato cose che già sapevamo»,
rimarca Giuliano D’Acunti, country head Italia di Invesco.
«E ha confermato qual è la vera scala delle priorità: al primo posto, la salute, al secondo la famiglia, al terzo i soldi.
E anche il boom poderoso e violento del digitale non deve
stupire. Non è che prima non ci fosse. Certo, era molto più
marginale, soprattutto nel mondo della finanza. L’impossibilità di organizzare meeting fisici, che sono da sempre essenza fondamentale nel rapporto sia tra consulente e cliente,
sia tra noi asset manager e i consulenti finanziari, ha spinto
tutti a cercare delle alternative. La pandemia ha funzionato
come uno straordinario acceleratore per colmare il divario
esistente tra comunicazione tradizionale e comunicazione
digitale. Ora non si può più tornare indietro, io immagino
che tutto questo ci porterà anche a rivedere le modalità con
le quali condividiamo le informazioni finanziarie con i nostri consulenti. I meeting virtuali aumentano sicuramente

l’efficienza».
Un consulente meglio formato e più informato, prosegue
D’Acunti, «riesce a gestire in maniera più intelligente e più
efficiente il momento della difficoltà. E lo stesso dicasi del
cliente: spesso si è creduto che un cliente meno informato
fosse più facile da gestire. Non è così. Dovremo inventarci
nuove modalità più “esotiche” e variegate, eventi digitali che
vadano dritti al punto e sappiano creare engagement, interesse costante e partecipazione. Naturalmente, è fondamentale che la comunicazione rimanga semplice, trasparente e
chiara»
«Comunicare meno, comunicare meglio», sintetizza Alberto Nova, marketing manager Italy & Iberia region di Legg
Mason. I canali di comunicazione virtuale hanno avuto un
balzo in avanti a doppia cifra. E sono destinati a rimanere, nel medio lungo termine, un perno della comunicazione. Conquistarsi una fetta di attenzione in questo ambito,
soprattutto su alcuni canali specifici, penso ad esempio ai
social, è molto più complesso, molto più articolato, ma anche molto più incentivante, soprattutto in un settore come
il nostro che con delle rare eccezioni è arretrato rispetto a
tanti altri settori. Comunicare meglio, però, dovrebbe anche
accompagnarsi al comunicare un po’ di meno. All’inizio del
lockdown c’è stata una invasione bulimica sui canali digitali
da parte di tutti i player del settore, con una serie di messaggi che volevano essere di prospettiva, di view, in parte
anche rassicuranti, ma è stato lasciato spazio anche ad alcuni
operatori meno seri, che hanno fatto un po’ di free riding
su alcune specifiche tematiche di investimenti che invece è
sempre meglio presentare nei modi e nei tempi dovuti e non
nella confusione di una pandemia».
Comunicare meglio, insiste Nova, «dovrà essere l’assunto da
qui in avanti. Pensavamo che il livello di preparazione degli
utenti medi italiani in termini di accesso e familiarità con gli
strumenti digitali fosse molto basso. L’Italia è sempre stata
in fondo alle classifiche europee sul livello di diffusione e
utilizzo dei canali digitali. Il Covid è stato un catalizzatore fondamentale per creare un’accelerazione che ha in parte
colmato quel digital divide che ci caratterizzava rispetto ad
altri paesi. Dobbiamo ripartire da qui, da questo gap che è
stato colmato. La “nuova normalità” non sarà una condizione
di digital only, ci sarà un mix di formule di comunicazione
che continueranno a passare per il contatto fisico, perché per
chi come noi fa b2b ma anche per chi fa b2c, il contatto umano rimane centrale, è il fattore chiave per generare fiducia.
Ecco, chi di noi saprà fornire una comunicazione non opportunistica, ma suonare le stesse corde della clientela, otterrà
un gran vantaggio competitivo nel ritorno alla normalità».
Un po’di iniziative sul fronte della “nuova” comunicazione,
in Invesco se le sono inventati. «Gia prima dell’esplosione del
Covid», racconta D’Acunti, «avevamo creato Edicola Inve-
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Pensavamo che il livello
di preparazione degli utenti
medi italiani in termini di
accesso e familiarità con gli
strumenti digitali fosse molto
basso. Il Covid è stato un
acceleratore formidabile e ha
in parte colmato il digital divide

sco, una serie di podcast dedicati all’educazione finanziaria. Li abbiamo arricchiti,
con registrazioni quotidianamente della durata di un
minuto, un minuto e mezzo,
per condividere con la nostra
clientela finale l’importanza
di un investimento consapevole, la necessità di gestire
il panico, la rilevanza di un
orizzonte temporale corretto. Per i consulenti, invece,
abbiamo creato delle video
pillole di 4-5 minuti, con una
comunicazione più fresca e
rapida. E, naturalmente, abbiamo organizzato dei webinar (anche se, devo dire,
che ce ne sono fin troppi e
gradualmente i consulenti si
stanno, giustamente, disaffezionando a questi appuntamenti che spesso coprono
tutta la giornata, dalle 8 del
mattino alle 7 di sera). Abbiamo coinvolto persone che
non c’entrano nulla col mondo della finanza, ricordo con
piacere un evento con Giulio Tremonti e una sessione
dedicata a un confronto con
Francesco Mutti l’amministratore delegato dell’azienda che produce la passata di
pomodoro, per creare un link
con la “famosa” economia
reale. Infine, abbiamo creato un portale che si chiama
Guardiamo insieme al futuro, per condividere opinioni,
previsioni e soluzioni, in maniera estremamente semplice
e comprensibile per tutti».
«I webinar», conferma Seghizzi, «sono stati un canale importante che abbiamo
utilizzato nei momenti di
picco di volatilità, per cercare di dare più informazioni
accurate possibili ai nostri

Michele Seghizzi
direttore marketing
e relazioni esterne
di Banca Generali

consulenti, da trasferire poi al cliente su quello che stava
accadendo sul mercato. E anche per portare avanti percorsi
formativi, approfondimenti sugli strumenti digitali, su un
mercato inondato da liquidità, su alcune aree tematiche di
maggior interesse per la clientela, come la tecnologia e l’innovazione ma anche la sostenibilità e l’universo Esg».
Il direttore marketing di Banca Generali si dice d’accordo
anche sul fatto «che questa fase adesso è superata. I consulenti hanno bisogno di ripartire, di avere tempo a disposizione perché nel nostro business l’aspetto relazionale è
tutto. E non cambierà. Certo, bisognerà tenere conto delle
expertise e delle competenze che sono cambiate, ma anche
dell’approccio più snello che si è venuto a creare in questo
contesto da parte della clientela, che ha imparato un po’ di
più ad avvicinarsi al digitale. Questo però non vuol dire che
la pianificazione delle proprie scelte di vita ora la si farà con
un algoritmo o davanti a uno schermo: ci vuole qualcuno
che conosce perfettamente i tuoi bisogni, sappia analizzare
le motivazioni più profonde e sappia aiutarti nella selezione
delle soluzioni più accurate.
Secondo Nova, «sarà sempre più complesso resistere agli
stress test anche a livello di comunicazione. Assisteremo a
una tensione crescente. Non significa necessariamente che
vi sarà una costante situazione di panico, vuol dire però
che si dovrà essere capaci di gestire informazioni e stimoli
sempre più importanti, più provocatori, sempre più distonici
rispetto a un modello di sviluppo lineare a cui ci eravamo
abituati e sul quale ci eravamo un po’ assopiti».
«Il nostro asset fondamentale», rimarca il marketing manager Italy & Iberia region di Legg Mason, «è la fiducia. E
un rapporto di fiducia lo costruisce nel tempo. Non si tratta semplicemente di finalizzare la vendita, ma di fornire un
supporto nel tempo. E tanto maggiore sarà la tensione, tanto
maggiore sarà l’incertezza, tanto più rilevante sarà gestire
la relazione con il cliente. In tutta questa incertezza io vedo
un’opportunità per gli asset manager che hanno saputo instaurare con i loro clienti e con i loro distributori un rapporto fiduciario nel tempo, costruito su basi solide. Il tema Esg
in questo senso è esemplare. Per mesi, prima della pandemia,
siamo stati bombardati dal tema Esg, come fosse del prezzemolo da mettere su qualunque soluzione di investimento.
Sembrava quasi una sorta di greenwashing di qualunque
strategia. Chi come noi, invece, ha lavorato seriamente in
questa direzione, si è reso conto che durante il lockdown,
mentre flussi massicci in uscita hanno colpito tutte le capabilities, a prescindere dal loro valore nel produrre risultati,
gli Esg hanno continuato ad avere una raccolta positiva a livello globale. È un segnale del fatto che a prescindere dalle
etichette possiamo realmente credere di poter introdurre in
questo mercato, che è molto magmatico e cambia in modo
molto lento e progressivo, della vera innovazione».
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Tenere il PASSO
con il CAMBIAMENTO
Il mondo è in continua evoluzione e oggi questo cambiamento è un catalizzatore di innovazione
senza precedenti. In presenza di una transizione potenzialmente dirompente, gli investitori
dovrebbero abbracciare la rivoluzione?
Pam Hegarty

senior portfolio manager e gestore del fondo Bnp Disruptive Technology

P

anta rei, «tutto scorre», sosteneva il filosofo greco Eraclito, rendendo eterno il concetto di
pulsione fondamentale al cambiamento che vale per qualsiasi cosa. Il cambiamento permette
la sopravvivenza, l’evoluzione, il progresso, sia per il più piccolo essere vivente sulla terra che
per qualsiasi paese, economia o azienda. La trasformazione è inevitabile. È nella natura umana
guardare avanti, e la domanda di beni e servizi migliori, più efficienti, accessibili e affidabili
induce le aziende a migliorare ciò che già esiste e a inventare ciò che ancora non c’è. Il cambiamento è il luogo in cui si creano e si perdono fortune (dato che è imprevedibile). Quindi, soprattutto nell’era della grande instabilità, quando variabili politiche, economiche e sociali sono
interconnesse come mai prima, come possono gli investitori affrontare con successo un mondo
in continuo cambiamento?
Cinquant’anni fa, l’uomo atterrò per la prima volta sulla luna, un passo fisico e tecnologico impensabile fino ad allora. Oggi, i processori dei nostri smartphone sono più potenti dei sistemi
che hanno reso possibile quell’evento storico. Il tasso di innovazione nel campo della tecnologia
è stato ampio e implacabile, e il mondo sembra molto diverso da com’era anche solo un decennio fa. Con l’evolvere di hardware e software, è progredita anche la nostra abilità di sfruttare
il loro potenziale per migliorare più aspetti della nostra vita. Inoltre, molte aziende non si accontentano di superare le aspettative dei consumatori oggi, ma continuano a condurre ricerche
per ispirare un’intera nuova generazione di progressi. In settori quali i trasporti, l’energia e la
sanità, l’innovazione e l’intelligenza artificiale permettono sviluppi un tempo inimmaginabili,
sviluppi che aprono nuovi orizzonti per la nostra società.
DARE FORMA ALLA NUOVA NORMALITÀ
La crisi climatica richiedeva già una trasformazione significativa nel momento in cui è comparso il Covid-19. A seguito della pandemia e della relativa risposta, molti settori stanno valutando
che cosa significa per loro la nuova normalità e come adattarsi alle nuove regole e ai nuovi comportamenti. I trasporti, il tempo libero, l’assistenza sanitaria, l’energia, l’istruzione e persino
la finanza e gli investimenti, sono tutti soggetti alla prospettiva di cambiamenti dirompenti a
mano a mano che le persone si adeguano e la ripresa prende forma. Pertanto, i prossimi mesi
potrebbero essere cruciali per il futuro di molti e creare l’opportunità per gli innovatori di trar-
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re vantaggio dall’evoluzione
della domanda. D’altro canto,
come ha insegnato Newton,
«ogni azione ha una reazione
uguale e opposta». Quando il
cambiamento crea spazio per
l’innovazione, coloro che non
si muovono in quella direzione saranno senza dubbio lasciati indietro.
UN GIOCO ALLETTANTE...
Il cambiamento non è sempre
positivo o negativo. Ma allineare l’offerta di un’azienda a ciò
che i consumatori vogliono
e di cui hanno bisogno non è
semplice. L’innovazione non
è fatta per i deboli di cuore e
non è sempre chiaro cosa serve in termini di investimento
e rischio. Per coloro che hanno
successo, le ricompense sono
alte ma spesso di breve durata,
dal momento che le persone
sono continuamente alla ricerca della “versione 2.0”. Ricordate Blackberry, Blockbuster e Kodak? Un tempo
giganti e innovatori nei loro
rispettivi settori, vedevano i
loro destini cambiare mentre
altri sconvolgevano settori che
un tempo essi dominavano.
... CON VINCITORI INCERTI
Quindi, l’innovazione sta diventando un campo di battaglia chiave in quasi tutti i
settori, con molte aziende che
rischiano di tornare indietro
o diventare potenzialmente
obsolete. Ma è anche questo
timore che spinge molti altri
ad abbracciare cambiamenti significativi e a giocare. La
famosa «loyalty» è più difficile da raggiungere di questi
tempi e i consumatori hanno
più strumenti per far sentire la
loro voce quando sono delusi.

Questa è la ragione per cui così tanta attenzione viene rivolta
oggi all’analisi dei dati relativi ai clienti. Si tratta di un lusso
costoso e che richiede tempo: non tutte le aziende se lo possono permettere. Quindi, la comprensione delle tendenze e delle
opinioni, accedendo a varie fonti, non basandosi esclusivamente sui riscontri della propria base di clientela, è il carburante
per l’innovazione in qualsiasi settore. Ma non sono sempre le
aziende più grandi o meglio finanziate a fare progressi cruciali.
Una società di piccole dimensioni potrebbe cogliere un’opportunità e agire di conseguenza, crescendo a una velocità significativa (vedi il caso Zoom).
QUALCHE RAGIONEVOLE PREVISIONE
Nonostante i cambiamenti in corso, è ancora possibile fare
alcune ipotesi ragionevoli, soprattutto a causa dell’impatto
della recente pandemia. I consumatori sono stati costretti ad
abbandonare o a ridurre le loro consuetudini nell’ambito dello
shopping, del cibo o dei viaggi. La maggior parte della spesa
si è spostata sull’online, come dimostra il fatto che, ad aprile e
maggio, il commercio elettronico è cresciuto del 60% rispetto
allo stesso periodo del 2019. Anche se le misure di lockdown si
sono allentate in molti paesi, la pandemia ha accelerato la penetrazione del commercio elettronico di due anni, e le nuove abitudini potrebbero causare una migrazione permanente verso i
mercati online. Gli influenti millennial (e i consumatori esperti
di tecnologia in generale) stanno diventando sempre più esigenti nel richiedere un’esperienza online su misura. Pertanto,
qualsiasi azienda che tenti di riuscire in questa nuova realtà
socialmente distanziata dovrà offrire opzioni commerciali e
occasioni per il tempo libero contactless e libere da assembramenti, e combinare esperienze fisiche e digitali in modi originali e personalizzati.
L’INSTABILITÀ GENERA OPPORTUNITÀ
Come al solito, il quadro è di complessità sconcertante. Il ritmo
del cambiamento e l’ampiezza dei settori da coprire possono
offrire opportunità e rischi, trampolini temporanei o successi
duraturi. Gli sviluppi in grado di rivoluzionare un settore non
sono sempre agevoli da individuare, e ancor più difficile è coglierli prima che divengano universalmente noti.
Poiché l’investimento in innovazione richiede dedizione e
comprensione delle dinamiche coinvolte, mai la cultura di Bnp
Paribas Asset Management, che consiste nell’investigare prima
di investire, è stata così essenziale allo scopo. Il nostro team di
esperti ha creato due fondi per investire in modo specifico in
tecnologie disruptive e in innovazione nei consumi, con portafogli concentrati che possono aiutare a beneficiare del massiccio cambiamento del quadro generale per i titoli di società
operanti nel settore dei consumi globali. Possiamo aiutare gli
investitori a superare il vortice di incertezza e instabilità in cui
ci troviamo oggi e individuare le luci che brilleranno domani.
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La nuova banca
punta sui VALORI
Le regole del gioco sono cambiate e stanno obbligando tutte le istituzioni finanziarie a passare
da un approccio product-driven a uno customer-driven, dove la soddisfazione del cliente
viene ricercata e indagata sempre più in profondità
Gaia Roselli Cecconi
Deus Technology
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asta fare un salto nel recente passato per capire l’impressionante
accelerazione che ha letteralmente trasformato e sta ancora trasformando il settore bancario; ma quali sono i principali fattori
che hanno provocato una tale rivoluzione in un lasso di tempo
così breve, 20 anni circa?
Per scoprirlo è necessario prima approfondire la dinamica della
relazione banca-cliente: ogni relazione s’impernia sul concetto
di bisogno determinando anche equilibrio e presupposti della
relazione stessa. Se in passato era il cliente ad avere necessità di
andare verso la banca e l’ecosistema poneva la stessa al centro,
oggi assistiamo a un totale ribaltamento dove la banca per sopravvivere ha bisogno non solo del cliente ma della sua duratura
soddisfazione per poterlo mantenere nel tempo.
La «customer centricity» non è quindi solo uno slogan ma un
vero e proprio cambio di paradigma a cui le banche si stanno
adeguando con non poche difficoltà in un contesto sempre più
liquido e competitivo dovuto principalmente all’evoluzione
tecnologica e alle sempre più sofisticate esigenze del cliente. Le
regole del gioco sono cambiate in modo strutturale e di fatto
stanno obbligando tutte le istituzioni finanziarie a passare da un
approccio product-driven a uno customer-driven, dove la soddisfazione del cliente viene ricercata e indagata sempre più in profondità per identificarne i reali contributori. Quali sono quindi
i pilastri che sostengono in modo solido e nel lungo periodo la
soddisfazione del cliente? Quali sono le tappe fondamentali che
la banca deve attraversare in questo viaggio?
La qualità del servizio/prodotto bancario è diventata ormai una
condizione necessaria ma non sufficiente che, da sola, non basta
più a soddisfare completamente il cliente anche per la natura dei

prodotti e servizi stessi che sono poco differenziabili rispetto ai
competitor. La personalizzazione resta una delle leve di differenziazione più solide, ma non sempre nel concreto risulta sufficiente a soddisfare le attese di una clientela sempre più attenta ed
esigente. L’innovazione tecnologica che negli ultimi anni ha di
fatto assorbito la maggior parte degli investimenti e delle risorse
del settore ha sicuramente costituito, in particolare nel segmento retail, un elemento differenziante soprattutto nella sua dimensione di efficienza e immediatezza del servizio rispondendo
a un bisogno di semplicità di fruizione: «customer journey».
Tutto il processo di digitalizzazione che ne è conseguito ha però
anche accelerato enormemente la competizione delle fintech
innalzando quindi anche le aspettative di una clientela che diventa sempre più difficile da soddisfare. L’accelerazione digitale
degli ultimi anni ha quindi promosso il percorso di differenziazione di quelle banche che hanno potuto sostenere ingenti investimenti in tecnologia, anche attraverso l’acquisizione diretta di
società fintech, ma ha inasprito ancora di più la competizione
e innalzato enormemente la soglia della customer satisfaction.
Oggi il potenziale tecnologico è enorme ma, esattamente come
il prodotto/servizio, rischia di diventare nel tempo facilmente
replicabile perché, per quanto l’esperienza digitale del cliente
possa continuamente migliorare, lo farà sempre in chiave convergente, ossia andando a creare e soddisfare un preciso bisogno (del cliente) sempre riconducibile alla dimensione della facilità di fruizione e immediatezza. Emerge quindi la necessità
di affiancare alla tecnologia altre componenti per poter soddisfare bisogni sempre più complessi e nascosti. E applicarla per
raggiungere risultati nuovi e a beneficio dei clienti. Ecco quindi
che anche il business bancario si trova costretto a doversi avvicinare sempre di più non al cliente come generatore di profitto,
ma alla persona che si porta dietro tutto il suo sistema valoriale
insieme alle sue frustrazioni.
La sfida quindi diventa ancora più complessa e le regole del gioco cambiano nuovamente in modo radicale. L’innovazione non
si esaurisce più solo nella tecnologia ma inizia ad abbracciare
un mondo molto più ampio al cui centro non esiste più il cliente
ma l’essere umano nella sua natura più complessa e sfaccettata.
Come riesce quindi la banca nel suo percorso verso il cliente a
soddisfare anche i bisogni della persona nel senso più genuino
del termine?
Nonostante la dimensione provocatoria della domanda non
bisogna sorprendersi se sul mercato esistono già dei pionieri
che si stanno muovendo in questo senso: un esempio di recente costituzione è la banca digitale del gruppo Mediolanum,
Flowe. La business proposition è tanto chiara quanto disruptive: il servizio finanziario rappresenta solo un mezzo per aumentare il livello di soddisfazione personale dal punto di vista
prettamente umano; la banca quasi scompare mettendo al centro l’individuo e il suo personale percorso di miglioramento;
ritorna prepotente il concetto di soddisfazione personale ma

cambia totalmente il modo di
raggiungerlo.
La customer satisfaction si
trasforma in obiettivo di personal satisfaction, ribaltando
la logica secondo cui il cliente
viene soddisfatto dal servizio
bancario: si punta a una soddisfazione molto più profonda
della persona che viene indirettamente aiutata a perseguire
un’evoluzione personale. Nella
fattispecie Flowe punta fortemente sul concetto di «better
being economy», creando intorno alla persona un ecosistema di valori riconosciuti dalla
società come virtuosi: avere
uno stile di vita più sostenibile,
essere in armonia con gli altri
e prendersi cura dell’ambiente.
La dimensione del servizio
bancario è messa completamente in secondo piano, si
diventa clienti condividendo
dei valori, come ad esempio
l’economia circolare, la carta
di credito in legno che permette di piantare un albero in
Guatemala seguendone la crescita nel tempo e la possibilità
di contribuire a preservare la
salute dell’ecosistema ambiente attraverso le numerose
collaborazioni che fanno della
sostenibilità un punto cardine
del modello di business/cultura aziendale.
È evidente quanto la banca abbia subito un profondo
cambiamento da istituzione
finanziaria a partner di vita;
un salto quantico che obbliga
tutti gli operatori del settore
a conoscere profondamente le
esigenze e i bisogni dei propri
clienti attraverso l’instaurazione di relazioni durature e solide, basate su valori condivisi
e largamente riconosciuti nel
contesto sociale attuale.
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MASERATI accende la scintilla
La nuova Ghibli Hybrid è uno dei progetti più ambiziosi per la casa modenese, che suggella
così un altro passo avanti verso la nuova era del brand
Nino Gavioli

C

on la nuova Ghibi Hybrid anche Maserati entra nel mondo
dell’elettrificazione. E lo fa
senza snaturare la filosofia e i
valori tipici del marchio.
Un nuovo design interessa
particolari sia esterni che interni. Il comune denominatore degli interventi sviluppati
dal Centro stile Maserati è il

colore blu, scelto per connotare le vetture interessate dalla
tecnologia ibrida. Esternamente il blu personalizza le
tre iconiche prese d’aria laterali, le pinze dei freni e la saetta all’interno dell’ovale che
racchiude il Tridente sul montante posteriore. Lo stesso blu
si ritrova negli interni della

vettura, in particolare nelle
cuciture che ricamano i sedili.
La nuova Ghibli Hybrid porta
al debutto anche nuovi contenuti estetici a cominciare dalla nuova griglia frontale, dove
le «stecche» sono state ridisegnate per rappresentare il diapason, lo strumento musicale
che produce un suono puro e

che ricorda anche il simbolo
del Tridente. Significativi gli
interventi nella parte posteriore della vettura, dove è stata completamente ridisegnata
la fanaleria, con un profilo che
riprende il concetto stilistico
di un boomerang, ispirato alla
3200 GT e al concept Alfieri.
L’innovativo
powertrain
combina un motore a combustione (4 cilindri, turbo,
2.0 L di cilindrata) con un alternatore a 48 volt e un compressore elettrico aggiuntivo
(e-Booster) il tutto supportato da una batteria. Una soluzione unica per il segmento,
che inaugura una nuova generazione di propulsori, che
armonizza prestazioni, efficienza e piacere di guida.
La batteria è posizionata nella parte posteriore della vettura, una soluzione che porta
anche il vantaggio di una migliore distribuzione dei pesi.
Peso che rispetto alla versione diesel risulta inferiore di
circa 80 kg. Grazie a 330 cv di
potenza massima e a 450 Nm
di coppia disponibile già a
1.500 giri, le prestazioni sono
di assoluto rilievo.
A bordo si potrà continuare
ad ascoltare l’inconfondibile
suono che caratterizza ogni
vettura del Tridente, grazie
all’ottimizzazione dello scarico, adottando dei risonatori
appositamente studiati per
questo modello.
La nuova Ghibli Hybrid è il
primo tassello di un percorso che porterà all’elettrificazione di tutti i nuovi modelli
Maserati. Le prime vetture
completamente elettriche saranno le nuove GranTurismo
e GranCabrio previste per il
2021.

100 km/h

0 km/h

Accelerazione 5,7 secondi

Velocità massima

Cilindrata

255 km /h

1.998 cc

Coppia massima

Potenza massima

450 Nm

330 cv
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In CROCIERA con stile
Il nuovo Azimut Atlantis 45 si presenta con un dna da puro open, caratterizzato da
linee sportive e aggressive. La motorizzazione è affidata a due Volvo 600 per un’ottima
manovrabilità e velocità fino a 33 nodi, senza consumi eccessivi
Leopoldo Fiore
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tlantis 45 di Azimut è l’erede
del precedente modello, Atlantis 43, modello di grandissimo successo che ha superato
ogni aspettativa con oltre 140
unità consegnate in quattro
anni.
Caratterizzato dalla propulsione con i Volvo Ips, il nuovo
Atlantis 45 porta avanti alcu-

ni stilemi stilistici introdotti
dai più recenti modelli della
gamma: la ruota di prua si
verticalizza nella parte superiore mantenendo un parziale
slancio in avanti per dare il
giusto dinamismo a una barca
dalla decisa vocazione sportiva e le finestrature a scafo
corrono lungo l’intera mura-

ta, a sottolineare nuovamente
questa tensione di linee e l’anima sportiva dello yacht.
Il main deck e il flush deck
sono privi di scalini, i prendisole a poppa e a prua sono
estremamente generosi nelle
dimensioni sottocoperta, ed è
dotato di eccellente visibilità
alla guida grazie al parabrez-

za leggero privo di montante
centrale.
Largo 4,25 metri Atlantis
45 offre spazi molto ampi e
accoglienti. Il layout nasce
dalla volontà progettuale di
mantenere cucina e dinette in
posizione contrapposta, eredita l’eccellente funzionalità
del 43 e presenta due cabine:
l’armatoriale e una seconda
a centro barca, con un letto
king size o due singoli cui è
possibile aggiungerne un terzo e due bagni, entrambi con
box doccia separata. Atlantis
45 offre, inoltre, un’enorme
capacità di stivaggio: quasi
8mila litri a disposizione per
riporre bagagli, equipaggiamenti e cambusa, mentre il
garage di poppa può ospitare
un tender fino a 2,5 metri di
lunghezza.

Dimensioni

Motori

14,6 m x 4,25 m

2 x Volvo Ips 600 (440 hp)

Dislocamento

Passeggeri max

16,6 ton

12 persone

Prezzo, Iva esclusa,
445.000 euro.
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Hermès
La maison francese, insieme a capi d’alta
moda e prêt-à-porter, borse, accessori,
gioielli e profumi, ha inserito nella sua
collezione anche un set di scacchi in
legno d’acero e design minimal. Naturalmente, di ultra lusso.
hermes.com | 4.750 €

Ayala
Per celebrare il suo 160° anniversario, la maison champagne Ayala ha
presentato la nuova opera dalla sua collezione in edizione limitata: il N°7,
nasce da un blend di sette eccezionali Grands Crus della Côte des Blancs
e della Montagne de Reims, tutti dell’annata 2007. Ha una complessità
aromatica eccezionale e una consistenza setosa. Si accompagna perfettamente a cibi con una struttura dedicata come un’aragosta grigliata nel
burro salato o semplicemente un formaggio Comté di 18-mesi.
champagne-ayala.fr | 98 €
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Fendi
Pennellate veloci e grafiche cartoon. Il visual artist
Joshua Vides ha realizzato per Fendi un’intera collezione,
California Sky, che unisce made in Italy, black & white art
e street style californiano. All’interno anche una snaker
stringata in pelle bianca con dettaglio Fendi Stamp.
fendi.com | 696 €

TAG Heuer
Il nuovo Carrera da 39 mm, in edizione limitata a mille esemplari, riprende lo stile Montreal, una collezione di cronografi automatici Heuer, molto luminosi e accattivanti, presentata nei primi
anni Settanta. Il rehaut della scala è di un colore bianco sobrio
con leggeri tocchi di blu e rosso, la lancetta centrale è rossa, quelle delle ore e dei minuti gialle. Il logo Carrera e lo scudo Heuer
sono impressi sul quadrante, che è protetto da vetro zaffiro bombato per un look rétro. La cassa è in acciaio lucido e il fondello a
vite in acciaio e vetro zaffiro reca l’incisione «One of 1000». L’orologio è elegantemente abbinato a un cinturino in alligatore blu.
tagheuer.com | 6.400 €

Vaonis
Stellina è il telescopio high tech, sviluppato dalla
startup francese Vaonis, che si comanda in modo
facile e intuitvo con uno smartphone o un tablet.
Una volta messo in posizione e calibrato, può
puntare automaticamente su oltre un centinaio di
nebulose, ammassi stellari, galassie e altri punti di
interesse nel cosmo. È abbastanza leggero da essere
trasportato in spalla. E le immagini che cattura e
rielabora perché siano sempre nitide, naturalmente,
si possono archiviare sul proprio device.
vaonis.com | 3.999 €
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L’estate nel DOMINIO
Una “casa” privata all’interno del Dominio di Bagnoli, tra i colli Euganei e Venezia. Tra vigne,
rigogliosi giardini, antichi granai, una piscina e tante esperienze locali

A

Bagnoli di Sopra, tra Padova,
i colli Euganei e la laguna di
Venezia, il Dominio di Bagnoli
è una proprietà unica, un’azienda agricola, dove oltre 600
ettari di terreno narrano mille
anni di storia.
In questo contesto, protetto e racchiuso da imponenti
mura cinquecentesche che ne
delimitano circa 20 ettari, si
trova il complesso monumentale, cuore del Dominio: Villa
Widmann Borletti, i giardini,
gli antichi granai, la cantina
benedettina, il Brolo con le sue

vigne e il laghetto, e l’agriturismo.
Dove un tempo si trovavano le
scuderie, oggi, dopo un accurato restauro conservativo, sorge
l’agriturismo del Dominio.
Sono tre appartamenti che ricreano l’atmosfera di una casa
di campagna; ognuno dotato di
due camere da letto con bagno
privato, cucina e area living.
All’arrivo gli ospiti trovano in
casa alcuni prodotti locali e nel
giardino le biciclette per visitare il Dominio e muoversi al suo
interno.
L’agriturismo è una destinazione nella destinazione, dove la
privacy è garantita. Le giornate trascorrono a contatto con la
natura, tra una passeggiata nel
Brolo, il lungo viale di pioppi
che apre la strada ai vigneti e al
boschetto, yoga o fitness tra le
vigne, bird watching, un barbecue o un pomeriggio a bordo
piscina, che si trova accanto
alle scuderie ed è disposizione
dei soli ospiti.
Durante la giornata è possibile anche visitare i giardini di
Villa Widmann Borletti con la
più collezione di 42 statue di
Antonio Bonazza; realizzate
alla fine del Seicento, rappresentano i segni zodiacali, gli
dei dell’Olimpo e i buffi personaggi della commedia del Goldoni. Fu qui infatti che il grande commediografo Veneziano
amava recitare nel teatro “di
casa” e trascorrere il suo tempo
durante l’estate.
E quando arriva sera, è immancabile una degustazione
nella cantina, dove l’eccellenza
della produzione vitivinicola
è il Friularo docg, rosso color
rubino di grande struttura.
ildominiodibagnoli.it
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IL COMITATO SCIENTIFICO
LE FONTI®
Scannerizza il QR Code per maggiori informazioni

IN ORDINE ALFABETICO

2 STUDI TELEVISIVI
PROFESSIONALI
14 TELECAMERE
FULL HD
FINO A 20.000
PARTECIPANTI

(con possibile upgrade)

8 RELATORI IN STUDIO
+ 15 IN COLLEGAMENTO
(con possibile upgrade)

3 BANCHI REGIA
CON TECNOLOGIA
WMIX / TRICASTER

MODERAZIONE
CON GIORNALISTI TV
PROFESSIONISTI

per informazioni chiama il numero 375 6069966
oppure scrivi a laura.ambrosio@lefonti.com

IL PREMIO ALL’ECCELLENZA
Invia la tua candidatura ai Le Fonti Awards & Ceo Summit

L

e Fonti Awards®, un
imperdibile evento di
premiazione, giunto al
IX anno, dove le proclamate
eccellenze nei diversi settori industriali e professionali
hanno il massimo di visibilità
istituzionale a livello nazionale ed esposizione mediatica a livello globale presso
la comunità degli investitori,
in tutte le città dove il Premio è presente: New York,
Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali. Ai Le
Fonti Awards®, si affiancano eventi globali di elevatissimo standing e networking
profilato come Le Fonti/Ceo
Summit (www.ceosummit.
tv) che prevede tavole rotonde tra i Ceo e Top Executive. La selezione dei vincitori viene fatta valutando
accuratamente rendimenti,
operazioni e altri fatti idonei ai fini della premiazione
e relativi ad un arco temporale di 12 mesi. La base
di partenza della selezione
è la votazione della nostra

comunità di lettori (professionisti di settore e imprese) che possono esprimersi
con la survey online su ogni
categoria di riferimento. Le
Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da
esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale, che fornisce un apporto
unico sia nella selezione dei
finalisti che dei vincitori. Il
processo di selezione é affidato alla Redazione (World
Excellence - Italy, la rivista
mensile Le Fonti LEGAL,
il quotidiano Finanza & Diritto, le riviste Asset Management e New Insurance e
la rivista internazionale in
lingua inglese World Excellence - International) che
terrà conto anche dei voti
della survey e delle preferenze del Comitato. Per indicare un candidato é sufficiente compilare la nostra
survey direttamente sul sito
www.lefontiawards.it. Oppure tramite e- mail a premio@lefonti.it

Il leader europeo dell’asset management(1)

© Getty Images, Shutterstock

IL TUO ASSET MANAGER
IL TUO PARTNER DI FIDUCIA

Per soddisfare le esigenze in costante evoluzione
dei propri clienti, Amundi offre soluzioni di investimento
di eccellenza, la forza e le dimensioni di un leader
globale e un forte impegno nell’investimento responsabile.
• €1.500 miliardi di masse in gestione(2)
• Presente in 37 paesi con 6 hub di investimento
• Soluzioni di investimento attive, passive e in asset reali
Perché è quello che ti aspetti da un partner di fiducia.
_
amundi.com
(1) Fonte: ranking “Top 500 asset managers” IPE, pubblicato a giugno 2020 sulla base degli AUM a fi ne dicembre 2019. (2) Dati Amundi al 31 marzo 2020.
Amundi Asset Management, “société par actions simplifi ée” (SAS) di diritto francese con capitale di €1.086.262.605, società di gestione di portafoglio
autorizzata dall’AMF con il n° GP 04000036 – Sede legale: 90 boulevard Pasteur - 75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |
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Una gestione attiva
dei portafogli comincia
dall’indicizzazione.
In BlackRock crediamo che ETF e fondi indicizzati
debbano avere un peso maggiore nei portafogli di
investimento moderni.

Investi in qualcosa di più grande.

Capitale a rischio. Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire
e non sono garantiti. L’investitore potrebbe non recuperare il capitale iniziale.
Messaggio Promozionale: Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione
disponibili su www.ishares.it e su www.borsaitaliana.it. Questo documento è stato elaborato da BlackRock
Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano, Piazza San Fedele n. 2
(“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management
(UK) Limited. Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione
del capitale investito. © 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. MKTGM0620E-1205064-1/1

