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EDITORIALE

di Sergio Luciano

C’è un’ulteriore emergenza planetaria che la 

guerra in Ucraina sta facendo emergere, dietro 

quella umanitaria degli eccidi - ancora in corso 

nel momento in cui scriviamo - e oltre la spac-

catura politica insanabile che si è conclamata 

tra una parte del mondo, la Russia di Putin con  l’appoggio con-

dizionato della Cina di Xi Jinping, e l’altra. 

Quest’ulteriore emergenza nasce dal disvelamento, indotto dalla 

guerra, dell’ipocrisia con cui Stati Uniti ed Europa hanno fino-

ra affrontato la sfida climatica. Mentre Usa e Ue si mobilitano 
contro Mosca, ne dipendono per il petrolio e il gas. Ed esitano 
nell’applicare un vero embargo commerciale a Putin perché non 

possono fare a meno dei suoi idrocarburi. E questo, dopo che 

negli ultimi dieci anni i capi di Stato ci hanno stordito con le loro 

passerelle contro il riscaldamento globale senza in realtà realiz-

zare nulla di utile.

Il dramma del clima è rimarcato in modo spaventoso dall’ultimo 

rapporto Onu pubblicato a fine febbraio, scritto da 270 esperti 
di 67 Paesi. Surriscaldamento, inondazioni, siccità, carestie, di-
struzioni. Probabilmente non più scongiurabili ma forse ancora 

mitigabili se il mondo ricco facesse quello che non sta facendo, e 

che la crisi Ucraina gli ha sbattuto in faccia: terminare al più pre-

sto la carbonizzazione causata dall’uso dei combustibili fossili. 

Questa passività è figlia, a sua volta, dell’interessata miopia ener-

getica del mondo sviluppato, ovviamente aggravata dalle due 

potenze autocratiche e dai Paesi in via di sviluppo, che rivendi-

cano oggi lo stesso diritto a inquinare di cui ha abusato e abusa 

il mondo ricco; ed è stata aggravata dalla stupidità di una parte 

dello stesso movimento ambientalista.

Di questo comportamento suicida sul clima nei giorni febbrili 

della guerra non si parla. Eppure è la causa della principale inco-

gnita sul nostro futuro. 

La condanna unanime della psicotica ferocia di Putin, che non 

ha esitato a fare strage di bambini per perseguire i suoi piani di 

egemonia, e la ricerca di risposte fatalmente ambigue, anche se 

più forti che in passato, che sta impegnando l’Occidente, sopisce 

ogni altro dibattito, ma è un grave errore. Il dopoguerra va pre-

parato oggi, come recita il titolo della nostra copertina. Perché la 

guerra in Ucraina finirà presto: non può durare sul terreno per 
la soverchiante potenza militare russa, né degenerare in guerra 

mondiale, perché sarebbe Olocausto nucleare. La guerra finirà 
quindi con un accordo dal quale Putin uscirà se non vittorioso 

almeno placato sul quadrante ucraino ma definitivamente anni-
chilito come leader futuro. Ma quale futuro, intanto, si sarà deli-
neato per il mondo?

Sarebbe bello conoscere i dettagli di una possibile risposta, non 

si può; ma il quadro generale è chiaro. Il mondo può ancora spe-

rare nel futuro a condizione di fare investimenti colossali nella 

direzione giusta. Innanzitutto appunto la decarbonizzazione 

della produzione energetica: con le rinnovabili e il nucleare si-

curo. Poi un ventaglio di politiche sociali di inclusione, equità e 

sostegno. 

Qualcuno già parla con ragione di un “Recovery plan 2”, dopo 
quello (o quelli) varati in tutto il mondo contro il Covid. Un co-

lossale piano di investimenti per recuperare il tempo perduto. 

Investimenti pubblici, senza dubbio: solo quelli del mercato, 

non basterebbero. Finanziati in debito, certo: debito “buono”, 
per parafrase Mario Draghi. Buono ma tanto. Talmente tanto da 
indurre a chiederci se la cosiddetta “nuova teoria economica” in 
forza della quale una potenza come il Giappone convive bene col 

250% di debito pubblico rispetto al Pil, non sia l’unica formula 
applicabile per fare sul serio.

Tanto angosciano le crisi - ieri (speriamo!) quella pandemica 
come oggi quella militare - tanto rincuora il loro risolversi: e 

dunque, come raccontiamo dettagliatamente nelle prossime pa-

gine, il dopoguerra pur insaguinato che presto inizierà aprirà la 

porta a una ripresa, com’è accaduto sempre – fa bene a ricordar-

lo Banca Mediolanum – dopo tutte le guerre della storia contem-

poranea, persino quelle ben più globali di questa. Ma la novità è 
che stavolta dovrà trattarsi di una ripresa di segno radicalmente 

diverso. O sarà come un galoppare rapidissimi verso un preci-

pizio. 

Il debito buono della pace
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I
l 2022 non poteva cominciare peggio per 
i mercati finanziari di tutto il mondo: prima, 
la ripresa dell’inflazione che ha costretto le 
banche centrali, anche tardivamente, ad an-
nunciare la prossima fine degli acquisti stra-

ordinari di titoli iniziati con la crisi del 2007 e 
intensificati dopo la pandemia (il bilancio della 
Fed, la banca centrale americana si è gonfiato 
da 1 trilione a 10 trilioni di dollari) e poi i venti di 
guerra in Ucraina, che hanno peggiorato di colpo 
il clima: da inizio dell’anno a fine  febbraio l’indice 
S&P500 ha perso quasi il 9 per cento e ancora 
peggio è andata in Europa. 
Ci vorrà del tempo per capire le conseguenze a 
medio termine del nuovo scenario e soprattutto 
l‘effetto combinato dei due eventi, anche perché il 
secondo di essi non era affatto considerato come il 
più probabile. Una cosa si può già considerare cer-
ta: per le banche europee e quelle italiane sarà un 
anno molto più complesso di quanto previsto.
Naturalmente, non tutto è negativo. La fine del 
periodo di tassi anormalmente bassi è una buona 
notizia per il conto economico bancario perché 
il margine di interesse, che rimane una compo-
nente fondamentale della redditività, è sempre 
proporzionale al livello dei tassi: per l’Italia (in 
percentuale del totale attivo) è oggi di 1,1 per 
cento, contro 1,9 del 2008. Fino a qualche setti-
mana fa, la ripresa continuava ad essere robusta 
(e, come ha ricordato Visco al Forex, la politica 
monetaria espansiva) e questo disegnava uno 
scenario sostanzialmente favorevole perché la 
ripresa del margine di interesse, si trasferisse al 
reddito finale e di qui al rendimento del capita-
le, che nel 2020 (peraltro anche per effetto della 
pandemia) si era ridotto all’1,9 per cento dal 5 
dell’anno prima (e i dati Bce dicono che ben la 
metà delle banche italiane aveva valori inferiori al 
5 per cento, dunque largamente inferiori al costo 
del capitale).
Purtroppo le buone notizie si fermano qui. Innan-
zitutto perché la fine degli acquisti di titoli da parte 
della Bce (anche se temperata dal fatto che i titoli 
che giungeranno a scadenza verranno rinnovati 
per almeno due anni) è un problema per paesi 
con un debito pubblico elevato come l’Italia: dopo 
la pandemia siamo arrivati al 150 per cento del pil 
e oggi, nonostante l’allungamento della scadenza 
media, il Tesoro italiano emette circa 400 miliar-
di di titoli all’anno. E infatti dopo l’annuncio della 
Bce, lo spread Italia-Germania è subito cresciuto 
di qualche decina di punti: è il segno che il cir-
colo vizioso fra debito bancario e debito sovrano 

esploso nel 2010 cova sotto la cenere. 
In uno scenario di crescita, il problema poteva 
essere tenuto sotto controllo. L’Italia, dopo il 6,3 
del 2021, avrebbe dovuto crescere del 3,9 nel 
2022 secondo le previsioni di ottobre del Fondo 
monetario. Ma la guerra avrà effetti negativi sulla 
crescita, soprattutto in Europa. Germania e Ita-
lia che sono i principali acquirenti del gas russo 
vedranno aumentare la loro bolletta energetica, 
ma non bisogna dimenticare che la Russia copre 
un terzo del fabbisogno di gas naturale dell’intero 
vecchio continente. Sarà inevitabile quindi un’ul-
teriore spinta all’aumento dei prezzi, con ovvi ef-
fetti sulla crescita dell’intero continente. 
Ma la vera incognita sono le sanzioni che il mon-
do occidentale sta preparando, in particolare, la 
sempre più probabile esclusione delle banche 
russe da Swift, il centro nervoso delle transazio-
ni internazionali, usato da più di 11.000 banche 
di oltre 200 paesi. Per l’Europa si tratterebbe di 
un completo cambio di rotta, dopo trent’anni di 
tentativi di integrazione con l’economia russa e 
dunque l’effetto retroattivo potrebbe essere signi-
ficativo. Non a caso, le banche europee sono le 
più esposte al mondo nei confronti della Russia, 
in particolare quelle austriache, francesi e italia-
ne. Ciascuna delle ultime due ha crediti per circa 
22 miliardi di euro (dati Bis a ottobre 2021), quelle 
austriache per 15. 
E’ un’ulteriore brutta notizia, sul piano macroe-
conomico, perché è una misura indiretta della 
ricaduta negativa delle sanzioni sulla crescita 
potenziale in Europa e, sul piano aziendale, per 
le banche del vecchio continente che hanno dal 
2007 il problema di vedere le quotazioni delle 
proprie azioni ben al di sotto del valore contabile. 
Ma il punto essenziale è che questa guerra non è 
paragonabile a nessuno dei conflitti che abbiamo 
vissuto dalla fine della seconda guerra mondiale 
e che c’è il rischio che i mercati sottostimino le 
implicazioni a lungo termine, esattamente come 
sottostimarono il pericolo della prima guerra mon-
diale, come è dimostrato dal fatto che Wall Stre-
et ha reagito positivamente alla notizia dell’inva-
sione il 24 febbraio perché questo riduceva la 
probabilità di aumento dei tassi di interesse da 
parte della Fed.
Invece dobbiamo prendere atto che la seconda 
guerra fredda è ufficialmente cominciata, che le 
implicazioni politiche sono imprevedibili e che un 
periodo globale di stagflation è sempre più pro-
babile. I comandanti degli aerei in queste situa-
zioni accendono il segnale: allacciate le cinture.

È professore senior 
di Economia degli 
intermediari finanziari 
nella Università Bocconi 
di Milano. È stato 
Commissario Consob. 
Collabora con “Il Sole 
24Ore”, “Lavoce.info” e 
“voxeu.org”. 

Marco Onado

LA SECONDA GUERRA FREDDA È COMINCIATA
E UNA FASE DI STAGFLAZIONE È PIÙ PROBABILE

WATCHDOG
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I
l problema più inquietante per un intellettuale che 

si occupi di questi temi, un problema inquietan-

te addirittura sul piano scientifico, è capire come 
sia stato possibile che i Grandi del mondo siano 

giunti a pensare di prescindere dai combustibili 

fossili, e di farlo anche a tappe forzate. La verità è 
che prima che si compia la transizione energetica ci 

vorranno forse cento anni.

Dal petrolio non producono solo combustibili come 

benzina o gasolio ma le componenti indispensabili 

per la farmaceutica, per i cosmetici, per l’agricoltu-

ra, per tutto. La formula dell’urea è contenuta nel pe-

trolio, e le stesse materie plastiche presenti ovunque 

nelle costruzioni, nell’arredamento, ne dipendono.

Un discorso analogo è tornato d’attualità con la crisi rus-

sa e riguarda il gas. Con il gas naturale l’industria uma-

na fa un’infinità di cose, riscalda, illumina, disinfetta. 
Giustamente nei mesi della pandemia tutti abbiamo 

imparato a disinfettarci con frequenza le mani, ma 

se avessimo voluto combattere veramente il virus 

avremmo forse dovuto igienizzare i mezzi e i luoghi 

pubblici con i gas speciali. L’idrogeno ha la sua im-

portanza, può anche essere ricavato dall’elettrolisi, 

ma come sappiamo in quel caso distrugge tutto ciò 

che lo circonda salvo alcuni minerali speciali. Il me-

tano resta comunque fondamentale anche per un 

futuro il passaggio all’idrogeno. A constatare come 

anche ai massimi livelli si ignorino cose del gene-

re, vien d pensare che certa gente viva sulla luna. 

Quando invece resta attuale la vecchia formula se-

condo cui il petroliere trasporta e il gasista illumina 

e riscalda.

Quanto al nucleare è importantissimo, ma più che 
altro per l’industria: il rendimento è basso, serve sol-
tanto per produrre energia elettrica. Quindi come 

si può pensare che un mondo dove la durata della 

vita umana e i consumi aumentano costantemen-

te - nonostante la globabizzazione produca nuove 

disuguaglianze – possa fare a meno dei fossili? E 

anche le energie rinnovabili che sono sicuramente 

una parte importante del futuro hanno bisogno di 

smaltimenti complessi, di microchip, e per funziona-

re utilizzano a loro volta componenti pesanti e am-

bientalmente impattanti.

Difronte all’enormità della distrazione dei governi 

rispetto a queste evidenze c’è chi dice – da com-

plottista – che ad imporla sia stata la lobby delle 

grandi banche d’affari che hanno inventato i fondi 

sostenibili, la finanza verde, ed hanno promosso 
uno story-telling mondiale per sostenere la loro nuo-

va creazione. Io non concordo, è una lettura sempli-
cistica.In realtà il mondo è governato da personaggi 
–  la von der Leyen, Dombrovsky, lo stesso Draghi 

-  che devono essersi sentiti dei maghi ed hanno 

creduto per anni alle loro magie. E’ l’unica spiega-

zione nel sentirli parlare di cose che chiaramente 

non sanno.

Sanno, ad esempio, che il maggiore produttore di 

gas europeo era l’Olanda e che ha smesso di es-

serlo per non estrarre più metano dai giacimenti di 

Groninghen e prevenire un rischio di subsidenza del 

sottosuolo sotto le dighe, a rischio crollo? Non è un 
caso se in tutto il mondo l’estrazione del gas è affida-

ta a colossi oligopolistici, estrarlo e produrlo è difficile 
senza fare danni, e ancor più trasportarlo! Quando 

c’era solo la Snam che produceva e distribuiva gas 

c’erano meno incidenti di oggi, in Italia.

E veniamo alla conseguenza della crisi russa. È vero 

che Mosca ci ha dato 40 miliardi di metri cubi di gas 

all’anno ma se aumentissimo le importazioni da Alge-

ria e Libia e incrementassimo al massimo l’autoprodu-

zione potremmo in buona parte rimediare. Del resto la 

vecchia Eni aveva già pensato alle alternative. Sono 

state sprecate occasioni enormi. Se ci avessero fatto 

fare i rigassificatori oggi saremmo a posto. 
Di questi retaggi negativi neanche il governo attuale 

parla con chiarezza. Il fanatismo ideologico dei Cin-

questelle e dell’ambientalismo trasversale e ignorante 

ha prodotto gravissimi danni. Ed è per questo che oggi 
stiamo vivendo in un clima d’ansia. E’ come se qualcu-

no avesse bisogno di crisi continue, prima la pandemia 

adesso la crisi energetica e la carenza di gas. 

E ancora sull’ignoranza dilagante: ci sono aziende 

italiane che producono e vendono in tutto il mondo 

dei filtri per le emissioni delle centrali a carbone che 
ne azzerano la nocività. Grandi centrali a carbone 

australiane funzionano benissimo senza inquinare 

grazie ai filtri prodotti da aziende italiane e noi chiu-

diamo le nostre centrali a carbone…

Davvero: siamo al dilagare dell’ignoranza. Come 

siamo potuti arrivare alla Conferenze sul cambia-

mento climatico in modo così sprovveduto? Io cre-

do che esista un gravissimo problema culturale, an-

che Nerone era convinto di far bene quando bruciò 

Roma, i vari von der Leyen e anche Draghi mi ricor-

dano Nerone che suonava la cetra durante l’incen-

dio di Roma, eppure molti romani credevano in Ne-

rone… Alcuni economisti dell’energia questi rischi li 

avevano avvistati. Alcuni anni fa, per Confindustria 
Energia, il professor Tabarelli e io scrivemmo un do-

cumento sulla sicurezza energetica dove afferma-

vamo che fosse essenziale garantirci la continuità 

delle forniture in caso di incidenti geopolitici. Un 

ecologismo serio esiste, perché ha prevalso quello 

inompetenze? Le alternative praticabili esistono, ma 

non sono state seguite.

È Ordinario di Storia 
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degli Studi di Milano 
e consigliere anziano della 
Fondazione Enrico Mattei
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N
ei giorni caldissimi dell’attacco russo in 

Ucraina, in un discorso cruciale al Bun-

destag, Olaf Scholz ha rotto un iniziale 

silenzio che aveva creato qualche per-

plessità. Ha pronunciato un discorso di 

allineamento sulle più nette posizioni antirusse, sul-

la solidarietà europea, sull’aiuto all’Ucraina, anche 

militare. E’ stato interrotto molte volte da applausi 

e addirittura ha avuto una standing ovation che ha 

coinvolto le forze dell’opposizione. Quindi Scholz, 

che è finora apparso ai più come un leader poco 
carismatico, ha cambiato volto con un discorso so-

stanziale, interessante, denso di messaggi anche 

sgradevoli e coraggiosi.

Friedrich Merz, il leader della Cdu che ha parlato 

dopo di lui, si è impegnato pubblicamente a so-

stenere il governo in questa linea anche sul piano 

finanziario. E sostenerlo anche nell’intenzione, pe-

raltro secondo me pericolosa, di riportare le sue for-

ze armate al più alto livello tecnologico possibile, il 

che rivela la preoccupazione che la Russia, dopo 

l’attacco all’Ucraina – postulando un’ipotesi adesso 

incerta, che cioè l’attacco avveri le intenzioni di Pu-

tin – possa aggredire poi le Repubbliche baltiche 

o addirittura direttamente con la Germania: Berlino  

a suo tempo ha invaso la Russia, e si sa ormai che 

l’impostazione di Putin è storicisticamente assai re-

lativa. 

Quella segnata dal discorso di Scholz è stata dun-

que una seduta del Bundestag straordinaria. Con-

notata anche dal grottesco intervento dalla balco-

nata solitamente riservata al pubblico della leader 

dell’estrema destra che in quanto no-vax non po-

teva parlare dal parterre…Eppure i fatti accusano 

le mancanze di  tutta la politica del governo prece-

dente, avallati dallo stesso Scholtz per quanto ri-

guarda la strategia energetica. La Germania non ha 

diversificato le fonti, anzi si è resa eccessivamente 
dipendente dalla Russia, ed ora è costretta ad un 

ripensamento sul nucleare e sull’u-

so del carbone in emergenza, per 

garantire rifornimento energetico 

nel caso il gas russo venisse a man-

care, cose mai pensate finora, dette 
da Scholz tra scrosci di applausi. E’ 

stato come dire: “Abbiamo sbaglia-

to tutti, cambiamo strada. Abbiamo 

sbagliato a trascurare l’esercito e a 

non diversificare le fonti energeti-
che e adesso ci troviamo nei guai, 

ma a questi guai abbiamo la forza 

di rispondere”. 

E Scholtz ha elencato tutta una se-

rie di elementi, oltre alle sanzioni e al sostegno del 

loro costo ingente, che dovranno ispirare il bilancio 

pubblico anche per aumentare il contributo alla 

Nato che ora è il 2% del pil e finanziare l’ammoder-
namento e rafforzamento dell’esercito, con un im-

pegno di pari peso. Questa è la conclusione della 

seduta del Bundestag del 22 febbraio, una data da 

ricordare come un giro di boa dopo il quale niente 

sarà più come prima. 

La decisione russa di invadere l’Ucraina ha risve-

gliato il mondo sul rischio di nuove guerre di espan-

sione territoriale, perché quest’invasione è stata una 

clamorosa violazione dei trattati internazionali da 

parte di una grande potenza. E questa violazione 

non deve divenire un precedente acquisito, perché 

se la cosa non si limitasse all’Ucraina segnerebbe 

l’inizio di un cambiamento di costume, peraltro con-

fermato da quel che sta succedendo sul fronte eco-

nomico: perché in realtà le sanzioni, sia quelle già 

varate che quelle annunciate, sono interventi che ri-

struttureranno il modo di operare sul piano economi-

co internazionale. Da ora in poi si dovrà tener conto 

della possibilità di sbarrare l’accesso a un Paese a 

scambi finora liberi quanto basilari.
Siamo di fronte a nuovi problemi universali, speran-

do di avere alle spalle l’altro problema globale che è 

stata la pandemia. Se guardiamo a questo conflitto, 
inoltre, lo vediamo per la prima volta nella sua natura 

polidimensionale, perché è anche in atto una guerra 

cibernetica, segno di un diverso modo di confligge-

re, che è e sarà il modo contemporaneo.

Per tornare a Scholtz, una delle cose importan-

ti che ha detto è che l’assioma secondo cui non 

possiamo fare la Terza Guerra mondiale per l’U-

craina, che valeva fino al 22 di febbraio, potrebbe 
non valere più, se la situazione non si risolvesse. 

Il cancelliere ha sostenuto che se, anche prima di 

questo attacco, tutti già consideravano Putin come 

un pericoloso criminale, ma pensavano che con-

servasse un sostanziale realismo nelle decisioni  e 

una certa razionalità – elementi che facevano parte 

del suo prestigio – ora è necessario riconsiderare 

questa convinzione. Scholtz dice: i fatti di Ucraina, 

oltre alla conoscenza personale che ho avuto con 

Putin, mi fanno temere che realismo e razionalità 

siano venuti meno, in Putin. Il cancelliere fa capire 

tra le righe che al leader russo crei irritazione l’uni-

ficazione delle due Germanie. Putin era a Dresda 

come capo del Kgb locale, il giorno della  cadu-

ta del muro. Ha dovuto fare le valigie e tornare a 

casa, e sembra che questo non lo faccia dormi-

re… Anche per questo la guerra in Ucraina è, per 

Putin, una guerra personale. 
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T
ra le novità che hanno avuto maggior 
impatto sulla trasformazione del sistema 
finanziario negli ultimi anni abbiamo il 
“fintech”, che ha comportato un incisivo 
cambiamento di scenario in un settore 

altamente tradizionale come quello bancario. La 
pandemia ha ulteriormente accelerato questo pro-
cesso; nel rapporto di Banca d’Italia dedicato all’in-
dagine sul settore e pubblicato a novembre 2021, 
si sottolinea come tali tecnologie si diffondano sem-
pre più velocemente nell’industria finanziaria italia-
na. 
Dai dati del report emerge come la spesa in fintech 
tra il 2021-2022 sia stata pari a 530 milioni di euro, 
in crescita rispetto al biennio precedente che era 
stata di 456 milioni di euro. È cresciuto il numero de-
gli intermediari che sono passati da 77 a 96: questo 
significa che c’è stato un aumento dell’adozione di 
tecnologie innovative all’interno del sistema finan-
ziario e di capitale umano a esso dedicato, anche 
se il numero resta ancora basso rispetto ad altri Pa-
esi. 
L’altra faccia della medaglia è che uno dei fattori 
che determinano un rallentamento nel passaggio 
al fintech deriva anche dalla difficoltà, sempre se-
condo il report di Banca d’Italia, del reperimento 
del personale oltre che ad altri elementi quali quelli  
di adattamento tecnologico, come la gestione dei 
rischi sulla sicurezza informatica o la difficoltà nel 
passare tra un sistema tradizionale a uno innovati-
vo, non solo nell’hardware ma anche nelle caratteri-
stiche professionali di cui devono dotarsi tutti coloro 
che lavorano in questo nuovo mondo. 
Ciò non toglie che la spesa fintech del sistema ban-
cario, tra il 2019 e il 2020, abbia rappresentato il 
3,1 per cento della spesa per l’acquisto di software, 

hardware, impianti tecnologici e per il funzionamen-
to delle strutture di information technology mentre 
nel precedente biennio questa era stata pari all’1,5 
per cento. Il fattore umano incide sul percorso di 
crescita e di adozione delle nuove tecnologie nelle 
attività bancarie e più in generale finanziarie. 
Per reperire risorse in grado di operare con questi 
nuovi paradigmi occorre prima di tutto formarle e 
quindi progettare percorsi di laurea dedicati. L’Uni-
versità deve infatti porsi il tema delle competenze 
dialogando col mondo del lavoro, in modo tale che 
i giovani possano inserirsi in un circolo virtuoso di 
crescita del sistema economico, inserendosi nei 
comparti più dinamici. Per questo la Liuc-Univer-
sità Cattaneo ha avviato l’“Orientamento Fintech”, 
composto da quattro corsi a numero chiuso per gli 
studenti del secondo anno di Laurea Magistrale in 
Economia Aziendale e Management. 
Il corso si focalizza sul tema del cambiamento nel 
mercato finanziario alla luce delle tecnologie digi-
tali per approfondire quali riflessi avrà sulla finanza 
d’impresa. Si inizierà il 21 febbraio con 22 studenti 
già selezionati su 47 candidati che avevano fatto 
richiesta di partecipare; al termine del corso è pre-
visto un periodo di stage presso le principali ban-
che italiane e operatori finanziari nei comparti della 
nuova finanza tecnologica. Le lezioni prevedono 
anche dieci interviste ai protagonisti del settore che 
racconteranno cosa significhi per la loro istituzione 
ed il mercato questo cambiamento di orizzonte. 
Queste preziose testimonianze sul futuro vedranno 
in cattedra Alessandra Perrazzelli di Banca d’Italia, 
Massimo Doris di Mediolanum, Gian Maria Mossa 
di Banca Generali, Roberto Nicastro di AideXa, 
Corrado Passera di Illimity, Marco Siracusano di 
PostePay, Pietro Sella di Banca Sella, Vittorio Ter-
zi di terzi & Partners, Paolo Traverso di fondazione 
Bruno Kessler FBK, Ignazio Rocco di Torrepadula 
di Credimi. Il corpo docente della Liuc è pronto alla 
sfida, utilizzando metodologie didattiche innovati-
ve, oltre 40 operatori coinvolti per didattica e stage, 
e più di cinque workshop nei più attivi fintech hub.
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E
x malo bonum. La guerra in Ucraina ci ha 

costretto a rivedere in fretta e furia la nostra 

strategia energetica, portandoci ad abban-

donare l’immobilismo, anzi l’autolesionismo 

con cui per 30 anni abbiamo ignorato il pro-

blema della nostra non autosufficienza e dunque del-
la mancata tutela della nostra indipendenza. Ora che 

la realtà ci presenta il conto cambiamo strada, ma 

con soluzioni di emergenza non certo ottimali, come 

la riapertura delle centrali a carbone. Mentre sarebbe 

il caso di usare questa triste occasione per metterci al 
riparo, qualunque cosa succeda oggi come in futuro. 
Con l’inasprirsi del conflitto, l’Italia si è trovata più in 
difficoltà di altri Paesi europei ad attuare le sanzioni 
verso Mosca visto che, oltre ai rapporti commercia-

li, siamo alla canna del gas russo: dei 70 miliardi di 

metri cubi che consumiamo ogni anno, infatti, circa 

il 40% proviene dalla Russia. E poiché abbiamo più 
probabilità di altri di rimanere “al freddo e al buio”, il 

governo è corso ai ripari riaprendo alle attività estra-

zione di gas dal sottosuolo italiano, facendo dietro-

front rispetto alla decisione del governo gialloverde 

del 2019 in cui venne vietata la ricerca di nuovi gia-

cimenti (un paradosso, visto che altri Paesi continua-

vano l’attività a pochi chilometri dalle nostre coste). 

Oggi, di fronte agli strabilianti rincari energetici che 

siamo costretti a subire, il “ritorno alle trivelle”, con la 

possibilità di raddoppiare la produzione, si rivela la 

decisione più razionale. Come lo sarebbe raddop-

piare la portata del TAP, gasdotto che molti ambien-

talisti osteggiavano fino alle barricate, ma che oggi 
ci rende più “liberi” dall’estero e abbassa di circa il 
10% il costo della bolletta. Si parla poi di aumentare 

gli approvvigionamenti da Algeria e Libia, ma la stra-

da è soprattutto incrementare la nostra autosufficien-

za. Quindi, ricerca di fonti alternative e accelerazione 

nella costruzione di impianti di rinnovabili, superando 

burocrazia, comitati locali e ideologismo ambientali-

sta al limite del tafazzismo. 

Insomma, siamo di fronte ad un’occasione unica 
per rivedere la nostra 

(non) strategia energe-

tica. Inoltre, al di là di 
come finirà la vicenda 
ucraina, il rincaro spa-

ventoso della bolletta, 

abbinato con la scarsi-

tà di materie prime e le 

conseguenti fiammate 
inflazionistiche, costrin-

gono ad una correzio-

ne dei piani precedenti 

anche a livello Ue. La 

transizione ecologica che l’Europa aveva scelto di 

realizzare (programma Ursula) è cosa è buona è giu-

sta, ma costa, e tanto. Ora che lo scenario è cam-

biato, sono cambiate anche le priorità. La crisi ener-

getica, infatti, non solo sta frenando la ripresa che si 

è realizzata nel 2021, ma crea le premesse per un 
vero e proprio blocco della crescita, tanto che ci sono 

interi settori in panne. Per questo, la Germania sta ri-
tardando lo spegnimento di alcune centrali nucleari, 

incrementa l’attività di quelle a carbone e prevede la 
costruzione di due terminal di Gnl con l’obiettivo di 
raggiungere l’indipendenza dal gas russo. La Francia 

sta ragionando su come proseguire e incrementare il 

programma nucleare. La Spagna chiede a Bruxelles 

di aumentare gli stoccaggi continentali.  

Tuttavia, se i rincari percentualmente a tre cifre del 

gas e a due del petrolio colpiscono tutti i paesi, noi 

siamo i più vulnerabili per gli errori del passato, remo-

to e prossimo: dal frettoloso ed emotivo no al nucle-

are all’ondivago e contradditorio atteggiamento sulle 

rinnovabili, dai ritardi sulle infrastrutture (in primis, il 

Tap) ai mancati investimenti che il “partito del No” ci 

ha impedito di fare (se avessimo i rigassificatori oggi 
potremmo importare gas liquefatto non russo). Sen-

za, ovviamente, dimenticare il no alle trivelle. In Italia, 
dice Confindustria, la transizione energetica implica 
costi per il tessuto industriale che possono superare 

quota 650 miliardi nei prossimi dieci anni, a fronte dei 
quali il Pnrr stanzia fondi per solo il 6% del necessa-

rio. È dunque venuto il momento di riscrivere la nostra 
politica energetica – se non ora, quando? – e di indur-
re l’Europa a ripensare tempi e modi della transizione. 

Tanto per fare un esempio, la scelta di far circolare 

solo auto elettriche o a idrogeno dal 2035 ammaz-

za l’intero comparto dell’automotive quando con un 
approccio meno ideologico si potrebbero ottenere 

gli stessi risultati ambientali senza fare carneficine 
industriali e sociali. Inoltre, Roma dovrebbe proporre 
a Bruxelles di procedere subito verso un’unione ener-

getica, sia per far valere nei confronti dei produttori un 

maggior potere negoziale rispetto a quello dei singoli 
paesi, sia per comporre un equilibrato mix energetico 
continentale (mettere insieme le rinnovabili italiane, l’i-

droelettrico austriaco, il carbone tedesco, il nucleare 

francese, gli idrocarburi scozzesi, formerebbe a livel-

lo continentale un portafoglio energetico bilanciato e 

tecnologicamente integrato). Questo è il momento 
ideale per creare una Unione Energetica Europea – 

qualcosa che stia tra il patto di Maastricht e il piano 
di Unione bancaria, con cui cedere sovranità e unire 

le forze – e Draghi avrebbe l’autorevolezza giusta per 

far passare la scelta. Sbrighiamoci. (twitter @ecisnet-
to)
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C’È FAME DI GAS? BEN VENGA “IL RITORNO DELLE TRIVELLE”
PER AUMENTARE LA NOSTRA AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA
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SI CERCA IL DIVIDENDO DELLA PACE
SI TEME IL BOOMERANG-SANZIONI

DOPOGUERRA/GLI ORIZZONTI D’INVESTIMENTO

di Gloria Valdonio

Ad oggi, nel momento in 

cui Investire va in stam-

pa, non è possibile dire se 

l’aggressione della Russia 

all’Ucraina sarà un blitz 

che si chiuderà con un nuovo governo 

che Mosca consideri “non ostile”, oppure 

se ci troviamo all’inizio di una parabola 

bellica cominciata con pesanti sanzioni 

economiche dell’Occidente (considerate 

illegali dalla Cina), come l’espulsione del-

la Federazione russa dal sistema inter-

nazionale di pagamenti Swift, e presto 

evoluta nell’invio di armi alla popolazio-

ne ucraina e nel dislocamento di soldati 

ai confini da parte dei principali membri 
dell’Unione europea.

Fin dalle prime battute del blitz russo del 

22 febbraio, infatti, segnali di distensione 

economica si sono alternati ad aggres-

sioni militari affinché l’Europa accet-
tasse la neutralità dell’Ucraina, fattore 

considerato indispensabile alla sicurezza 

della Russia, che ritiene compromessa 

da un ingresso di Kiev nell’Unione euro-

pea. A testimonianza di ciò il transito di 

gas russo attraverso l’Ucraina destinato 

all’Europa il 25 febbraio, cioè nel pieno 
delle ostilità e nel giorno delle sanzioni, è 

salito del 20% pompando 100 milioni di 

metri cubi, esattamente il doppio rispet-

to a lunedì 21 febbraio come risposta a 

un aumento della domanda europea di 

gas. Se non parlassero i razzi e le bombe 

si potrebbe quindi pensare che si voglia 

mantenere aperta una finestra di nego-

ziato, in quanto Gazprom, monopolista 

in Russia per l’esportazione di gas in Eu-

ropa, fornisce carburante attraverso l’U-

craina con un contratto a lungo termine e 

le sue forniture risultano più convenienti 

su questa tratta rispetto agli acquisti al-

ternativi sul mercato spot con liquida-

zione immediata, modalità di acquisto 

a cui si è sorprendentemente affidata in 
maniera crescente l’Europa negli ultimi 

mesi. Gazprom ha comunque dichiarato che consegnerà rego-

larmente gas attraverso l’Ucraina, in conformità con le richieste 

dei consumatori europei.

Il peso della guerra
Ma i buoni propositi commerciali di Gazprom non sembrano 

sufficienti a spegnere l’escalation militare innescata da Mosca e 
stimolate dalla risposta di Usa e Ue. Ne è convinto Credit Suis-
se, che ritiene che gli ultimi eventi segnino un altro passo signi-

ficativo verso, “un nuovo ordine mondiale, in cui il presidente 
russo Vladimir Putin intende riposizionare la Russia come una 

nazione potente, la cui forza si basa sulle sue risorse energeti-

che e materie prime, nonché sul suo esercito”. 
“Tutto ciò avrà ripercussioni significative per gli accordi di sicu-

rezza in Europa e nel mondo, che guarderà l’evoluzione di que-

sto conflitto e la reazione dell’occidente e della Nato”, afferma 
il Comitato investimenti della banca svizzera. Anche per il Ma-

cro Strategies Group di Loomis Sayles, affiliata di Natixis IM, 

la vicenda russo-ucraina non sarà un capitolo breve, “ma avrà 

L’attacco all’Ucraina cambia l’agenda 

dell’Occidente. Che va verso lo stop 

a tapering e transizione energetica spinta 

Il monopolista russo 
Gazprom ha dichiarato 
che consegnerà 
regolarmente il gas 
attraverso l’Ucraina,  
in conformità con le 
richieste europee
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prospettive a lungo termine” che dipendono dalla lunghezza e 

dalla gravità del conflitto. “In ogni caso il conflitto peggiorerà il 
contesto inflazionistico rappresentando una sorta di tassa sul-
la crescita globale. E ci aspettiamo un aumento dei prezzi del 
petrolio e del gas anche in assenza di sanzioni energetiche”, di-

cono gli analisti di Loomis. La Russia che taglia la fornitura di 

energia all’Europa non sarebbe lo scenario di base, ma una stra-

tegia cui Mosca potrebbe ricorrere come tattica di ritorsione se 

gli eventi non dovessero risolversi a proprio favore. Analoga-

mente, gli strategist non sottovalutano l’aumento dei prezzi dei 

prodotti alimentari: “Con l’Ucraina che è esportatore netto di 

grano, un’interruzione della fornitura proveniente da Kiev po-

trebbe avere un grande impatto sui prezzi”, spiegano gli analisti. 

Ripercussioni sulla crescita
Oltre al rischio per gli asset più direttamente interessati, una do-

manda chiave che gli investitori devono porsi è se questo conflitto 
ha il potenziale di portare le economie occidentali, e quindi l’eco-

nomia globale, in recessione. Secondo Amundi il rischio di reces-

sione è concreto e uno scenario di stagflazione (il fattore inflazione 
si rafforza mentre il fattore crescita si indebolisce) a livello globale 

è ora più elevato. “Tutto questo mentre la Cina è relativamente iso-

lata da tutto questo, rafforzando ulteriormente il ruolo di diversifi-
cazione degli asset”, spiegano gli analisti di Amundi. La recessione 

non è invece lo scenario di base di Credit Suisse, che parte dal pre-

supposto che i governi occidentali, soprattutto nei Paesi europei 

più colpiti da questa crisi, utilizzeranno strumenti di politica fiscale 
per tamponare le ricadute economiche. Quanto agli Stati Uniti, do-

vrebbero essere molto meno colpiti economicamente dell’Europa. 
Tuttavia c’è il canale dell’inflazione che aggiunge un altro livello di 
incertezza. 

“Data l’inflazione già alta, le Banche centrali avranno più dif-
ficoltà a sostenere l’economia, specialmente se le strozzature 
dell’offerta si accentueranno di nuovo”, spiegano gli analisti di 

Credit Suisse. Che aggiungono: “Riteniamo che non si verifi-
cherà una recessione a breve termine e 

che gli utili aziendali terranno. Se questa 

visione dovesse essere messa in pericolo 

con l’avanzare della crisi e man mano che 

apprendiamo di più sulla traiettoria delle 

prossime misure di inasprimento da par-

te della Federal Reserve, dovremo consi-

derare un ulteriore de-risking”. Quanto 

alla crescita, secondo Pictet AM, isolan-

do l’effetto del rincaro del petrolio da tut-

to il resto, incluso il sentiment dei consu-

matori, un aumento del 25% del prezzo 
del petrolio porterebbe a una riduzione 

della crescita del Pil globale compresa tra 

-0,1% e -0,3%. Un impatto quindi conte-

nuto, ma che andrebbe a colpire in modo 

particolare l’Europa, la cui crescita lasce-

rebbe per strada lo 0,25 per cento.

Il ruolo delle sanzioni
Le sanzioni dell’Occidente aprono la 

strada al secondo fronte caldo della vi-

cenda russo-ucraina, quello bancario. Il 
28 febbraio la Banca di Russia ha deciso 

di aumentare il tasso di interesse chiave 

di 10,5 punti percentuali portandolo al 
20% spiegando che, “l’operazione è de-

stinata a proteggere la stabilità finanzia-

ria e i risparmi dei cittadini dalla svaluta-

zione”. Il rublo ha immediatamente perso 
l’8% del suo valore contro il dollaro, che 

al 27 febbraio scambiava a circa 90 ru-

bli. Inoltre la Banca centrale ha bloccato 
con effetto immediato la vendita di titoli 

stranieri, vietando ai broker di gestire le 

vendite da parte dei non residenti, e si è 

detta pronta a fermare il trading in alcuni 

mercati. 

Secondo gli esperti l’esclusione della 

Russia dal circuito Swift potrebbe rive-

larsi una mossa controproducente nel 

lungo termine, in quanto spingerebbe 

la Federazione ad accelerare il passag-

gio a canali di pagamento alternativi, già 

ampiamente utilizzati per le transazioni 

interne, e che già rappresentano ormai 

il 20% del totale. «Il risultato potrebbe 
essere la valorizzazione del prezzo del 

petrolio in valute diverse dal dollaro, 

come il renminbi, o persino in criptova-

lute, come il Bitcoin: un’eventualità che 
potrebbe disincentivare gli Stati occiden-

tali a escludere la Russia dal circuito del-

lo Swift», dicono Andrea Delitala, head 

of euro multi asset e Marco Piersimoni, 
senior investment manager di Pictet As-

set Management. Ovviamente l’aumento 

dei prezzi dell’energia avrà un significa-

tivo impatto sull’inflazione. Come regola 

Secondo gli analisti un allungamento 

del Qe potrebbe favorire il mercato 

azionario e scongiurare la stagflazione

Nella foto in basso 
Andrea Delitala e Marco 
Piersimoni di Pictet 
Asset Management
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generale, un au-

mento di 10 dol-

lari del prezzo al 

barile porta a un 

aumento di circa 

lo 0,2% dell’infla-

zione complessiva 

negli Stati Uniti, e 

l’effetto sull’infla-

zione core è anco-

ra più limitato. Ma, 

come spiega Gero 
Jung, chief econo-

mist di Mirabaud 
AM, per quanto 

riguarda le forni-

ture di energia l’e-

conomia statuni-

tense non dipende dalle importazioni, contrariamente a quella 

dell’Eurozona, dove al momento le importazioni di gas naturale 
dalla Russia rappresentano il 30-40% del totale.

Guerra e politica monetaria
Dal punto di vista della politica monetaria questo conflitto im-

plica un ulteriore deterioramento dei già difficili compromessi 
tra crescita e inflazione che le Banche centrali si apprestano ad 
affrontare. «È opinione corrente che nell’attuale contesto di in-

flazione già alta e di preoccupazioni per i cosiddetti effetti di se-

condo round, le Banche centrali continueranno probabilmente 
a rimuovere gli stimoli monetari, anche se i rischi di crescita al 

ribasso legati allo scenario geopolitico significano che probabil-
mente procederanno in maniera graduale e prudente», afferma 

Silvia Dall’Angelo, senior economist per la divisione interna-

zionale di Federated Hermes. Ma non sono tutti di questo 

parere. Il conflitto, soprattutto se prolungato e non circoscrit-
to, potrebbe rimandare la normalizzazione monetaria a data 

da definire per fare spazio all’idea di un Qe prolungato per via 
bellica. «I mercati stanno ipotizzando un ammorbidimento del-
la stretta: rialzi inferiori e in numero minore», dice Olivier de 
Berranger, deputy ceo e cio di La Financière de l’Echiquier. 

«L’Eurozona, a contatto diretto con il conflitto, potrebbe rivelar-

si particolarmente prudente e la Bce potrebbe essere portata 
a ridimensionare le sue ambizioni relative a una riduzione del 

suo bilancio, all’acquisto di attivi e all’aumento dei tassi». «Il 

mercato sta ora valutando che l’azione della Banche centrali do-

vrebbero diventare più dovish, e che il numero di rialzi dei tassi 

e il loro ritmo dovrebbero diminuire», conferma Altaf Kassam, 

Emea head of investment strategy & research di State Street 
Global Advisors.

Comprare quando inizia la guerra. Ma cosa? 
Una regola non scritta della finanza è “comprare quando ini-
zia la guerra”. Ma perché si presenti un’opportunità di acquisto, 
i mercati devono reagire in modo molto marcato, cosa che non 

è ancora accaduta. Il consiglio per gli investitori è quindi quello 
di mantenere la rotta e resistere all’impulso di disinvestire per 

proteggere la ricchezza, poiché farlo durante le turbolenze è un 
modo infallibile per cristallizzare le perdite. In generale, come 
conferma Jung, il brusco aumento dei rischi geopolitici favorisce 

i beni rifugio, tra cui i Treasuries Usa, supporta il dollaro e porta 

a un rafforzamento del franco svizzero.  «L’ansia sui mercati fi-
nanziari può portare a condizioni finanziarie più rigide a livello 
globale, per esempio attraverso il rafforzamento del dollaro che, 

casomai fosse prolungato, diventerebbe problematico, soprat-

tutto per i Paesi emergenti», conferma Dall’Angelo. Per Delitala 

l’impatto sull’economia più rilevante è causato dalle materie pri-

me. Oltre a gas e petrolio, la Russia è infatti un vero gigante nella 

produzione di materie prime non energetiche. 

Come ricorda de Berranger di La Financière de l’Echiquier, mol-
ti minerali essenziali - in particolare per la transizione energeti-

ca, le catene di produzione di semiconduttori e quindi l’elettrifi-
cazione - sono prodotti in Ucraina o in Russia, con aziende leader 

come Rusal (primo produttore di alluminio al di fuori dalla Cina) 

e Norilsk che produce il 22% del nichel mondiale, il 44% del 

palladio e il 15% del platino. «Stiamo assistendo a un’impennata 
dei prezzi di molte materie prime che potrebbero pesare para-

dossalmente sul prezzo della transizione energetica», commen-

ta de Berranger. Quanto al mercato azionario, secondo Stefan 
Kreuzkamp, chief investment officer di DWS, sono gli asset eu-

ropei quelli al centro della tempesta. «I paradisi sicuri - come le 
azioni Usa, il Giappone, il mercato svizzero, i settori health care 

e consumer staples - e quelli sensibili al petrolio (come il Regno 

Unito e il settore energetico, ndr) dovrebbero sovraperformare, 

mentre i settori ciclici e l’Europa ex-UK dovrebbero affrontare un 
ambiente più difficile», dice Kreuzkamp. Che conclude: «I com-

parti finanziari dell’Eurozona in particolare potrebbero essere 
danneggiati dai ritardi nei rialzi della Bce e dal districarsi delle 
relazioni con il sistema finanziario russo. 
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LO ZAR FURIOSO HA SPIAZZATO TUTTI
MA AGENDO DA FORMICHE SI VINCE

DOPOGUERRA/LE MOSSE SUI PORTAFOGLI

di Ugo Bertone

Stavolta i poteri forti sono stati davvero colti di sor-

presa. Basti citare l’elenco dei Big del risparmio 

che si sono ritrovati in portafoglio bond di Mosca 

in pratica congelati dalle sanzioni, a partire da 

Allianz, la più colpita. L’intelligenza artificiale di 
Aladdin, il cyber cervello che assiste gli Etf di BlackRock, non 

è stata sufficiente ad evitare che i re del risparmio si ritrovas-

sero con il classico cerino in mano. La Russia, infatti, pesa sull’Etf 

azionario emergente di BlackRock per il 3,4%. Le autorità ame-

ricane hanno dato tempo ai gestori sino al 25 maggio per trovare 

compratori non americani agli investimenti di portafoglio. Ben 

prima di quella data Bp avrà ceduto il 20% del colosso del petro-

lio Rosneft con una minusvalenza miliardaria.  

E che dire di Calpers, il fondo pensioni più ricco e potente del 

pianeta? Pochi mesi fa, a novembre, l’istituto che amministra 

la previdenza dei lavoratori della California aveva aumenta-

to l’esposizione sui mercati emergenti, ritrovandosi così un 

portafoglio di 900 milioni di obbligazioni della Russia oggi in 

pratica non negoziabili.  Nessuno, fino all’ultimo, ha dato retta 
allo scenario di guerra pur evocato dal warning lanciato dai 

servizi di Washington, tanto assurda appariva l’ipotesi estre-

ma.  E così, come ha scritto dopo il blitz un analista norvegese 

in un report indirizzato ai vertici del fondo sovrano del suo 

Paese, il più solido del pianeta, “stamane ci siamo svegliati in 

un mondo diverso da quello di ieri”, con un coefficiente di ri-
schio assai più elevato, in cui non è facile evitare scelte d’im-

pulso.

Attento al panic selling. E ragiona da formica

Ma guai a chi si abbandona all’emotività cedendo alla tenta-

zione del panic selling che può indurre all’errore, specie in 

tempo di alta volatilità.  Semmai, principio generale, è im-

portante ridurre la propensione al rischio e le aspettative di 

guadagno: la regola generale, di questi tempi, è privilegiare 

la difesa del portafoglio. I guadagni, semmai, arriveranno nel 

medio termine se sostenuti da scelte di investimento adegua-

te da effettuare in un clima. Per dirla con Alfonso Fuggetta, 

ceo del Cefriel, “è arrivato il momento di ragionar da formiche, 

non da cicale” in un quadro dominato dall’inflazione “cattiva”, 
alimentata da materie prime più care e più difficili da reperi-
re. E con un sostegno limitato da parte delle banche centrali, 

già indebolite dalla pioggia di liquidità erogata nella lotta alla 

pandemia. “Nel nuovo contesto l’Europa dovrà accelerare su 

almeno tre fronti strategia: difesa, energia e sicurezza digita-

le”. Non a caso le migliori performance di Etf dopo l’attacco 

russo riguardano proprio il settore della cybersicurezza.   

Cresce il rischio,  ma non mancano le occasioni

Ci vuole cautela senza però sconfinare nella paura, perché, 
come sottolinea Andrea Delitala di Pictet, “a conforto di un 

atteggiamento costruttivo e non di liquidazione del portafoglio 

segnaliamo i premi di rischio azionario che, a nostro avviso, 

sono in grado di assorbire un discreto impatto da cattive noti-

zie”.  In particolare:

Difesa, energia e una manciata di chips 

- Il nuovo quadro geopolitico rende ancora più interessanti i 

titoli legati all’energia, alla cybersecurity e alla difesa. I ciclici ri-

mangono l’area da preferire, verificando caso per caso l’impatto 
delle sanzioni sugli esportatori europei.

-  Le società del settore difesa sono state le più leste a reagi-

re allo shock iniziale Leonardo e Fincantieri con un balzo del 

15% hanno salutato la decisione della Germania di alzare al 2% 

del Pil la spesa militare, una scelta che sarà imitata dal resto 

I «premi di rischio» sui listini 

giustificano chi non pensa 
di liquidare il portafoglio ma
di reinvestire con prudenza

ALFONSO FUGGETTA, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CEFRIEL
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della Ue: si tratta di 70-80 miliardi di euro di maggior spending 

per la Difesa soltanto in Europa.

- La partita più dura si gioca sul fronte dell’energia. Lo shock 

dello scontro con Mosca impone soluzioni a breve sul fronte del 

gas e del carbone ma anche una forte accelerazione sui processi 

a lungo termine, vedi idrogeno e sulle rinnovabili. Si punta sul 

fatto che l’Unione Europea prenda con urgenza dei provvedi-

menti per ridurre la dipendenza dal gas in arrivo dalla Russia. 

Gli analisti di Bloomberg scrivono che la via più breve per ri-

durre l’impiego del gas nella produzione elettrica è attraverso 

l’eolico.

- Lo shock dell’invasione in Ucraina ha davvero cambiato l’at-

teggiamento della politica economica Ue. E’ probabile una forte 

accelerazione degli investimenti nei chips per ridurre una del-

le aree di maggior dipendenza della Comunità. Ma potrebbero 

cambiare gli orientamenti anche sul fronte dell’auto. Non a caso 

la Germania, già pioniera della rivoluzione elettrica, ha aperto 

alla possibilità di consentire la produzione di veicoli alimentato 

con il biofuel o altri carburanti.  In questa cornice, è impensabile 

la riedizione di un Patto di Stabilità rigido.    

Le materie prime spingono gli etf del sud america 

Non esiste solo l’Europa.  Senza troppo clamore il renminbi, la 

valuta di Pechino sta facendo segnare nuovi massimi e, dopo un 

anno debole, la banca centrale dà la sensazione di voler rilan-

ciare l’economia del Drago con immissioni di liquidità. Anche il 

Giappone sta facendo le prove per uscire dalla gabbia dei bond 

negativi. Interessanti anche gli Emergenti nonostante il flop 
della Russia che valeva solo il 3% del paniere Msci Emerging. 

Gli Etf più interessanti nel 2022 sono stati finora quelli dell’A-

merica Latina, i più legati alla tendenza delle materie prime. A 

fine febbraio hanno chiuso con un rialzo a doppia cifra Brasile 
+17%, Cile +20%, Perù +15%, Colombia +16%.   

Oro e dollaro, vitamine per la difesa

Di fronte alle nuove esigenze le banche centrali dovranno pro-

babilmente metter da parte il proposito di normalizzare l’in-

tervento sui mercati. Anzi, la Bce dovrà probabilmente fornire 

nuova liquidità anche correndo il rischio di alimentare l’infla-

zione. Non è certamente sbagliato ricorrere in una certa misu-

ra ai beni rifugio classici, a partire dall’oro. Assai più azzardato 

fare rotta sul bitcoin che non ha finora tratto benefici dall’emer-

genza.

Guadagnare a rischio ridotto? Ci vuole un certificato
Ma. ammesso e non concesso che Francoforte rinunci a misure 

per frenare l’inflazione, esistono anche altri accorgimenti per 

fronteggiare l’erosione dei risparmi. Da valutare ad esempio 

l’uso dei certificati a capitale protetto che consentono agli inve-

stitori di proteggere il capitale investito, senza però limitare la 

partecipazione ai rialzi del mercato. Prodotti del genere si rive-

lano un’ottima soluzione per entrare sul mercato, sostituendo 

il rischio totale d’investimento con un rischio asimmetrico in 

quanto a differenza delle normali azioni, aggiungono un livello 

di protezione al capitale investito anche in caso di bruschi cali 

dei sottostanti.

È possibile, ad esempio, puntare sulle Borse globai con un pro-

dotto di Goldman Sachs che investe sull’indice globale, deno-

minato iSTOXX Global ESG Dividend Trend, con una protezione 

a scadenza al 90% dello strike in caso di calo dell’indice, mentre 

al rialzo la replica del sottostante è lineare senza alcun cap ai 

guadagni. In caso di richiamo da parte dell’emittente Goldman 

pagherà il 100% del nominale investito, più un premio annuo 

del 10%. Questo significa che, se il prodotto verrà rimborsato 
anticipatamente al terzo anno, Goldman Sachs, oltre a pagare il 

100% del nominale investito, dovrà riconoscere un rendimento 

del 30%. Per chi invece vuol puntare sull’Europa il certificato 
di BNP Paribas ISIN XS2317920234 permette di investire con 

protezione del capitale a scadenza al 85% dello strike, sull’in-

dice S&P Next Generation EU. A fronte di una perdita massi-

ma del 15% del valore nominale del certificato, il prodotto ci 
permette la partecipazione al 150% sulla performance positiva 

dell’indice (di fatto una leva 1,5 volte).

Un pac per il lungo termine. Magari commission free

In ogni caso non dimenticare mai che una discesa a breve è 

sempre una buona opportunità di acquisto a lungo termine.  

Man mano che gli orizzonti temporali si allungano, le probabi-

lità di perdere denaro sul mercatoazionariosi abbassano sensi-

bilmente. Su un orizzonte temporale di 10 anni, la probabilità 

di perdita è del 4% e su 15 anni la probabilità scende pratica-

mente a zero. Per questo cominciare ad accumulare risparmi 

magari con un piano di risparmio man 

mano che i mercati scendono aumenta le 

prospettive di guadagno quando i prezzi 

torneranno ai livelli iniziali. Magari ap-

profittando dei saldi di stagione: Invesco 

ha appena  annunciato che, dal 1°marzo 

2022 al 1°marzo 2023, le spese ammi-

nistrative di apertura del PAC (“Piano di 

Accumulo del Capitale”) verranno azze-

rate. 

Da valutare l’uso dei certificati a 
capitale protetto che consentono agli 
investitori di proteggere il capitale
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PERCHÈ PUTIN SI È MESSO FUORI
DAL MITO DEL SUO STESSO POTERE

DOPOGUERRA/ L’ANALISI

di Sergio Luciano

«Io credo che nel giro di 

un mese sarà tutto finito, 
perché la potenza miita-

re russa non potrà che 

spazzare via le resistenze 

ucraine. A meno che non si verifichi uno 
scenario impensabile, cioè l’interven-

to in forze degli alleati occidentali sul 

terreno. Che significherebbe innescare 
la guerra mondiale e probabilmente 

l’olocausto atomico»: si mostra molto 
preoccupato Jean Ergas, chief econo-

mist della “boutique” gestionale di Wall 

Street Tigress, eclettico esperto di ge-

opolitica oltre che di economia globale, 
in questa conversazione con Investire 

nella notte del 2 marzo. «Nutro per 

questo un po’ di speranza che i nego-

ziati alla frontiera bielorussa possano 

approdare a un accordo, purchè senza 
condizioni preliminari! Nel frattempo 

però i russi hanno continuato l’offensi-
va: negoziando mentre si combatte…».
«Sono sorpreso della sorpresa di chi 

non si aspettava quest’atto di forza da 
parte di Putin, evidentemente la storia 
non insegna nulla. Anche nel 1956 i so-

vietici avevano offerto salvacondotti a 

Budapest. Si sa come finì: con i ribelli 
fucilati. Ed anche oggi io vedo gravis-

sime possibilità di un’escalation delle 
violenze contro la popolazione ucraina. 

Ma d’altronde mi aspetto richieste ri-
gidissime anche al tavolo dei negozia-

ti, nella migliore tradizione societica, 
quella del ministro degli esteri di Sta-

lin, Molotov», continua Ergas.
Per l’economista la Russia non ha di-
chiarato l’allarme nucleare a titolo di 
pura minaccia teorica. Ha 4500 testate 

atomiche attive. Vuol vedere, con que-

sto, un tono negoziale diverso da parte 
del governo ucraino: escludendo che 
gli Stati Uniti vogliano accettare oggi il 

rischio che li indusse alla prudenza e al 

negoziato, pur nella contrapposizione, 

nella crisi di Cuba del ’62.
«La Russia è ancora concentrata principalmente sui suoi 
obiettivi ‘strategici’», prosegue Jean Ergas, «e vuole evitare 
il ripetersi della situazione che il suo esercito visse in Afgha-

nistan con i combattimenti casa per casa e un gran numero 

di vittime. 

Questo sarebbe un duro colpo per il sostegno interno a Putin 

che per ora tiene ma già mostra qualche crepa! Per questo ci 

aspettiamo che la Russia usi il play book siriano, sferrando 
colpi da “knock - out”! Bombe incendiarie e napalm o armi 
chimiche, o esecuzioni di massa. Per la mentalità di Putin 
nulla può ormai aggravare la sua posizione rispetto all’Occi-
dente, e dunque perché esitare?».
Il leader ucraino rischia moltissimo anche in prima persona, 
dice Ergas: «Torna in mente il triste destino di Salvador Al-
lende, ucciso sotto un bombardamento con il casco in testa e 
la mitragliatrice in pugno. Il governo di Kiev si è appellato al 

Il capo-economista di Tigress, Jean 

Ergas: «La fortezza economica russa 

uscirà comunque ridimensionata nel 

suo mito dalle sanzioni e dal discredito»

Jean Ergas, chief 
economist della 

“boutique” gestionale 
di Wall Street Tigress
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popolo passandogli i fucili Ak47, che hanno il pregio di non 
incepparsi e di essere facilmente smontabili ma sono alta-

mente imprecisi e comunque nulla possono contro le armi 

pesanti, i missili e i cannoni strategici. Sarà sufficiente l’eroi-
smo del popolo? Ho molti dubbi. Anche perché la ‘narrativa’ 
russa ha bisogno di una vittoria rapida! Deve prendere la ca-

pitale e imporre un governo ‘fantoccio’. Un po’ come tentò il 
caudillo Franco in Spagna nel ’36 a Madrid – che cadde nel 
1939. Alla fine si  avvalse dell’appoggio della famosa ‘quin-

ta colonna’, cioè dell’appoggio interno di cui godeva in città. 
Oggi le forze Ucraine stanno tentando di bloccare la quinta 
colonna russa a Kiev».
Quanto alla posizione della Nato e dentro di essa degli Sta-

ti Uniti «il rischio chiave potrebbe anche essere quello di 

una fase 2, con una possibile resistenza clandestina arma-

ta nell’Ucraina sconfitta, che richiederebbe basi di sostegno 
nell’Europa allargata, la richiesta all’Ovest di passare dal 
contenimento al sostegno attivo, creerebbe una sovrapposi-
zione delle strutture di potere politico e militare».
L’altro tema da esaminare con molta attenzione è quello del-
le sanzioni, sia riguardo alle misure di oggi sia a quelle che 
comunque resteranno contro Mosca anche in uno scenario 

futuro di accordo diplomatico, come del resto già c’erano. 
«Dunque per la prima volta», riflette Jean Ergas, «gli Usa e 
i loro alleati stanno passando a sanzioni molto più pesanti 

che mai nel passato. Concentrate sui flussi finanziari chiave, 
concentrati quindi sulle banche e sui mercati dei capitali. Gli 

Usa infatti ragionano sull’impatto economico a lungo termi-
ne delle sanzioni. Non le considerano una soluzione alla crisi 

attuale ma solo un deterrente, uno strumento di pressione 
e di contrasto nel futuro! Con qualche esitazione, Stati Uni-
ti e Unione Europea hanno condiviso il passo più duro che 

potessero compiere, quello di sospendere l’ammissione di 
alcune tra le principali banche russe 

al sistema internazionale di pagamenti 

Swift. Il danno di rimbalzo per le eco-

nomie occidentali sarà però pesante 

sul fronte energetico. Ma non credo 

che per queste sanzioni il regime di 

Putin cambierà rotta. Potrebbe comun-

que operare attraverso la Cina, sia pure 
con limitazioni. 

Certamente la sospensione dello Swift 

ha colpito l’economia russa, come ac-

cadde con quella iraniana. In aggiunta, 
misure contro la banca centrale hanno 

bloccato una buona metà delle riserve in valuta, un forziere 
con 650 miliardi di dollari che per una buona metà escono 

dalle disponibilità di Mosca».
In questo senso, sottolinea l’analista americano, l’attacco alla 
banca centrale russa è un gesto molto significativo che com-

porta anche «la rottura del mito della solidità inviolabile del 

potere statale russo, come ritorsione contro un regime inac-

cettabile nel consesso internazionale e dunque il ridimen-

sionamento della fortezza economica russa e del suo solido 

bilancio pubblico».
Naturalmente - sottolinea però Jean Ergas – anche questa 
“sanzione nucleare”, come viene definita dagli economisti, 
comporta forti contraccolpi finanziari all’Occidente, oltre 

che rendere piu difficili i pagamenti ne-

cessari per le forniture di idrocarburi. 

«La formula chiave sarà come limitar-

ne l’impatto sull’Occidente, e ci aspet-

tiamo discussioni e anche divergenze 

tra gli alleati! Il rischio risiede nella 

nocività dell’accumulo tra lo shortage 
di forniture energetiche, il blocco del-
le esportazioni e la crisi delle banche 

più esposte, già visibile nel crollo bor-

sistico delle banche austriache. D’altra 
parte, nessuno di questi problemi oc-

cidentali sarà grave come quello che la 

banca centrale russa ha dovuto iniziare 

a fronteggiare appena nelle strade di 

Mosca si sono iniziate a formare le code 

ai bancomat per il prelievo del contan-

te. L’istituto di emissione controllato 
da Putin ha dovuto iniziare a fornire 

liquidità in rubli per mitigare l’assalto. 
Il rischio per il sistema bancario russo 

non è dunque oggi quello sul capitale 
o verso l’estero ma quello sulla cassa e 
verso l’interno!».
Ma il grande paradosso, e almeno fino 
alla definizione dei dettagli della sospen-

sione delle banche russe dallo Swift, è 
che nel frattempo l’energia chiave per 
l’Europa, sottolinea Ergas, «continua 
a essere fornita dalla Russia. Il gas e il 
petrolio scorrono ancora, eccome. Le 
vendite di gas proseguono lungo i ga-

sdotti, quelle di greggio anche, e addirit-

tura gli Stati Uniti comprano ogni giorno 

500mila barili di petrolio russo». Infine, 
l’altra minaccia (di medio termine)  per 
l’Europa: «una nuova ondata migratoria, 
senza precedenti e senza alcuna possibi-

lità di argine. Si parla senza esagerazione 

della possibilità di 4 milioni di migranti 

dall’Ucraina», conclude Ergas, «ma in 
questo caso stiamo assistendo ad una 

reazione diversa da quella del 2015, sta 
sfumando la distinzione tra vecchia e 

nuova Europa, e gli stessi paesi dell’Est 
aprono le porte ai rifugiati». 

Usa e Ue avranno polemiche e dissensi

su come fronteggiare e minimizzare

le ripercussioni che le sanzioni 

faranno arrivare sulle loro economie
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LE VIE DEL GAS 
NON SONO INFINITE

DOPOGUERRA/ IL REBUS GASDOTTI

di Mauro Del Corno

Tarvisio, Friuli Venezia Giulia. 

Qui approda una delle tan-

te diramazione della rete di 

gasdotti Brotherhood (fra-

tellanza, ndr) che portano in 

Europa il gas russo. Ogni anno arrivano 

in Italia circa 30 miliardi di metri cubi 

di gas, il 30-35% del nostro fabbisogno, 

intorno ai 75-80 miliardi di metri cubi. Il 

gas russo copre insomma abitualmente 

oltre il 30% dei nostri consumi, sebbene 

negli ultimi giorni si sia cercato di abbas-

sare questa quota scesa temporanea-

mente sotto al 20%. Nel sottosuolo russo 

si trovano le più estese riserve del mon-

do, almeno 49mila miliardi di metri cubi, 

il gas russo è tanto, è facile da estrarre 

e costa relativamente poco. Nell’ultimo 

ventennio Italia ed Europa, Germania 

in testa, hanno fatto sempre più affida-

mento sugli approvvigionamenti da Mo-

sca.  Nel 2014 il gas russo copriva il 30% 

del fabbisogno del Vecchio Continente, 

nel 2020 il 44% degli oltre 400 miliar-

di di metri cubi utilizzati è arrivato dal-

la Russia. Il secondo fornitore europeo, 

la Norvegia, copre meno della metà, il 

19%, del fabbisogno. Dal 2010 la quota 

l’energia prodotta in Europa utilizzando 

gas, la meno inquinante delle fonti fossili, 

è salita da 400 a 600 Terawatt/ora. Con 

il gas è stato in sostanza rimpiazzato il 

progressivo disimpegno dal carbone, il 

cui impiego è stato dimezzato nell’ultimo 

decennio.

Lo stop a Nord Stream 2
Pochi mesi fa, che sembrano davvero 

secoli, è stato completato il raddoppio 

della condotta Nord Stream che corre 

direttamente dalle coste russe a quelle 

tedesche, sotto il mar Baltico. Un’arte-

ria costata oltre 10 miliardi di euro che 

avrebbe dovuto assicurare un transito di 

55 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Ma 

ora tutto è fermo. Il gasdotto non è mai 

entrato in funzione e chissà quando lo farà. Berlino, che contava 

di diventare una sorta di hub europeo che avrebbe poi smistato 

il gas anche verso l’Italia, dovrà radicalmente ripensare i suoi 

piani. E noi con lei. British Petroleum ha annunciato l’uscita 

dall’azionariato di Rosneft, mettendo in conto di perdere mi-

liardi di euro visto che non sarà facile piazzare sul mercato il 

20% del colosso petrolifero russo. La norvegese Equinor ha 

interrotto tutte le collaborazioni con le controparti russe. Dopo 

lo stop al Nord Stream 2 l’ex primo ministro russo Dmitry Me-
dvedev ha affermato che l’Europa andrà rapidamente incontro 

a un nuovo mondo in cui i prezzi raggiungeranno valori esor-

bitanti, dieci, venti volte quelli attuali. In Germania il ministro 

delle finanze ha ipotizzato un ripensamento dell’uscita del Pae-

se dal nucleare. L’ipotesi non è tanto quella che la Russia fermi 

le erogazioni di gas, per Mosca un’arma a doppio taglio poiché 

è così che finanzia gran parte del suo budget, compreso quello 
per la difesa. Né l’Ucraina dovrebbe bloccate il gasdotto, atto che 

si ritorcerebbe contro i Paesi che la sostengono. Ma nell’ambito 

dell’apparato sanzionatorio occidentale potrebbero venire in-

taccate anche le forniture energetiche. L’esclusione della Russia 

dal network bancario Swift non blocca in modo assoluto i paga-

Pochi mesi fa è stato 
completato il raddoppio 
della condotta Nord 
Stream che corre 
direttamente dalle 
coste russe a quelle 
tedesche, sotto il Mar 
Baltico

Cosa potrebbe succedere senza il 30-

35% di gas necessario per il nostro 

fabbisogno, fornito dalla Russia? 

Ecco tutte le possibili alternative
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menti ma li renderebbe più complicati e 

farragginosi. Nel momento in cui scrivia-

mo la prima banca russa Sberbank, che 

gestisce buona parte dei pagamenti per 

il gas con le controparti esteri, è stata, in 

una certa misura, salvaguardata.  Un ipo-

tetico blocco del transito di gas via Ucrai-

na taglierebbe all’Italia fino a 20 milioni 
di metri cubi al giorno. 

Alternative non semplici
Realisticamente quali sono le alternative 

su cui può contare il nostro Paese? Non 

moltissime, soprattutto non semplici. 

Gli altri gasdotti che riforniscono l’Italia 

provengono dall’Algeria (Transmed) e 

dal Mar Caspio (Tap). Il primo ha una ca-

pacità di 30 miliardi di metri cubi l’anno 

e approda a Mazara del Vallo in Sicilia, il 

secondo di 10 miliardi di metri cubi l’an-

no con arrivo a Meledugno in Puglia. Al 

momento le capacità non sono utilizza-

te al 100% e potrebbero aumentare ma 

non tanto da rimpiazzare pienamente 

un eventuale stop dei flussi dal Tarvisio. 
La rete nazionale è di alto livello, questo 

offre rassicurazione nel caso bisognasse 

spostare flussi da Sud al Nord del paese.  
Ci sono poi i rigassificatori dove attracca-

no le navi che trasportano gas liquido. In 

Italia sono tre (Livorno, Panigaglia e Ca-

varzere) con una capacità massima che 

I gasdotti Transmed (in 

Algeria) e Tap (nel Mar 

Caspio) possono solo in parte 

compensare un blocco del gas

raggiunge i 15 miliardi di metri cubi l’anno, in sensibile aumen-

to rispetto ai meno di 5 miliardi di mc del 2005, e non piena-

mente utilizzata poiché il gas che arriva via mare è più costoso. 

In generale l’Europa è dotata di sufficienti punti di attracco ma il 
problema è la successiva distribuzione sul territorio. Non sem-

pre le reti sono in grado di traferire il gas che arriva per esempio 

in Spagna. Secondo alcune stime l’Europa sarebbe in grado di 

rimpiazzare circa i 2/3 delle mancate forniture dalla Russia via 

nave. Nelle scorse settimane è stata sondata la disponibilità del 

Qatar, primo esportatore di gas liquido al mondo, ad aumenta-

re le spedizioni verso l’Europa dove già sono state “dirottate” 

diversi navi che si dirigevano verso l’Estremo Oriente, Cina in 

particolare.   Rigassificatori e aumento dei flussi dalle altre con-

dotte hanno il pregio di essere immediatamente attivabili. Da 

soli non bastano, ecco perché in fase emergenziale si tornerà, 

in caso di estrema necessità, al carbone (il più inquinante dei 

fossili) per cui era già in atto un percorso di completa dismis-

sione. Tempi più lunghi per il rafforzamento delle estrazioni 

dai modesti giacimenti italiani situati al largo della Sicilia e in 

Adriatico. Nel corso degli anni questi giacimenti sono stati pro-

gressivamente dismessi. Ora estraiamo circa 2 miliardi di metri 

cubi l’anno, l’idea è quello di riportare i volumi fino a 6 miliardi. 
Problema: i giacimenti ospitano in tutto una settantina di mi-

liardi di metri cubi. Quanto basta per alimentare il fabbisogno 

italiano di un anno. L’incremento dell’estrazione da impianti già 

esistenti non avrebbe alcun effetto sui prezzi ma in una fase ci 

potrebbe aiutare per qualche anno.

 

Il gas è tanto ma è difficile da raggiungere
È opportuno precisare un punto. Le stime sulle dimensioni dei 

giacimenti sono fatte, in tutto il mondo, in base alle tecnologie 

disponibili e ai prezzi di mercato della materia prima. In realtà 

di gas (e di petrolio) ce n’è molto di più ma è difficile da rag-

giungere e/o costa troppo farlo.  Rimane la questione ambien-

tale che però, purtroppo, in un frangente di piena emergenza 

non può che passare in secondo piano. Tuttavia in prospettiva è 

possibile che il nuovo scenario produca un’accelerazione nello 

sviluppo di generazione da rinnovabili, in Italia a rilento negli 

ultimi anni e unica vera strada per rescindere il cordone om-

belicale che ci tiene legati al gas. Un’ evoluzione che scompiglia 

i programmi strategici di Eni su cui tendono a modellarsi le 

politiche energetiche italiane. Il gruppo non ha mai pensato di 

rinunciare al gas ma di usare questo combustibile come ponte 

per approdare a un pieno sviluppo e utilizzo di idrogeno e bio-

gas, senza che in questo percorso sia necessario rafforzare le 

rinnovabili.
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LA GUERRA È UN ORRORE
LA PACE SARÀ UN’OPPORTUNITÀ 

INTERVISTA CON STEFANO VOLPATO

di Sergio Luciano

Il direttore commerciale di Banca 

Mediolanum: «In questi momenti 

è importante assumere leadership, 

con lucidità e lungimiranza»

«Da cittadini,  soprattutto da capifamiglia, 

non possiamo che essere amareggiati e 

anche angosciati per quel che sta suc-

cedendo in Ucraina», dice Stefano Vol-
pato, direttore commerciale di Banca 

Mediolanum, e anche la sua voce, pur essendo un manager 

abituato a fronteggiare imprevisti ed emergenze, ha un tono 

teso. Ma prosegue con impeto: «Però da investitori e soprat-

tutto da addetti ai lavori, non possiamo che essere lucidi, e la 

lucidità è quella che ci rende capaci di leggere e interpretare 

le situazioni per cogliere eventuali opportunità».

Dal terribile 22 febbraio, il giorno dell’attacco russo a Kiev, 

Stefano Volpato, tutto lo stato maggiore di Banca Mediola-

num e i loro 5000 banker si sono letteralmente mobilitati. 

E in quest’intervista a Investire – pro-

grammata prima dei fatti di Ucraina e 

riscritta dopo – spiega in che modo e 

in quale logica di breve, medio e lun-

go periodo agire di fronte a un simile 

shock: «Sono momenti come questi in 

cui è importante assumere leadership, 

con lucidità e lungimiranza, per gui-

dare le persone che si rivolgono a noi. 

Noi addetti ai lavori abbiamo sempre 

un ruolo determinante nella vita delle 

persone, ma è in situazioni come que-

ste che ci viene chiesto di leggere e in-

terpretare correttamente la situazione 

per trasferire ai clienti la nostra visione 

del momento».

E qual è la vostra visione?
Al netto che il conflitto non assuma 
dimensioni catastrofiche e lo diciamo 
anche per esorcizzare questa terribile 

eventualità, i temi fondamentali che ci 

portano a pensare che sarà un decen-

nio di grandissima crescita permango-

no. 

Sì, ma ammetterà che l’economia 
presenta molte incognite, oltre a 
quelle aggiunte dalla guerra.
Dobbiamo dire con chiarezza che l’e-

conomia da sempre si comporta come 

il camaleonte, si adatta a tutte le si-

tuazioni e in qualsiasi situazione crea 

i propri anticorpi e continua a crescere, 

sempre. 

C’era però una criticità nuova, quel-
la dell’inflazione…
Probabilmente il riposizionamento 

dell’inflazione su tassi normali arriverà 
più tardi di quando i più prevedessero, 

ma io ricordo che un’inflazione a livel-
lo importante è anche una manna per 

il debito pubblico, perchè ne riduce il 

peso normale. Abbiamo raggiunto dei 

livelli di inflazione che non si vedeva-

Stefano Volpato è il 
numero tre del gruppo 
fondato da Ennio Doris
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no da qualche decennio, con una par-

ticolarità: i tassi di interesse di allora 

sono lontanissimi dagli attuali tassi, 

nonostante le Banche Centrali siano 

intervenute al rialzo per calmierare 

l’inflazione. Nel gennaio 2022 rispetto 
al gennaio 2021 l’inflazione Usa è sta-

ta del 7,5% (ai massimi dal 1982) e del 

5,1% nella zona Euro e anche in Italia 

(ai massimi dal 1996). Un dato enor-

me su cui sta incidendo pesantemente 

l’aumento dei prezzi energetici che la 

guerra complica. Il ritorno dell’infla-

zione, per chi ha qualche capello grigio 

in più, rappresenta il ritorno della per-

dita del proprio potere d’acquisto. Un 

esempio può aiutare a concretizzare 

questo spettro. 

Se ipotizzassimo di avere oggi 100 

euro, con un’inflazione stabile al 5%, 
dopo 5 anni avremmo 78,4€ e dopo 10 

anni 61,4€. Alla montagna di liquidità 

che al momento giace infruttifera nei 

conti correnti va trovata una colloca-

zione più efficiente per non perdere 
velocemente e inesorabilmente potere 

d’acquisto. I nostri padri si rivolgeva-

no ai Titoli di Stato, erano investimenti 

estremamente comprensibili, mette-

vano insieme sicurezza, rendimento e 

semplicità. Nel lontano 1982, quando 

l’inflazione statunitense era al 7,6% i 
titoli decennali USA rendevano il 14%. 

A fine febbraio, con l’inflazione al 7,5%, 
i decennali USA rendono sotto il 2%, a 

livello teorico. Se togliessimo dal rendi-

mento l’inflazione attesa nel prossimo 
decennio, un valore più basso di quello 

attuale, arriveremmo a un -0,75%. Va 

un po’ meglio in Italia, dove il rendi-

mento reale atteso di un titolo decen-

nale dovrebbe raggiungere un -0,2%, 

meglio sì, ma insufficiente, comunque, 
a coprire il nostro potere d’acquisto. 

E veniamo ai mercati, allora: è lì 
che possiamo trovare riparo dal ri-
schio-inflazione?
I mercati azionari sono i mercati più 

efficienti e performanti in assoluto. Ma 
solo se si rispettano tre presupposti. 

Primo: occorre liberarsi dalla condi-

zione cognitiva che ci fa pensare a un 

mercato che si muove in una sorta di 

canale orizzontale. Non è vero: si muo-

ve oscillando, ma procede sempre al 

rialzo. Seconda regola: occorre diver-

sificare al massimo attraverso prodotti 
che investono in tutto il mondo. Infine, 

bisogna rimanere investiti in un prodotto il tempo adeguato 

per permettere all’investimento di sprigionare le sue poten-

zialità. Entrare e uscire dai mercati a seconda delle oscilla-

zioni fa solo perdere denaro. Non esiste il momento più pro-

pizio per entrare sul mercato, se diversifico e resto investito 
un tempo adeguato vinco sempre. Anzi, i ribassi dei mercati 

sono un fattore incrementale del rendimento, aiutano le per-

formance. Tornando alla stretta attualità, la storia dimostra 

che i mercati hanno sempre saputo superare le fasi belliche 

crescendo. Per esempio durante la seconda guerra mondiale, 

che mise in ginocchio tutta l’Europa per il tragico bilancio 

di perdite umane, con città e paesi ridotti in macerie, con la 

lira che nel ‘45 valeva un trentesimo, il mercato in 32 mesi 

scese del 31% ma nei 50 mesi successivi salì del 128,7%. Du-

rante la guerra di Corea, che segnò una delle fasi più acute 

della guerra fredda e del rischio nucleare, in 31 giorni i mer-

cati persero il 13,5% e nei 70 mesi successivi salirono del 

+164%. Nel ’62 con la crisi di Cuba e un altro rischio gravissi-

mo di minaccia nucleare, in 6 mesi i mercati persero il 26,1% 

e nei 44 mesi successivi risalirono dell’85,7%. Dati analoghi 

per il Vietnam, per la Guerra del Golfo, ma anche per le Torri 

Gemelle. Facendo una media assoluta, abbiamo scoperto che 

le guerre hanno determinato un ribasso medio del 21,7% in 

10 mesi e nei 50 mesi successivi un recupero del 122,4%. 

Di qui il vostro impeto anche commerciale…
Come sempre facciamo la differenza nei momenti che con-

tano, come due anni fa con tutta l’attività di vicinanza e assi-

stenza alla clientela durante il Covid.

Torniamo alle complessità economiche che preesisteva-
no alla crisi Ucraina. Dove poggiate il vostro ottimismo?
Se alziamo lo sguardo dal momento attuale, ripeto momento 

attuale, in avanti, possiamo cogliere tanti elementi positivi 

che ci portano a dire che siamo all’alba dei ruggenti anni ’20. 

Ovviamente il contesto va analizzato con un respiro tempo-

rale sufficiente per cogliere le prospettive che ci sono. L’in-

flazione di cui abbiamo parlato poco fa è frutto di un boom 
della domanda compressa dalla chiusura forzosa per due 

anni del sistema economico mondiale. La capacità produt-

tiva industriale non è ancora riuscita a dare piena risposta 

a questo boom di richieste per via dell’aumento dei prezzi 

delle principali materie prime (petrolio, rame, metalli rari 

utilizzati nella riconversione “verde” dell’economia) e degli 

ingorghi che si sono creati nella logistica e nei trasporti. Que-

La storia dimostra che 

i mercati hanno sempre 

saputo superare le fasi 

belliche crescendo, perfino
dopo la 2°guerra mondiale
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sta concomitanza di fattori ha provoca-

to un’impennata dell’inflazione, che ha 
raggiunto livelli che non si vedevano da 

decenni. Quando produzione e consu-

mi saranno tornati a una condizione 

di stabilità dovremmo assistere a una 

lenta discesa dell’inflazione. Se passia-

mo sul fronte economico registriamo 

dei dati unici che hanno portato The 

Economist, testata storicamente molto 

critica verso l’Italia, a definirla “Paese 
dell’anno” per il 2021. Prima di tutto il 

Pil, che, per il 2021 si è attestato a 6,5%, 

un record storico che non si registrava 

dal 1995. In termini di ripresa l’Italia è 

ora la locomotiva d’Europa. Nel IV tri-

mestre del 2021 l’economia del nostro 

Paese ha registrato una crescita dop-

pia rispetto alla media dell’Eurozona 

(+0,6% contro +0,3%), e molto elevata 

rispetto allo stesso periodo del 2020. 

Secondo quanto reso noto da Eurostat, 

nell’ultimo trimestre dello scorso anno 

il Pil dell’Eurozona è cresciuto su base 

annua del 4,6% mentre nell’area Ue 

del 4,8%. L’Italia ha fatto registrare il 
+6,4%. 

Ma c’è chi teme i postumi economici 
della pandemia
Al contrario, il 31 marzo dovrebbe 

chiudersi quest’epoca storica buia sot-

to diversi aspetti, in primis dal punto di 

vista sociale e sanitario. La pandemia, 
tuttavia, ci lascerà degli elementi nuo-

vi che ormai fanno parte delle nostre 

abitudini. Primo elemento: la digita-

lizzazione del consumatore. La pande-

mia ha costretto il consumatore a vi-

rare verso i canali digitali, abbattendo 

le barriere spazio-temporali del con-

sumo, dando quindi una forte accele-

rata a un processo che molte aziende 

avevano già metabolizzato. Inoltre, 

questi dieci anni saranno ricordati 

per la transizione ecologica, su cui, si 

stima, verranno dirottati 130 trilioni 

di dollari entro il 2050. L’ultimo dato 
del prodotto interno lordo mondiale è 

di circa 100 trilioni di dollari, ciò vuol 

dire che nei prossimi 30 anni verrà de-

stinato quasi un PIL mondiale e mezzo 
verso la transizione ecologica. Chiudia-

mo con l’enorme piano di intervento 

dispiegato a livello globale per uscire 

dall’emergenza Covid, mai visto prima. 

Con tutti questi dati credo che sia facile 

prevedere uno sviluppo di tutta l’eco-

nomia mondiale. 

La professione del consulente è quindi più sfidante: 
come state gestendo questi impegni crescenti voi in 
Banca Mediolanum?
Come abbiamo visto, il contesto geopolitico, economico, fi-
nanziario e sociale è molto più complesso rispetto a pochi 

decenni fa e richiede uno sforzo collettivo dei consulenti 

per essere socialmente e finanziariamente utili al nucleo 
familiare. Bisogna superare la dimensione finanziaria del 
singolo e considerare il nucleo familiare come un sogget-

to unico con cui costruire un progetto di pianificazione 
patrimoniale che duri nel tempo. Questa esigenza è frutto 

dell’allungamento della vita media, che ha creato le condi-

zioni per cui più membri della stessa famiglia, in differenti 

fasi del ciclo di vita, si trovino a confrontarsi con il patrimo-

nio familiare e aziendale. Per essere efficaci, quindi, occor-

re una riorganizzazione del nostro lavoro tesa a realizzare 

il concetto di impresa, ovvero più figure professionali che 
ruotano attorno al Family Banker per sostenerlo con com-

petenze specialistiche nel fornire una consulenza d’eccel-

lenza. 

E in concreto?
Nuovi percorsi di formazione: mi riferisco al Programma 

Next teso a formare una nuova figura professionale, quella 
del Banker Consultant attraverso uno specifico percorso 
di crescita. Il giovane professionista acquisirà le nozioni 

tecniche della professione attraverso un Executive Ma-

ster semestrale organizzato da Mediolanum Corporate 

University. Successivamente, affiancherà i nostri migliori 
professionisti, Wealth Advisor e Private Banker, in un per-

corso di training on the job per una cogestione virtuosa 

del portafoglio dei senior finalizzato all’individuazione 
delle soluzioni finanziarie che meglio aderiscono ai pro-

getti di vita delle famiglie assistite. Novità unica sul mer-

cato: al Banker Consultant viene riconosciuta una soglia 

minima di guadagno che potrà incrementarsi proporzio-

nalmente allo sviluppo del portafoglio co-gestito. La prima 
classe si è conclusa lo scorso giugno con risultati eccellenti 

e nuovi consulenti finanziari che da qualche mese si stan-

no misurando sul campo, affiancati dai loro tutor. Una se-

conda classe sta concludendo il suo iter formativo, mentre 

nel 2022 potenzieremo sia la frequenza delle sessioni dei 

Master, sia il numero di partecipanti a classe. Ciò per far 

fronte alla crescente adesione dei nostri professionisti al 

modello Next.

Il contesto geopolitico, economico e 

sociale è molto più complesso che in 

passato e richiede uno sforzo collettivo 

dei consulenti per essere utili al cliente
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I
l 2022 sui mercati è partito male, l’azionario 

globale è sceso da inizio anno, l’obbliga-

zionario non ha aiutato a compensare que-

ste perdite e continua a offrire rendimenti 

inferiori all’inflazione. Oltre ai timori relativi 

ai rialzi eccessivi dei costi dell’energia, dell’in-

flazione e dei tassi, pesano le forti tensioni ge-

opolitiche esplose con la guerra in Ucraina, 

che hanno contribuito in modo pesante a cre-

are un clima di forte tensione potenzialmente 

in grado di frenare la ripresa economica. 

Fino ad ora, per quanto possibile, i governi 

hanno cercato di contenere l’impatto dei mag-

giori costi energetici per famiglie e imprese. 

Anche alcune iniziative per aumentare e diver-

sificare l’accesso agli idrocarburi vanno pro-

prio in questa direzione, ma a lungo termine 

le energie rinnovabili e l’efficienza energetica 

rappresentano l’unica risposta di tipo strut-

turale – anche per diminuire la dipendenza 

dall’estero e la vulnerabilità nei confronti di 

eventi geopolitici.

Il mercato energetico globale è in forte ten-

sione per via del notevole aumento della do-

manda che non trova corrispondenza in un 

incremento dell’offerta; quest’ultima risente 

di diversi anni di investimenti insufficienti, in 

particolare durante la prima parte della pan-

demia.Gli sforzi a livello globale per contene-

re i cambiamenti climatici sono notevoli, con 

Paesi che rappresentano oltre il 70% del Pil 

globale che si sono dati un obiettivo di lungo 

termine di azzerare le emissioni nette di Co2, 

facendo ampio ricorso a investimenti pubblici 

e incentivi fiscali.

Va in questa direzione anche la quotazione 

dei diritti di emissione di Co2, i cosiddetti car-

bon credits. Questi certificati vengono asse-

gnati e possono essere scambiati, attribuen-

do un valore economico alle emissioni di Co2. 

Le centrali elettriche che usano fonti fossili, le 

produzioni che emettono maggiori quantità di 

Co2 e le compagnie aeree devono acquistarli 

per poter operare e si crea così un incentivo a 

ridurre le emissioni. 

In questo contesto, è ancora più urgente ridur-

re il consumo di energia nelle abitazioni e ne-

gli altri edifici ed elettrificare i trasporti e l’in-

dustria. Gli avanzamenti tecnologici possono 

rendere questa transizione economicamente 

fattibile, i cambiamenti normativi spingono in 

quella direzione, mentre gli investimenti pub-

blici – come i fondi europei e il piano statuni-

tense per le infrastrutture – la finanziano, al-

meno in parte.

Occorre ricordare che l’Agenzia internaziona-

le per l’energia stima che saranno necessari 

investimenti annuali superiori a 4 mila miliardi 

di dollari per arrivare all’obiettivo di zero emis-

sioni nette di Co2 entro il 2050, di cui quasi un 

terzo in fonti rinnovabili e un quinto in efficien-

za energetica. Si tratta di risorse immense che 

genereranno molte opportunità per le imprese 

e gli investitori finanziari.

Alcune di queste opportunità sono già visibili, 

come l’energia pulita, i biocombustibili o i vei-

coli elettrici; altre sono a medio termine, come 

l’idrogeno o lo smaltimento delle emissioni di 

Co2 (carbon capture). Si tratta di temi d’inve-

stimento che hanno guidato le performance 

dei rispettivi settori durante il 2021 ma, essen-

do caratterizzati da aspettative di crescita ele-

vate e da un forte contenuto tecnologico, sono 

stati coinvolti nella correzione che ha colpito 

la tecnologia e gli altri comparti a maggiore 

crescita. Questi temi d’investimento hanno 

corretto in borsa a partire dalla fine dello scor-

so anno, nonostante le prospettive di crescita 

che definiremmo strutturali. In un contesto di 

grande incertezza per via dell’inflazione e del-

la geopolitica, si tratta di temi coerenti con i 

desiderata dei principali governi di abbattere 

le emissioni di Co2, rendersi meno dipenden-

ti dall’estero e, in prospettiva, ridurre i costi 

energetici. 

Chief Investment Officer 
di UBS WM Italy

Matteo Ramenghi

LA CRISI ENERGETICA AGGRAVATA DA QUELLA UCRAINA
RILANCIA E ACCELERA LE OPPORTUNITÀ GREEN

IL SOTTOSTANTE

Fatih Birol, direttore 
esecutivo dell’Agenzia 
internazionale per 
l’Energia
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«BCE DICA CHE SARÀ DELLE BANCHE
TRA SANZIONI E POST-COVID»

L’INTERVISTA

di Sergio Luciano

Parla Marco Zanni, ex banker e oggi 

europarlamentare della Lega: «Penso 

che entro 10 anni resteremo con pochi

istituti che avranno fagocitato i piccoli»

«Abbiamo predisposto 
interrogazioni for-
mali sia alla Banca 
centrale europea che 
al presidente del suo 

Consiglio di vigilanza Andrea Enria per 
conoscere in modo puntuale e granulare 
quale sarà l’impatto delle sanzioni alla 
Russia sul sistema bancario europeo e 
quale sarebbe l’ulteriore impatto di un’e-
sclusione eventuale delle banche russe 
dal sistema swift. Non dimenticandoci di 
alcuni brutti dati che abbiamo ricevuto 
nelle settimane scorse!»: Marco Zanni, 
europarlamentare della Lega e membro 
delle commissioni Affari economici e mo-
netari ed Affari esteri di Strasburgo, ha 
all’attivo un curriculum di tutto rispetto. 
Bocconiano, banker in gruppi italiani e 
stranieri, non è arrivato alla politica, come 
i più, per acquisire un pingue stipendio 
ma per passione civile. Che applica oggi 
alle materie di sua competenza, visto che 
competenza ne ha.

Come stanno le banche italiane rispet-

to alla Russia, onorevole?

Purtroppo una tra le più esposte è Uni-
credit, e nell’insieme in base agli ultimi 
dati è il sistema bancario italiano quello 
più colpito dai contraccolpi delle varie 
sanzioni già applicate e allo studio.

L’ipotesi di escludere la Russia dal si-

stema swift?

Al momento, segnalo che Klaus Knot, 
membro Financial stability board, è stato 
molto chiato: attenzione, ha detto, esclu-
dere banche russe dal sistema swift avreb-
be un impatto enorme anche sulle banche 
europee. È il tema più delicato, divisivo. 
I Paesi europei meno impattati e quelli 
più spaventati dall’espansionismo russo, 
come la Polonia e i Paesi baltici, spingo-
no per la sospensione dello swift, mentre 
Germania, Italia e molti altri paesi hanno 

frenato  per poi aprire, ma a oggi non è precisato a quali banche si 
applicherà la misura. Ma non basta: a questo tema se ne salda un 
altro, non strettamente legato alla sostenibilità delle nostre ban-
che, che cioè noi oggi - come Ue e mondo occidentale -  acquistia-
mo ogni giorno 8-900 mio dollari di materie prime che vengono 
transati in dollari,  principalmente proprio attraverso il sistema 
swift. Cosa accadrebbe se la Russia ne fosse estromessa per le 
sanzioni, come si procederebbe a questi pagamenti? E c’è di più…

Cos’altro?

Per completare il quadro delle incertezze, su cui vogli interpella-
re appunto la Bce, è cosa accadrà  all’uscita, speriamo imminente 
e definitiva, dalla pandemia: quando cioè verranno tolte le mo-
ratorie sui debiti e i sostegni alle imprese; se a quest’incognita 
aggiungiamo quella della crisi russa sarà un pesante stress test 
per il sistema bancario europeo.

In generale, come valuta dall’ottica di Strasburgo la crisi 

russa?

Marco Zanni, 
europarlamentare della 

Lega e membro delle 
commissioni Affari 

economici e monetari 
e Affari esteri di 

Strasburgo
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Dal collasso delle relazioni tra Mosca e l’Occidente, l’Europa ci ha 
rimesso, aumentando paradossalmente la sua dipendenza energe-
tica, mentre la Russia ha ridotto la sua verso l’Ovest. Oggi la Russia 
ha un surplus sia del bilancio pubblico che delle partite correnti 
con l’estero, ha oggi una posizione netta positiva con l’estero, ha 
aumentato le riserve valutarie di oltre 600 miliardi di dollari, diver-
sificate in valuta, ha attuato una strategia di disingaggio e appunto 
di riduzione della dipendenza. Noi abbiamo portato avanti la tran-
sizione verde ed energetica così bene che oggi ci ritroviamo senza 
alternativa immediatamente disponibile al gas russo. 

Ma qual è allora la strategia possibile per prevenire o neu-

tralizzare le ritorsioni russe sulle forniture energetiche?

Putin ha una strategia: criminale ma ce l’ha. Ha visto e sa benis-
simo qual è la debolezza dell’Occidente e in questa debolezza si 
è infilato come coltello caldo nel burro… Non ha interesse a ta-
gliarci il gas, insomma, a meno di un’ulteriore involuzione della 
situazione. E d’altra parte l’Europa a 27, come ha detto Zelensky, 
e la Nato, alle prime bombe hanno abbandonato l’Ucraina. Il più 
grande lobbista di Putin in Europa è l’ex cancelliere Schroeder…

E la posizione degli Stati Uniti?

Quel che è successo in Afghanistan è stata una dimostrazione 
così palese di debolezza dell’Ovest, e degli americani in specie, 
che Putin ne ha tratto coraggio, dove arretra democrazia dilaga 
la dittatura.

E veniamo al sistema bancario italiano. È attraversato dal 

vento delle fusioni, ma ci sono almeno tre incompiute: il 

Montepaschi, in cerca di padrone ma senza capitali suffi-
cienti; Banco Bpm, grande ma non abbastanza e privo di 

un nucleo duro convincente; e lo stesso Unicredit, appena 

respinto nel suo progetto di Opa su Bpm. Cosa ne pensa?

La situazione di difficoltà che vive oggi il sistema bancario ita-
liano, con tutti questi punti interrogativi, è anche il retaggio di 
errori e di malfuzionamenti degli ultimi 20 o 30 anni, da quando 
è iniziato un processo di privatizzazione tuttora incompiuto, col 
tema irrisolto delle fondazioni bancarie, che hanno perpetuato 
sia pure in forme più deboli una commistione con la politica 
che si voleva superare. Il governatorato Draghi ebbe un atteg-
giamento non-interventista sulle dinamiche del mercato, voluto 
probabilmente anche per bilanciare la linea che era stata del suo 
predecessore, costretto ad andarsene proprio per le accuse di 
un eccesso di dirigismo. Poi attenzione: sull’unione bancaria si 
scontano i gravi errori del legislatore italiano nel non vedere i 
pericoli che poneva per nostro sistema bancario, pericoli che 
hanno inciso profondamento sulle dinamiche e gli assetti del 
nostro sistema. Pensi solo che la stessa Abi fino al 2015 non ha 
avuto una rappresentanza diretta a Bruxelles, l’Italia non aveva 
alcuna strategia di presidio della legislazione europea, eravamo 
quasi del tutto assenti a questi tavoli. 

E dunque, da dove ricominciare?

Sicuramente il tema del futuro del Montepaschi è centrale. Il go-
verno ha creato un precedente con il passaggio di quel che resta-
va delle due popolari venete fallite a Intesa, erogando tantissimi 
sostegni finanziari e rinunciando alla moral suasion. Su Bpm c’è 
una lotta anche politica. Castagna è un banchiere di qualità e con 
le spalle larghe ed è ben copmprensibile che non persegua la so-

luzione di far inglobare l’istituo che guida 
da una banca più grande, come Unicredit. 
Se però a questo fine il cavaliere bianco 
dovesse essere un colosso straniero come 
il Credit Agricole, già molto forte in Italia 
e destinato a diventarlo molto di più, la 
situazione diventerebbe ancora più deli-
cata: non a caso se n’è già occupato anche 
il Copasir.

E le banche territoriali?

Abbiamo un altro problema, su quel fron-
te. Le banche territoriali cooperative pen-
savano di rinnovarsi e rilanciarsi con il 
sistema dei gruppi ed oggi ribussano alla 
porta della politica e a quella di chi a suo 
tempo le avvisò che  creandole le capo-
gruppo e ricadendo così sotto la normai-
va europea avrebbero dovuto applicar-
ne le pesanti regole: ma sono regole del 
2013, la riforma è del 2016, non potevano 
non sapere quel che sarebbe accaduto. Si 
pensi che oggi la Germania ha solo il 55% 
del suo sistema bancario sotto normativa 
Bce, la Francia poco di più, l’talia invece 
ha il 90% del sistema sotto la Bce. C’è 
una forte disparità tra sistema, un non 
“level-plain field” che incide anche sull’o-
peratività delle nostre banche a sostegno 
dell’economia.

Lei cosa pronostica?

Fare pronostici è difficile. È evidente 
che è ripartita un’ondata di m&a, per la 
spinta di varie necessità e fattori, innan-
zitutto regolatori, con la Bce ed anche la 
Commissione europea che non nascon-
dono la loro preferenza per le aggrega-
zioni. Intanto, però, il sistema bancario 
europeo rimane balcanizzato, e questo 
è un grande fallimento della Bce: di ope-
razioni transnazionali di rilievo non se 
ne vedono da tantissimi anni, si resta 
imperniati sui singoli stati, ed è ovvio 
che le fusioni cross-border cozzano con-
tro i principi ispiratori della vigilanza. 
Un grande tema che non so come possa 
essere risolto. 

E dunque, l’Italia?

Penso che tra un massimo di 10 anni ci 
ritroveremo con un piccolo numero di 
gruppi bancari che avranno aggregato 
molte banche medio piccole e nient’altro. 
Per questa tendenza spinta dalla  regola-
mentazione più che dal mercato. Ed è un 
peccato ed anche un paradosso, perche le 
banche italiane sono tra le migliori d’Eu-
ropa anche per efficienza gestionale.
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focus RETI

«Economia reale e risparmio?
Un matrimonio che può riuscire»

PARLA TOFANELLI (ASSORETI)

di Marco Muffato

Digitalizzazione, Esg, ricambio 
generazionale saranno le direttrici 
chiave della crescita dell’industria. «Il 
rischio iper-inflazione? Non fa paura» 

Il 2021 è stato l’ennesimo anno 
di grazia per le reti di consulenti 
finanziari, che hanno migliora-
to ancora di più le già lusinghie-
re performance di raccolta netta 

registrate nell’ultimo lustro, giusto per 
circoscrivere il perimetro temporale del-
la crescita di un comparto in controten-
denza rispetto all’andamento precario di 
altri settori dell’economia italiana nello 
stesso periodo. Il bilancio del 2021 è in-
fatti positivo senza se e senza ma, per ben 
57,3 miliardi di euro (+32,2% rispetto al 
2020) grazie a investimenti netti per 42,9 
miliardi (+77,3% sul 2020) realizzati, 
nell’insieme, sui fondi comuni di investi-
mento, sulle gestioni patrimoniali e sui 
prodotti assicurativi/previdenziali. Ma la 
bonaccia continuerà per l’industria della 
consulenza finanziaria anche nel 2022? 
Un anno che si è proposto subito in modo 
problematico per la spirale iper-inflatti-
va in atto e per le difficoltà nel mettersi 
alle spalle una pandemia che ha lasciato 
il segno nelle comunità e nell’economia. 
Per definire problemi e opportunità di un 
2022 al momento indecifrabile, Investire 
ha intervistato Marco Tofanelli, segre-
tario generale di Assoreti, l’associazione 
che raccoglie le reti di consulenti finanzia-

ri e vice presidente di Ocf, l’Organismo che gestisce l’Albo dei cf.

Dottor Tofanelli, il 2021 è stato un anno trionfale per le 

reti, il modello basato su advice e consulenti finanziari ha 
frantumato tutti i record. Quali sono le sue aspettative per 

il 2022, vede nubi all’orizzonte oppure continuerà lo stato 
di grazia del vostro comparto?
Le nostre associate hanno dimostrato con una chiara creazione 
di valore che la consulenza finanziaria è risorsa e garanzia per il 
risparmio delle famiglie, reagendo con prontezza, competenza e 
impegno a un fenomeno sconosciuto e disatteso. Il modello che 
le contraddistingue è solido e le reti si apprestano ad affronta-
re il prossimo anno con profonda consapevolezza del proprio 
ruolo e delle proprie responsabilità, consce che gli obiettivi si 
rifletteranno, a partire dall’industria, sulla crescita del Paese. In 
linea con i grandi pilastri che accompagneranno la ripresa, lo 
sviluppo digitale, il ricambio generazionale e la forte attenzione 
al sostenibile guideranno le reti nella propria attività, garanten-
do sempre l’attenzione all’interesse delle famiglie italiane e favo-
rendo consapevolmente la traduzione del risparmio in crescita 
economica. 
 
Le reti devono aver paura del rischio iper-inflazione? E i 
loro clienti?
La propensione alla partecipazione nel mercato finanziario cre-
sce positivamente se affiancata dalla guida di un consulente fi-
nanziario, anche per merito di una cultura che le reti sono state 
capaci di trasmettere ai risparmiatori: la crescita del valore del 
patrimonio mostra chiaramente come la protezione non si ot-
tenga mantenendo fermo il proprio risparmio. La liquidità, che 
nel mercato è indice di preoccupazione, all’interno del nostro 
sistema mantiene livelli fisiologici all’investimento. L’industria è 
attiva. Le competenze e gli strumenti ci sono ed evolvono, con 
sempre maggiore attenzione e investimento in educazione fi-

Marco Tofanelli, 
segretario generale 
di Assoreti
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nanziaria, perché la crescita sia globale e non corrosa da disu-
guaglianze alimentate dalla mancata consapevolezza. 

La banca tradizionale lascia sempre più il campo alle ban-
che digitali, come dimostrano anche le scelte recenti di 
grandi gruppi come Intesa Sanpaolo e Unicredit. Questo 

fattore di cambiamento strutturale interno al sistema ban-
cario porterà a suo giudizio ulteriori vantaggi alle reti di 
consulenti finanziari e se sì di che tipo?
Complice la pandemia, il processo di digitalizzazione intrapre-
so dal sistema finanziario è accelerato e in specie le operazioni 
semplici saranno solo da remoto. A oggi le reti hanno un van-
taggio competitivo, perché la continua predisposizione di stru-
menti d’avanguardia, che garantisce al sistema certezze ogget-
tive, è unita da sempre alla reale personalizzazione del servizio, 
modello che ha consolidato il rapporto di fiducia con il cliente; 
e, per le relazioni complesse, sarà nell’interesse dalla clientela 
progredire con un sistema di relazione ibrido. 

Come giudica l’impegno nelle reti nel favorire l’afflusso del 
risparmio privato per sostenere l’economia reale, impegno 

che anche Assoreti ha visto con favore? I prodotti illiquidi e 
legati ai private market stanno a suo avviso incontrando il 

favore degli investitori clienti delle reti nella misura che vi 
aspettavate?
I risultati evidenziano un interesse crescente nei confronti dei 
fondi di investimento alternativo collegati all’economia reale; 
quest’anno i volumi di raccolta sui fondi alternativi chiusi han-
no raggiunto 1,5 miliardi di euro, un dato quasi raddoppiato 
rispetto all’anno precedente con +82%. Riuscire a trasferire il 
risparmio su attività a sostegno dell’economia reale rappresen-
ta una grande responsabilità da assumere con consapevolezza e 
sempre nell’interesse del cliente; anche qui, sono fondamentali 
le conoscenze professionali del consulente finanziario, in modo 
da porlo in condizione di interagire consapevolmente con gli in-
vestitori, ancor più in considerazione dei rischi più elevati insiti 
nell’offerta di prodotti alternativi o illiquidi. 
 
La focalizzazione su sostenibilità ed Esg. È davvero diven-
tato un valore per reti e clienti? Cosa serve per la definitiva 
affermazione della gamma green?
Il connubio tra finanza e sostenibilità è centrale per la transizio-
ne sostenibile ed è inteso come un impegno, che sarà lungo e 
complesso, e che mobilita attivamente il mondo delle reti, vista 
anche la dimensione del patrimonio nazionale che il sistema 
si appresta a gestire e che coinvolge i consulenti finanziari che 
hanno un ruolo guida in questa missione. È importante, al di là 
degli obblighi normativi, saper spiegare ai clienti come le loro 
scelte potranno essere determinanti se indirizzate nella giusta 
direzione, quale potere hanno di orientare gli investimenti su 
realtà che credono nella sostenibilità per migliorare il nostro do-
mani. Ripeto, sarà un percorso lungo e che magari ci porterà su 
lidi diversi da quelli che immaginavamo, ma ineluttabile.
 
Il tema del ricambio generazionale è avvertito particolar-
mente nella categoria dei consulenti finanziari che hanno 
un’età media intorno ai 53 anni. Ritiene che oggi ci siano 
le condizioni per un inserimento più ampio di giovani negli 
organici delle vostre associate e perché? 

Le dinamiche anagrafiche dei consulenti 
finanziari stanno creando le condizioni 
per l’inserimento delle nuove generazioni, 
con almeno 30 miliardi di euro da trasferi-
re ai giovani nei prossimi anni. Assoreti e 
le associate stanno lavorando per costru-
ire un ambiente capace di accompagnare 
questo cambiamento. A partire da modelli 
organizzativi in team in grado di favori-
re concretamente l’inserimento di nuovi 
professionisti, al fronte della formazione, 
necessaria per trasformare la naturale 
propensione dei giovani ai nuovi sistemi 
digitali in competenze distintive e di va-
lore per il mercato. Tra gli altri, abbiamo 
avviato progetti con le principali accade-
mie italiane e collaborazioni con operato-
ri di prestigio come Enel Foundation per 
raccontare questa professione e le nuove 
sfide che si appresta ad affrontare. Nel ta-
volo di lavoro con Anasf abbiamo presen-
tato insieme a Mediocredito Centrale le 
novità normative che consentiranno an-
che a consulenti con partita Iva da meno 
di tre anni di avere accesso a finanziamen-
ti agevolati per intraprendere con solidità 
la propria carriera. La professione è bella, 
va comunicata bene e sostenuta concreta-
mente, sin dalla sua fase di avvio.
 
Si avvicina la meta della Mifid 3. A suo 
giudizio su quali aspetti potrebbe in-
cidere favorevolmente per lo sviluppo 

della consulenza finanziaria nei Paesi 
Ue? Quali temi sono per voi prioritari 
per una terza versione della Direttiva 
europea sui servizi d’Investimento?
Sono sicuramente da condividere le 
iniziative assunte dalla Commissione 
nell’ambito della Retail Investment Stra-
tegy volte a favorire la raccolta dei capi-
tali nel mercato europeo, assicurando 
una più rapida ripresa dell’economia, 
una maggiore flessibilità nell’offerta dei 
prodotti finanziari agli investitori retail; 
così, per tutte, graduando bene le regole 
in funzione del profilo dell’investitore e 
della natura del servizio prestato, ossia, in 
base al possesso di determinati requisiti 
di conoscenza e competenza e di un de-
terminato ammontare del patrimonio in-
vestito, da accompagnare alla prestazio-
ne di un servizio di consulenza “evoluta”, 
nell’ambito del quale l’adeguatezza sia 
valutata a livello di portafoglio. Lo stesso 
valga per le regole di product governan-
ce; dobbiamo uscire dal paternalismo che 
non fa crescere il risparmiatore e confida-
re in una nuova maturità. 



36 marzo 2022

focus RETI

L’inflazione fa davvero 
paura, tanto più nel dif-
ficile contesto geopoli-
tico che stiamo vivendo. 
Le dinamiche inflattive 

che non sembrano arrestarsi e che oggi 
superano ampiamente il 5% stanno 
spingendo tantissimi risparmiatori a 
superare le paure e ad affidare i propri 
quattrini a degli specialisti, quelle reti 
di consulenza finanziaria che di anno in 
anno festeggiano nuovi record di raccol-
ta, segno di una fiducia crescente degli 
investitori italiani. Investire ha provato 
a fotografare questo trend attraverso un 
giro di opinioni tra gli addetti ai lavori, 
esponenti di primo piano di lacune tra le 
maggiori realtà della consulenza finan-
ziaria operanti nel nostro Paese.

Carovita, manuale di difesa 

per risparmiatori ansiosi 

E dunque il contesto di iper-inflazione è 
un rischio o una opportunità per i con-
sulenti finanziari e le reti? Secondo Pa-

olo Martini, amministratore delegato e 
direttore generale di Azimut Holding 
«Il risparmio improduttivo sui conti cor-
renti - oggi sono oltre 1.600 i miliardi la-
sciati in banca dalle famiglie italiane - è 
una sfida con cui ci confrontiamo da tem-
po ma con il ritorno dell’inflazione è ur-
gente affrontare il problema. Per questo 
l’inflazione rappresenta una opportuni-
tà per i consulenti, in questo momento il 
loro compito è fondamentale per far ca-
pire ai risparmiatori italiani che lasciare 
i soldi fermi nei conti correnti significa, 
ai livelli attuali di inflazione, perdere il 
5% di potere d’acquisto». Eh sì ricorrere 
alle reti diventa giocoforza una necessi-
tà per ridimensionare il costo di quella 
“tassa sulla liquidità” chiamata iper-in-
flazione, come spiega con efficacia Fa-

bio Cubelli, condirettore generale area 
di coordinamento affari di Fideuram. 

Grazie all’inflazione il risparmio 
improduttivo andrà alle Reti

di Marco Muffato

LA FUGA DAI C/C

«Come sempre rischio ed opportunità sono due concetti che 
coesistono nel mondo degli investimenti», sottolinea Cubelli. 
«Prevedere ed anticipare i rischi consente di sfruttare al me-
glio le opportunità del momento. E di conseguenza è ancora 
più importante la gestione attiva del portafoglio. Diventa an-
cora più fondamentale ragionare sulle enormi masse ferme 
in liquidità, che negli ultimi anni sono aumentate moltissimo 
per effetto dei timori scatenati dalla pandemia. L’inflazione at-
tuale e prospettica diventa sostanzialmente una “tassa” sulla 
liquidità, di dimensioni anche rilevanti». Articolata la rifles-
sione di Duccio Marconi, direttore consulenti finanziari e 
vice-direttore generale di CheBanca! «Il rialzo dell’inflazione 
è un segnale di crescita economica e dunque in certi termini 
significa che l’economia globale si trova in una fase espansiva. 
Chiaramente un eccessivo rialzo potrebbe essere un rischio 
per alcuni portafogli, soprattutto quelli sovraesposti all’obbli-
gazionario a lunga scadenza, in quanto più esposti al rialzo dei 
tassi da parte delle banche centrali. Dall’altro lato, un rialzo in-
flattivo può essere visto come un’occasione di rendimento se 

ben posizionati in quei settori che bene-
ficiano di uno scenario di rialzo dei tas-
si, come quelli finanziario, industriale, 
ed energetico. È importante da sottoli-
neare che nel contesto italiano l’ingente 
ammontare di risorse liquide in giacen-
za sui conti correnti della clientela sono 
il bene più esposto agli effetti negativi 
dell’inflazione con la conseguente per-
dita del potere di acquisto per i clienti», 
continua Marconi. «I recenti sviluppi 
ci hanno portato a supportare i clienti 
in una ricalibrazione dei portafogli, a 
favore di una maggior quota di investi-
mento, unica vera protezione all’infla-

L’inflazione al 5% sta spingendo oltre 
1600 mld di euro giacenti sui conti 
correnti verso i consulenti finanziari, per 
combattere gli effetti nefasti del carovita

Nella foto Paolo Martini, 
amministratore delegato 
e direttore generale 
di Azimut Holding
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zione, rispetto alle risorse infruttifere in 
giacenza sui conti correnti». Per Mirko 

Falchi, advisory portfolio manager di 
Euromobiliare Advisory Sim (gruppo 

Credem) «L’inflazione rappresenta uno 
di quegli elementi di preoccupazione 
che nell’ultimo decennio era passato in 
secondo piano grazie alla combinazione 
di crisi economiche, eventi geopolitici, 
politiche monetarie. Oggi, la paura di ve-
dere erodere il potere di acquisto, è tor-
nata di attualità vista la forte fiammata 
inflattiva che vediamo ormai da quasi 
un anno. Dal punto di vista finanziario 
l’inflazione è sempre una minaccia per 
gli investimenti difficile da gestire dal 
momento che ha impatto sui bond con l’aumento dei tassi, ma 
anche sull’azionario, in quanto erode i margini delle aziende e 
la capacità di spesa dei consumatori; dal punto di vista della 
relazione con i clienti può rappresentare una opportunità per 
cercare soluzioni che, anche grazie al repricing obbligaziona-
rio che accompagna queste fasi, consentano si spostare dai 
conti l’enorme quantità di liquidità accumulata in anni di tassi 
zero e offrire l’opportunità di ribilanciamento dei portafogli». 
Secondo infine Luca Iandimarino, responsabile advisory di 
Bnl Bnp Paribas Retail Banking e Life Banker (che è la rete 
dei consulenti finanziari del gruppo italo-francese) «L’infla-
zione elevata, a cui stiamo assistendo, se protratta nel tempo 
diventa dannosa per l’economia in quanto genera incertezza, 
frena i consumi, porta a un rialzo dei tassi favorendo peraltro 
un sentimento di sfiducia che frena gli investimenti», continua 
Iandimarino. «Restare ad un livello di inflazione vicino al 2% 
indicato dalle banche centrali, invece è da considerarsi un fat-
tore positivo perché significa che l’economia è in buona salu-
te: i consumi si rafforzano alimentando la crescita e i salari si 
rialzano grazie a un mercato del lavoro più solido. Dal punto di 
vista degli investimenti questo comporta che ogni tipo di inve-
stimento azionario su un orizzonte temporale di medio-lungo 
periodo diventa un ottimo investimento, perché tutto questo 
si traduce in maggiori profitti».

Cosa mettere nei portafogli dei nuovi clienti

Acclarato che lasciare troppi soldi sul conto corrente è un lus-
so che molti risparmiatori italiani potrebbe decidere di non 

concedersi più e di affidare il proprio 
denaro alle reti di consulenti finanziari 
con il compito di studiare investimenti 
per contenere l’azione erosiva del ca-
rovita, ebbene quali sono le strategie 
di portafoglio nei confronti dei nuovi 
clienti per contenere il rischio inflazio-
ne? Per Cubelli di Fideuram «Ovviamen-
te il rischio inflazione in questo periodo 
va associato al rischio volatilità scatena-
to dalle tensioni geopolitiche di questo 
inizio 2022. E quindi bisogna privilegia-
re investimenti con ingresso diluito nel 
tempo. Una strategia molto utilizzata in 
questo momento è quella che noi defi-
niamo “Step-in” con cui il cliente entra 
gradatamente – in 12 o 18 mesi - nella 
strategia di investimento mediando i 
prezzi e riducendo il rischio volatilità». 
La ricetta di Martini di Azimut Holding 
è diversa: «Quello che consigliamo ai 
nuovi clienti è di affidarsi a strategie ad 
ampia delega, in cui si rimette al gestore 
la capacità di ridurre sensibilmente la 
volatilità dei portafogli, di diversificare, 
di considerare il tempo come asset class 
e di inserire un mix tra public market 
e private market, che è la sola strate-
gia che può creare valore». Marconi di 
CheBanca! spiega che nei confronti dei 
portafogli dei nuovi clienti ci sarà una 
particolare attenzione al mondo dei 
bond. «Credo sia necessario orientarsi 
sulla parte obbligazionaria su prodotti 
e strategie flessibili in termini di dura-
tion», afferma il direttore consulenti 
finanziari e vice-direttore generale di 
CheBanca!. «Dal punto di vista setto-
riale e geografico sono da prediligere le 
strategie che hanno uno stile maggior-
mente value e sono orientate su quei 
settori che storicamente beneficiano del 
contesto di rialzo dei tassi di interesse 
o sono in grado di adeguare la propria 
offerta in un contesto di prezzi crescen-
ti, in generale i settori più ciclici. Anche 
l’inserimento in portafogli di valute rifu-

Per i nuovi clienti Fideuram 
punta su soluzioni “Step-in” 
con ingresso diluito in 12-18 
mesi, in chiave anti-volatilità

Nella foto sopra, Fabio 
Cubelli, condirettore 
generale area 
coordinamento affari 
di Fideuram.
Nella foto sotto Duccio 
Marconi, direttore 
consulenti finanziari 
e vice direttore generale 
di CheBanca!
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gio o le materie prime, oro in primis, aiuta la stabilizzazione 
di portafoglio, così come tutti quei prodotti che si focalizzano 
su un rendimento “reale” come le materie prime in generale 
o il real estate». Sempre a proposito di bond, Falchi Euromo-
biliare Advisory Sim suggerisce le soluzioni inflation linked. 
«Avere dei portafogli che tengono conto del rischio inflazione 
con dei posizionamenti che beneficiano delle dinamiche di ri-
alzo dei prezzi è necessario sia per nuovi clienti, sia per quel-
li che hanno già un portafoglio strutturato», analizza Falchi. 
«Lato obbligazionario consigliamo di gestire l’aumento delle 
aspettative di inflazione con i bond inflation linked, facendo 
comunque attenzione al rischio tasso in particolare se non si 
possono inserire hedging sulla duration. Anche lato azionario 
è possibile impostare un portafoglio con dei sovrappesi su 
quei settori che beneficiano dal rialzo dei prezzi delle materie 
prime, come i titoli energetici e quelli delle risorse di base. Il 
contesto di rialzo dei tassi è anche favorevole ai titoli finanzia-
ri. Una alternativa, con alcuni punti di attenzione relativi alle 
dinamiche dei tassi reali, è rappresentata anche dall’oro che 
tende ad apprezzarsi in queste fasi». 

Cosa cambia nei portafogli dei vecchi clienti?

Naturalmente altrettanto importanti sono le 
strategie di portafoglio nei confronti dei vecchi 
clienti per contenere il rischio inflazione? In 
cosa si differenziano rispetto ai clienti appena 

acquisiti? Secondo l’ad e dg di Azimut Hol-
ding «Considerando i tassi ancora vici-

no allo zero e il contesto di inflazione, 
le obbligazioni sono l’asset class che 
vede maggiormente erodersi il valore 
reale. Quindi già da tempo abbiamo 
consigliato di alzare l’esposizione ai 
mercati azionari e all’economia reale, 
riducendo la quota riservata al reddi-
to fisso». Sul tema dell’economia reale 
c’è convergenza di vedute con Cubelli 
di Fideuram che afferma «In queste 
situazioni è importante avere un sal-
do ancoraggio all’economia reale. In 
particolare per target di clientela con 
buona esperienza professionale hanno 
un grande appeal le soluzioni di inve-
stimento sui mercati privati, private 
equity, private debt ed infrastructure 
che sempre più fanno parte della nostra 
offerta di prodotto e che consentono ai 

clienti con una visione di medio-lungo 
periodo di contenere al meglio i rischi 
inflattivi». Sia Iandimarino di Bnl Bnp 
Paribas Retail Banking e Life Banker, 
sia Falchi di Euromobiliare Advisory 
Sim che Marconi di CheBanca! non 
vedono apprezzabili differenze tra 
portafogli di vecchi e nuovi clienti. «In 
Bnl-Bnp Paribas, dove consideriamo il 
cliente al centro, non facciamo una di-
stinzione tra clienti vecchi e nuovi, ma 
il nostro modello di servizio di consu-
lenza evoluta si avvale di tutta l’exper-
tise del gruppo per curare al meglio il 
patrimonio del cliente partendo dai 
suoi bisogni. Il nostro modello parte 
da un’analisi strutturata e completa del 
patrimonio del cliente, individuando 
gli obiettivi, i livelli di rischio e i pro-
getti personali in modo da poter defi-
nire delle proposte d’investimento al-
lineate alle caratteristiche del singolo 
cliente». spiega Indimarino, che pro-
segue: «Grazie alla possibilità di avere 
dei team di analisti distribuiti a livello 
globale, mettiamo a disposizione per 
i nostri consulenti e quindi anche per 
i clienti, una piattaforma di ricerca e 
analisi proprietaria globale che analiz-
za l’andamento dell’economia reale dei 
diversi Paesi e definisce la strategia del 
gruppo. Su questa andiamo a struttu-
rare una piattaforma di servizi che si 
traduce in portafogli modello sia all’in-
terno di prodotti assicurativi con pro-
tezione individuale degli investimenti 
sia in consulenza classica, in modo da 
offrire la giusta diversificazione sui 
mercati finanziari. Ogni singolo cliente 
quindi può trovare la giusta soluzione 
per investire sui mercati, ma al con-
tempo proteggendosi dalla volatilità 
che ne deriva».
«Nelle fasi come quella che stiamo at-
traversando dal primo trimestre dello 
scorso anno, avere nel proprio porta-
foglio elementi di diversificazione e 
protezione è necessario indipendente-
mente dal fatto che si tratti di un por-
tafoglio in costruzione o un portafoglio 
già ben impostato e strutturato», evi-
denzia Falchi. Mentre Marconi di Che-
Banca! spiega invece che «Non ci sono 
differenze di strategie da utilizzare tra 
clienti “vecchi” e “nuovi” per contenere 
il rischio inflattivo. Tutte le altre consi-
derazioni in merito all’utilizzo di pro-
dotti flessibili in termini di duration o 
l’opportunità di indirizzare parte delle 

Per i vecchi clienti Azimut  consiglia di 
alzare l’esposizione al mercato azionario 
e all’economia reale, riducendo la quota 
di risparmio riservata al reddito fisso

Nella foto Mirko 
Falchi, advisory 
portfolio manager di 
Euromobiliare Advisory 
sim (gruppo Credem)



39marzo 2022

disponibilità su strumenti legati all’e-
conomia reale o verso settori come 
quello finanziario, valgono per entram-
be le “tipologie” di clienti».

L’informazione non è mai troppa

Che tipo di informazione stanno dando 
le reti di cf sul tema della iper-inflazio-
ne a consulenti finanziari e clienti? E 
con quale cadenza? Cubelli di Fideuram 
sottolinea che «Ormai la cadenza è pra-
ticamente quotidiana. Abbiamo costan-
temente aperti numerosi canali - Tv 
aziendale, webinar, mailing - che ci con-
sentono un contatto diretto e costante 
con i nostri consulenti finanziari. A loro 
volta i consulenti aggiornano i clienti 
personalizzando la comunicazione e le 
informazioni in base alle specifiche esi-
genze degli stessi. Da questo punto di 
vista il new normal post pandemia vede 
una crescita esponenziale dei canali e 
delle opportunità di comunicazione in 
tempo reale, in coerenza con un merca-
to ed un settore che ha una rapidità di 
cambiamento un tempo impensabile». 
Martini di Azimut Holding spiega che 
nella rete «Grazie alla forte integrazio-
ne tra gestione e distribuzione su cui si 
fonda il nostro modello sono numerosi 
i momenti informativi e di aggiorna-
mento che i nostri consulenti ricevono, 
attraverso per esempio diverse video 

call dove intervengono direttamente i gestori del nostro glo-
bal team. Il tema del ritorno dell’inflazione è stato inoltre 
affrontato subito a inizio anno durante la convention nazio-
nale quando abbiamo fornito, sia lato commerciale sia lato ge-
stione con il global team, materiali e spunti utili ai consulenti 
per affrontare con i propri clienti le sfide del 2022. I nostri 
consulenti ricevono poi aggiornamenti quasi settimanali dai 
gestori, a cui seguono approfondimenti mensili e trimestra-
li». Marconi di CheBanca! avverte che «Vogliamo mantenere 
elevato il flusso di informazione verso i nostri consulenti e i 
nostri clienti. I nostri consulenti finanziari ricevono mensil-
mente un report aggiornato sulle strategie d’investimento se-
lezionate dal Comitato Investimenti. A questo si aggiunge un 
“commento settimanale” sui mercati e sul contesto macroe-
conomico e una view quotidiana con le principali notizie eco-
nomiche finanziarie che possono impattare i mercati finan-
ziari. Per i clienti che si avvalgono del servizio di consulenza 
evoluta “Wealth Advisory”, inviamo la nostra view strategica 
mensile sui mercati e sul contesto macro». Falchi sottolinea 
l’intenso lavoro informativo sulle dinamiche inflattive in atto 
«Informiamo regolarmente reti e i clienti con aggiornamen-
ti ed approfondimenti periodici, settimanali e mensili, sui 
principali temi macro e più recentemente abbiamo sviluppa-
to diversi approfondimenti sul tema dell’inflazione anche in 
considerazione delle evoluzioni delle politiche ultra accomo-
danti monetarie e fiscali», spiega l’esponente di Euromobilia-
re Advisory Sim.  «Forniamo inoltre informazioni e consulen-
za sugli aspetti operativi tramite le nostre selezioni azionarie 
ed obbligazionarie all’interno delle quali l’attenzione verso le 
condizioni macroeconomiche viene combinata con le conside-
razioni bottom-up sulle valutazioni dei singoli titoli. Abbiamo 
recentemente messo a disposizione anche un’idea operativa, 
una selezione in Etf ed Oicr che ha proprio come focus quello 
di offrire una combinazione di strumenti idonei a gestire que-
sta fase di elevata crescita dei prezzi». Chiude sul tema Iandi-
marino di Bnl Bnp Paribas Retail Banking e Life Banker. «La 
documentazione finanziaria dedicata ai Life Banker è molto 
ampia. Tutti i consulenti finanziari all’interno del nostro grup-
po hanno a disposizione due report giornalieri con un approc-
cio specialistico sui mercati finanziari, strumento che consen-
te loro di essere sempre allineati sull’andamento giornaliero 
dei mercati. Settimanalmente mettiamo a disposizione un 
documento che contiene da un lato la performance dei merca-
ti con il loro commento e dall’altra la performance e i giudizi 
di tutta la lista di titoli e fondi monitorati dal wealth manage-
ment», osserva Iandimarino. «Questo permette ai consulenti 
finanziari di sapere costantemente quali sono strumenti da 
utilizzare perché coerenti con la strategia del gruppo. Mensil-
mente organizziamo una conference call ed inviamo la stra-
tegia del gruppo che scaturisce dall’analisi sull’andamento 
dell’economia reale dei principali Paesi fatta dai nostri team 
di analisti presenti a livello globale, con i portafogli modello 
rivisti in base alla nostra ultima view. Infine mettiamo a dispo-
sizione una sorta di “edizioni straordinarie”, ogni volta che sui 
mercati finanziari avvengono dei movimenti particolari che 
comportano dei cambi di strategia oppure quando il wealth 
management mette a disposizione delle analisi su argomenti 
specifici o temi d’investimento che possono essere utilizzate 
come temi di approfondimento nella relazione con il cliente».

Che Banca!, Credem e Bnl 
Bnp Paribas adottano 
le stesse strategie sia per 
i nuovi che i vecchi clienti

Nella foto in alto 
Luca Landimarino, 
responsabile advisory 
di Bnl Bnp Paribas 
Retail Banking e Life 
Banker
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Banca Generali entra nel trien-

nio 2022-24 con un obiettivo 

ben preciso: continuare il 

proprio percorso di cresci-

ta per confermarsi ai vertici 

dell’industria italiana del risparmio. E 

per farlo, la banca guidata dall’ad Gian 
Maria Mossa ha impostato un piano in-

dustriale ambizioso che mette al centro il 

suo asset più importante, ovvero la rete 

di consulenti finanziari.
«Negli ultimi tre anni siamo riusciti a con-

solidare il percorso di crescita della Banca, raggiungendo addi-

rittura con 6 mesi di anticipo tutti i target che ci eravamo prefis-

sati nel precedente piano», commenta il vice direttore generale 

di Banca Generali, Marco Bernardi, che aggiunge: «Ora voglia-

mo portare la Banca ad una nuova dimensione, tenendo al cen-

tro le nostre persone e aiutandole a essere ancora più efficaci 
nella capacità di rispondere con precisione alle nuove domande 

di consulenza patrimoniale che ci arrivano dalle famiglie».  

 «Il nostro obiettivo», continua il vice dg di Banca Generali, «è 

quello di portare i servizi private alle famiglie. Per questo nel 

corso dei prossimi tre anni provvederemo ad un progressivo 

ampliamento della platea di potenziali clienti, integrando tre 

nuovi modelli di servizio specifici che si differenziano tra loro 
per contenuti, livello di assistenza e accessibilità digitale». 

Il primo dei tre nuovi approcci disegnati da Banca Generali è 

un modello ‘double-touch’ pensato per la clientela di fascia alta 

di mercato. Per servirla al meglio, la Banca ha scelto di unire 

una sofisticata piattaforma data driven alle competenze di team 
specializzati interni ed esterni alla struttura. Così da mettere a 

disposizione dei consulenti finanziari un 
vero e proprio ecosistema per ogni esi-

genza legata ai patrimoni più complessi. 

Il secondo approccio è invece costituito 

da un modello ibrido per intercettare la 

clientela di fascia affluent. Per servirla, 
la banca unisce in un unico approccio 

la componente tecnologica e lo “human 

touch”, mantenendo quindi la parte rela-

zionale in capo ai consulenti e delegan-

do alle piattaforme tecnologiche la co-

struzione dei portafogli di investimento 

e il loro mantenimento nel tempo, così 

come la gestione amministrativa. Il terzo 

modello è ‘Self’ 100% digitale per quei 

«Porteremo il private banking 
alle famiglie italiane»

di Marco Muffato

PARLA BERNARDI (BANCA GENERALI)

clienti che preferiscono gestire in autonomia le loro attività. Il 

modello prevede un ampio ecosistema di servizi digitali che 

integra le migliori soluzioni fintech disponibili quali il digital 
investing, i digital assets, la sostenibilità e l’instant lending ed 

altre piattaforme già sviluppate nel tempo per i cf. La progressi-

va apertura a nuove fasce di mercato si allarga anche alle novità 

di prodotto. Già da alcuni mesi Banca Generali sta lavorando a 

una serie di novità per la fascia affluent di mercato come per 
esempio un nuovo wrapper – denominato BG Oltre – per raf-

forzare le proposte di investimento nel risparmio gestito, fino a 
una nuova piattaforma evoluta e personalizzabile per i piani di 

accumulo. Tutte novità che si accompagnano al restyling della 

gamma di conti correnti e alle soluzioni di finanziamento tra-

mite device digitali. L’impegno verso la fascia alta di mercato 

spazia invece dall’ampliamento della gamma di coperture assi-

curative alla nuova piattaforma per i mercati privati, fino ad un 
modulo di vera e propria consulenza “family office”. Il tutto su-

gellato dal nuovo multi booking center in Svizzera dove Banca 

Generali conta di ricevere il via libera già in questo 2022 per la 

costituzione di una nuova realtà bancaria 

sul territorio elvetico che dovrebbe por-

tare in dote tra i 5 e i 7 miliardi di nuove 

masse nel prossimo quinquennio. 

«La pandemia, le tensioni geopolitiche e 

il ritorno dell’inflazione stanno disegnan-

do scenari caratterizzati da un forte livel-

lo di incertezze e da nuove incognite», 

conclude Bernardi. «Per questo abbiamo 

voluto dar vita ad un piano industriale 

che consenta ai nostri banker di aiutare i 

clienti a guardare con maggiore serenità 

al futuro». Un futuro che per Banca Ge-

nerali significa dunque portare il private 
banking alle famiglie italiane. 

Banca Generali presenta il nuovo piano 
industriale. Consulenti, tecnologia e 
sostenibilità per guardare anche alla 
importante clientela della fascia affluent

MARCO BERNARDI
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La guerra in Ucraina ha fatto 
crollare i mercati e pochi 
giorni dopo l’invasione mi 
sono andato a vedere le quo-
tazioni a sconto e mi sono 

detto, questo è il momento di investire. 
Se andiamo a vedere i fondamentali delle 
banche, delle reti di consulenti finanziari 
e delle fintech nostrane scopriamo realtà 
sanissime e che soprattutto conosciamo 
da vicino.
Certo un investitore avveduto non deve 
ragionare con spirito patriotico, ma nel nostro caso la tentazio-
ne è forte, vediamo per quali motivi. L’Italia è un Paese che può 
contare su un risparmio familiare immenso e i quasi duemila 
miliardi di euro che giacciono in liquidità sui conti correnti non 
sono che la punta dell’iceberg. Pensiamo al patrimonio immo-
biliare e illiquido degli italiani e al fatto che meno di un italiano 
su quattro ha assicurato la propria abitazione.
Banche e reti hanno - quasi tutte - chiuso il 2021 con i migliori 
risultati di sempre. E se è vero che anche le banche cosiddette 
tradizionali, almeno quelle ben gestite, hanno chiuso con risul-
tati record, soprattutto grazie alla riduzione dei costi dovuta in 
gran parte dalla chiusura di sportelli e al prepensionamento di 
figure senior, grava sulle loro prospettive un modello di servizio 
ormai obsoleto.
Certo le migliori banche hanno annunciato il lancio di banche 
digitali, App all’avanguardia, accordi con le più blasonate It 
company e con le migliori fintech, ma il cambio di rotta per so-
cietà con decine di migliaia di dipendenti non sarà facile e so-
prattutto non potrà avvenire in tempi brevi.
Un episodio recente mi ha fatto definitivamente comprendere, 
se mia ce ne fosse ancora bisogno, quanto ci sia ancora da fare 
nel mondo bancario anche in termini di cultura del personale.
Un direttore di una banca che non rispondeva mai al telefono 
e in difetto su una pratica aperta da tempo, di fronte alle mie 
lamentele mi ha risposto piccato «non è mica colpa mia se in 
filiale siamo rimasti in cinque da quindici che eravamo». Mi si è 
gelato il sangue pensando che questo signore sparando a zero 
sulla sua banca ha di fatto ipotecato il suo futuro.
Il settore della consulenza finanziaria è quasi sempre l’esatto 
opposto, le filiali vengono aperte e la stragrande maggioranza 
dei consulenti finanziari è motivata, disponibile e cortese. Certo 
anche nel caso delle reti non si può generalizzare, ci sono reti e 
reti.
Ma possiamo affermare senza tema di smentita che il loro mo-

Investire nelle reti di cf è 
sacrosanto. Ecco perchè

di Nicola Ronchetti*

ANALISI DI UN SUCCESSO

dello è vincente, l’enorme balzo fatto dagli italiani verso un’e-
voluzione digitale, imprevedibile prima di marzo 2020, ha dato 
una spallata al passato. Il filo rosso dell’innovazione e del futuro 
è la banca digitale, ma sarebbe banale e riduttivo se fosse solo 
questo. La banca digitale è un ingrediente necessario ma non 
sufficiente e va amalgamato con il fattore umano – quello del 
consulente – in dosi diverse a seconda del tipo di cliente.
Il professionista private ultracinquantenne con qualche milione 
di patrimonio e suo figlio ventenne al momento senza un becco 
di un quattrino ma magari domani startupper di successo, do-
vrebbero essere serviti dalla stessa banca con differente inten-
sità umana, massima per il padre minima per il figlio, e magari 
l’opposto per l’accessibilità digitale.
Questo è il futuro, le reti lo hanno capito prima di altri e molte 
lo stanno mettendo in partica, perché dunque non investire su 
chi ha un futuro? 

*Ceo di Finer

La loro forza è nel modello, sono 
in grado di servire il cliente anziano 
e quello più giovane al meglio, attuando 
un approccio molto personalizzato
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La rotazione dai titoli growth 

ai titoli value è arrivata al ca-

polinea? Forse sì. Ma sicura-

mente occorre una precisa-

zione: le definizioni “value” 
e “growth” sono molto pratiche per il 
racconto, ma nella realtà si prestano a di-

verse distorsioni, perché entrambe com-

prendono mondi molto variegati, e ciò 

comporta che ogni settore (e azienda) 

deve essere analizzato a prescindere da 

appartenenze e classificazioni. «Nei tre-

dici anni trascorsi dall’inizio dell’attuale 

ciclo di rialzo, guidato da quello che per 

semplicità chiamiamo growth, abbiamo 

assistito a diverse fasi, temporanee, di ro-

tazione a favore del value», afferma Pio 

Benetti, responsabile delle gestioni in-

dividuali di Kairos. Che aggiunge: «L’ul-
tima, iniziata un anno fa, ha avuto un’ac-

celerazione enorme negli ultimi mesi, ma 

a mio parere se il bull market deve conti-

nuare, non può che farlo con una ripresa 

dei temi growth”. In altre parole, se è vero 
che siamo ancora in bull market, non sa-

rebbe ancora giunto il momento per una 

transizione definitiva verso i temi value, 
“che avrebbe senso solo nella convinzio-

ne che sia iniziato il ‘bear market’». 

Bene scarso

Una crescita meno sorprendente di 

quella sperata prima del dilagare della 

variante Omicron, il permanere dei col-

li di bottiglia nei trasporti, l’incremento 

dei costi delle materie prime alimenta-

to dalle tensioni nell’area russo-ucraina 

non sono ingredienti favorevoli alla for-

mulazione di un outlook positivo per la 

crescita economica. Per queste ragioni 

quindi la crescita sta diventando un bene 

scarso, che è -secondo molti strategist - il 

motivo principale per privilegiare temi 

di crescita a dispetto del comparto value. 

«Nei prossimi mesi la crescita economica 
dovrebbe rallentare, e con essa l’inflazio-

L’inarrestabile ritorno 
dei titoli «growth»

di Gloria Valdonio

ACCADE NELL’EQUITY

A causa del rallentamento dell’economia e della 
traiettoria dell’inflazione prevale la prudenza sul 
proseguimento del rally del value. Spazio quindi a 
titoli ad alto potenziale, come finanziari e automotive

ne, che resterà elevata, ma a livelli decisamente inferiori a quelli 

registrati di recente», spiega Benetti. «Ciò contribuirebbe a una 
stabilizzazione dei rendimenti obbligazionari e, per tale via, a 

un recupero di interesse per le azioni legate alla crescita, che a 

quel punto diventerebbe il vero bene scarso”. Per quanto riguar-

da i prezzi dell’energia, in particolare, una risoluzione benigna 

della crisi in Ucraina avrebbe l’effetto di ridurli, “condizionando 
quindi tutti i settori legati all’energia che costituiscono una 

parte importante del value», spiega Benetti. 

Fine corsa per gli utili

È ormai appurato che i titoli growth, che hanno dura-

tion (sensibilità del titolo al variare dei tassi di inte-

resse) piú alta, debbano beneficiare del calo dei tassi 
d’interesse come è successo per gran parte dell’ulti-

mo decennio, mentre i titoli value siano favoriti al 

contrario da tassi più elevati come prospettato 

dalle Banche centrali nei prossimi mesi. Ma tra 

gli strategist prevale un atteggiamento di pru-

denza sulla reale tenuta, e proseguimento nel 

tempo, del rally del value rispetto al growth 

che, in termini relativi, è iniziato l’anno scor-

so ed è proseguito in maniera molto marcata 

a gennaio. I fattori in gioco sono molteplici: 
l’intonazione di fondo della politica monetaria 

delle Banche centrali, in particolare per quan-

to riguarda la Federal Reserve, la traiettoria di 

rafforzamento o di indebolimento che seguirà 

il biglietto verde, l’andamento del rendimento 

delle obbligazioni lunghe statunitensi se riu-

sciranno a venir fuori dall’attuale tendenza 

al ribasso, la solidità, anche nel tempo, della 

crescita degli utili. «Il value di norma tende 
a sovraperformare in quelle fasi caratterizza-

te da una forte crescita degli utili aziendali e 

quindi, se da un lato la stagione degli utili del 

quarto trimestre ci ha consegnato una serie di 

dati al di sopra delle aspettative, dall’altro lato 

Nella foto sotto Pio 
Benetti, responsabile 
delle gestioni individuali 
di Kairos
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la decelerazione della crescita commerciale e il rallentamento 

della crescita economica in senso aprono potenzialmente le 

porte a un possibile rallentamento della crescita degli utili nel 

corso del 2022», racconta Eoin Murray, head of investment per 

la divisione internazionale di Federated Hermes.

Usa meglio che Ue

Per i tifosi del growth vale un’altra argomentazione. L’appetito 
degli investitori per il segmento value, unito alle significative 
prese di profitto sui titoli growth, ha generato una sovraperfor-

mance dei titoli value di quasi il 12%, nel solo mese di gennaio. 

Ma nella melodia generale spicca il controcanto di State Street 

Global Advisor che nei suoi outlook resta ancora fortemente 

orientata verso i titoli value. «La ricerca di valore relativo – scri-
ve il team di analisti di SSGA - ci rende cauti sulle azioni Usa a 

grandissima capitalizzazione, che risultano potenzialmente so-

vrastimate, e anche sul settore tecnologico, che potrebbe essere 

penalizzato dall’aumento dei rendimenti obbligazionari. Prefe-

riamo quindi orientarci sulle società a media capitalizzazione, 

che beneficiano di una solida economia interna e possono of-
frire una certa diversificazione». Per State Street, gli Stati Uniti 
hanno più driver e prospettive di remunerazione nel comparto 

value. “Preferiamo l’azionario Usa perché le società hanno mag-

giori probabilità di aggiudicarsi i contratti assegnati dal Dipar-

timento dei Trasporti e da altre agenzie federali”, è scritto in 
un report.  “La spesa pubblica per gli investimenti tradizionali 
come strade, ponti e sistemi idrici dovrebbe dare un impulso 

significativo alla domanda industriale statunitense nei prossi-
mi anni”. In alternativa – secondo State Street - gli investitori 
che cercano una maggiore diversificazione geografica potreb-

bero considerare l’esposizione al settore industriale mondiale, 

con un significativo sovrappeso di produttori giapponesi che 
potrebbero beneficiare della ripresa economica interna e del-
la domanda dei Mercati Emergenti. Quanto ai titoli industriali 

europei, “sono relativamente interessanti per l’esposizione, ma 
crediamo che potrebbero rimanere indietro rispetto agli Stati 

Uniti e al mondo”. “Inoltre”, aggiungono gli analisti, “occorre sot-
tolineare alcune differenze nel mix industriale: non è presente 

nessuna azione del comparto stradale-ferroviario e l’esposizio-

ne al comparto aerospaziale e alla difesa è limitata, mentre le 

esposizioni ai servizi professionali - tramite società di recluta-

mento, credit scoring, business analytics - e il comparto delle 

apparecchiature elettriche sono sovrappesate”.

Banche e automotive

Anche secondo Andrew Clifton, portfolio specia-

list di T. Rowe Price, nonostante il value abbia 

messo a segno una ripresa solida nella prima 

parte dell’anno, ci sarebbe spazio per un ulte-

riore miglioramento delle performance rispetto 

al segmento growth del mercato. Le valutazioni 
per molte aziende ‘value’ sono ancora molto attra-

enti e lo spread (la differenza tra le società 

con valutazioni più alte e più basse) è 

ancora ampio su base storica, il che 

implica una vasta gamma di oppor-

tunità. «È ampiamente atteso che 
i tassi di interesse aumenteran-

no in tutto il mondo, forse già a 

partire dalle prossime settimane negli 

Stati Uniti, e potenzialmente a un certo 

punto nei prossimi dodici mesi in Euro-

pa”, afferma Clifton. «Uno sviluppo del 
genere crea un contesto positivo per gli 

investimenti ‘value’ in generale e in par-

ticolare per i titoli bancari e finanziari». 
Inoltre, secondo lo strategist, mentre ci 
si domanda quanto dureranno le attuali 

pressioni inflazionistiche, gli investitori 
‘value’ possono avere un’ampia espo-

sizione su molte commodity e prodotti 

che beneficiano di un simile contesto. In 
questo caso l’Europa offre più opportu-

nità sul fronte ‘value’, come riflesso della 
struttura industriale dell’area e di una 

maggiore esposizione sui titoli finanzia-

ri: i gruppi bancari e assicurativi rap-

presentano infatti rispettivamente l’8% 

e il 5% dell’Indice Msci Europe, mentre 
il corrispettivo per l’indice S&P500 è 

del 4% e 2%. Anche gli altri principali 

settori value, come energia, estrazione 

e utility, rappresentano una percentua-

le maggiore in Europa rispetto agli Usa, 

dove l’esposizione al settore IT growth 
rappresenta ben il 29% dell’S&P500, ri-

spetto all’8% dell’Msci Europe. «Ritenia-

mo inoltre che i due fattori fondamentali, 

cioè il livello e lo spread delle valutazioni, 

siano entrambi più attraenti in Europa 

rispetto agli Stati Uniti», aggiunge Cli-

fton. Secondo Murray, infine, l’industria 
automobilistica sarebbe particolarmente 

interessante in questa fase, poiché suddi-

visa tra i grandi operatori storici con P/e 

a una cifra e le start-up di veicoli elettrici 

con multipli elevati. «Qualsiasi produtto-

re di apparecchiature originali che sia in 

grado di conservare, oppure accrescere, 

con successo la propria quota di mercato 

mediante il percorso di transizione verso 

i veicoli elettrici sembrerà a nostro giu-

dizio a buon mercato», conclude Murray.

Nella foto accanto 
Andrew  Clifton, 

portfolio specialist
di T. Rowe Price

Nella foto in basso 
Eoin Murray, head 
of investment per la 
divisione internazionale 
di Federated Hermes
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Le variabili utili alla formulazione degli outlook 
sono davvero tante, moltiplicate da un quadro 
geopolitico instabile, e a tratti molto negativo. Ma 
su un tema c’è consenso: il 2022 sarà l’anno della 
riscossa dei titoli finanziari, con il settore banca-

rio che registrerà un chiaro successo, in quanto primo bene-
ficiario sia della ripresa economica sia dei rendimenti un po’ 
più alti che seguono il miglioramento dei dati. Inoltre, a più di 
dieci anni dalla grande crisi finanziaria, sembra proprio che 
il giro di vite normativo sul settore sia finalmente finito, dato 
che i coefficienti contabili e di capitale sono stati potenziati. 
«Le posizioni patrimoniali ora non sono solide solo a livello 
di titoli, ma è molto probabile che rimangano solide anche in 
eventuali scenari di stress macroeconomico», spiega Robert 

Schramm-Fuchs, portfolio manager di Janus Henderson. Per 
quanto riguarda l’Europa, poi, l’implementazione di Basilea 3 
a partire dal 2009 ha mantenuto instabile il numero di azioni 
delle banche europee e ha depresso il margine di manovra per 
il ritorno del capitale generato agli azionisti, mettendo al con-
tempo sotto pressione la crescita dei prestiti. Ma, come spie-
ga ancora Schramm-Fuchs, il completamento di Basilea 3 
comporta che adesso i team di gestione delle banche 
europee siano in grado di sostenere una crescita più 
rapida dei prestiti all’economia reale e anche di pre-
miare molto di più gli azionisti.

Tassi

Negli ultimi 18 mesi, non solo le banche nel comples-
so hanno superato la “tempesta Covid-19”, ma 
hanno anche aumentato la quantità di ca-
pitale e di liquidità che detengono, in netto 
contrasto con molti altri settori. «Le banche 
hanno costruito basi di capitale resistenti, 
ulteriormente migliorate durante la pan-
demia. E al boom commissionale post 

Bancari, è arrivato finalmente
il momento della riscossa

di Gloria Valdonio

TITOLI CALDI

Il settore finanziario è il primo beneficiario della 
ripresa economica con aziende più capitalizzate 
e più liquide dopo il giro di vite normativo. 
Ora le posizioni patrimoniali sono solide 
e possono resistere a eventuali scenari di stress 

Nella foto in basso 
Robert Schramm-
Fuchs, portfolio 
manager di Janus 
Henderson

pandemico farà seguito un forte miglio-
ramento del margine di interesse come 
avviene tipicamente nelle fasi di varia-
zione dei tassi», conferma Antonio De 

Negri, founder e ceo di Cirdan.  E infatti 
l’elemento determinante per un recupe-
ro della redditività del settore è rappre-
sentato proprio dall’aumento dei tassi di 
interesse che, se non si è ancora realiz-
zato, è nell’aria in tutte le economie oc-
cidentali. «Il 2022 sarà l’anno della nor-
malizzazione delle politiche monetarie, 
in cui le Banche centrali, oltre a ridurre 
gli acquisti di titoli, incrementeranno 
gradualmente i tassi di interesse», con-
ferma Giacomo Calef, country manager 
di NS Partners. Che aggiunge: «Questo 
incremento avrà un impatto positivo sui 
bilanci delle banche poiché, dopo anni 
di tassi a zero, potrebbero generare utili 
interessanti anche dal margine di inte-
resse».

Il timing

Al di là delle prospettive di settore, che 
sono positive, c’è un timing diverso da 
parte delle Banche centrali che incide 
sulla redditività nelle diverse aree geo-
grafiche, elemento che si aggiunge alla 
regolamentazione del settore bancario, 
che in Europa è molto più stringente ri-
spetto agli Stati Uniti. A fronte delle pres-
sioni inflazionistiche la Federal Reserve 
potrebbe aumentare il costo del denaro 
più del previsto: ora i mercati scontano 
50 punti base già a marzo e si attendo-
no tra sei e sette rialzi nel corso dell’an-
no. «Per questa ragione nella zona euro 
preferiamo focalizzarci più sui titoli del 
comparto assicurativo e meno sui ban-
cari», spiega Calef. «Inoltre, seppur i dati 
sull’inflazione mostrino qualche segna-
le preoccupante, la Bce quest’anno non 
agirà come la Fed, poiché il primo rialzo 
dei tassi dovrebbe avvenire a fine 2022, 
oppure nel 2023». Quanto ai mercati 
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emergenti, alcune Banche centrali stan-
no avviando il processo di tightening per 
contrastare l’inflazione, ma la maggior 
parte degli strategist preferisce limitare 
l’esposizione su quell’area poiché risulta 
disomogenea e soggetta a rischi idiosin-
cratici. «Si ricordi, per esempio, come 
la Banca centrale turca, sotto pressioni 
politiche, negli scorsi mesi abbia comun-
que tagliato i tassi nonostante gli elevati 
livelli di inflazione», commenta Calef.

Prospettive

Ci sono altri argomenti a supporto del 
comparto. Il primo è che i titoli finanzia-
ri rientrano nel segmento value, caratterizzato da azioni che 
presentano valutazioni al di sotto della media di mercato e che 
possono beneficiare della rotazione settoriale dai titoli growth. 
«Più in generale crediamo che sia difficile prevedere se in futu-
ro prevarranno i growth oppure i value e quante rotazioni set-
toriali si verificheranno. Pertanto suggeriamo di ribilanciare gli 
investimenti azionari dedicando una parte del portafoglio an-
che al settore finanziario», afferma Calef. Il secondo argomen-
to è il forte supporto delle Banche centrali che, secondo Marc 

Stacey, senior portfolio manager di BlueBay Am, proseguirà, 
con perdite su prestiti che probabilmente saranno più conte-
nute rispetto a un ciclo normale, dati i vari programmi di licen-
ziamento, moratoria e garanzia governativa, insieme all’alleg-
gerimento dei requisiti patrimoniali da parte delle autorità di 
regolamentazione. «Quando tali programmi si esauriranno, ci 
aspettiamo che il ciclo del credito si esaurisca, ma ciò avverrà 
in un contesto di miglioramento della crescita economica e su 
un orizzonte temporale più lungo rispetto ai cicli preceden-
ti», spiega Stacey. «Come tale, i livelli di capitale delle banche 
dovrebbero dimostrarsi resistenti, poiché i miglioramenti de-
gli utili indotti dai tassi di interesse non consumano capitale 
e sono puro profitto incrementale». Secondo lo strategist, ri-
spetto a ciò che i mercati dei tassi stanno prezzando, le stime 
dei guadagni per le banche europee stanno ancora seguendo in 
modo sostanziale gli aumenti dei tassi di interesse previsti. «Di 
conseguenza, penso che gli eventuali rischi di revisione delle 
stime siano al rialzo. Le politiche re-
strittive delle Banche centrali farebbero 
probabilmente rafforzare nuovamente 
la curva dei rendimenti, il che permet-
terebbe alle banche di realizzare anche 
maggiori benefici in termini di duration, 
assenti per anni», spiega Stacey.

Investimenti

Ma come cavalcare questo trend positi-
vo? Secondo Bluebay ci saranno emit-
tenti, settori e Paesi sempre più sotto 
pressione a causa dell’aumento dell’in-
flazione, dell’aumento dei tassi d’inte-
resse e dell’allentamento dell’accomoda-
mento politico straordinario, “e questo ci 
porta ad avere una preferenza per le ban-
che europee Tier 1, la cui redditività mi-

gliora con l’incremento dei tassi di inte-
resse». Per Schramm-Fuchs è addirittura 
probabile che le banche europee guada-
gnino complessivamente fino al 10% al 
di sopra del loro costo del capitale nel 
prossimo futuro, e senza alcun deficit di 
capitale da coprire, «rendimenti che non 
si vedevano da oltre un decennio, mentre 
il settore continua a scambiare a circa il 
10% di sconto rispetto ai valori contabili 
tangibili». Secondo lo strategist, quello 
dell’AT1 bancario europeo (strumento 
ibrido il cui rendimento non dipende in-
teramente dal risultato economico) è il 
segmento ottimale all’interno della strut-
tura del capitale bancario, poiché il ri-
schio cedolare rimane fondamentalmen-
te mal prezzato ed è significativamente 
indietro rispetto alle obbligazioni euro-
pee ad alto rendimento con rating BB. 
«Gli AT1 godono anche di circa 290 punti 
base di pick-up rispetto agli spread LT2 
delle banche, il che rappresenta un pre-
mio significativo visti i rispettivi rischi», 
spiega Schramm-Fuchs. Secondo James 

Macdonald, co-gestore del Fondo Blue-

Bay Financial Capital Bond, in un’ottica 
globale, uno scenario di rialzo dei tassi, 
guidato dagli Stati Uniti, dovrebbe ge-
nerare un certo grado di volatilità per i 
mercati obbligazionari, portando a po-
tenziali perdite di capitale nei portafogli 
tradizionali con benchmark, man mano 
che gli asset si rivalutano. «Ciò è meno 
preoccupante per i CoCo bond (obbliga-
zioni bancarie convertibili, ndr), grazie 
alla minore sensibilità ai tassi d’interesse 
degli strumenti AT1 e alla maggiore com-
ponente di carry (rendimento/coupon, 
ndr) delle obbligazioni bancarie sotto-
stanti», conclude Macdonald.

Nella foto in alto 
Antonio De Negri, 
founder e ceo di Cirdan. 
Nelle foto in basso, 
da sinistra Marc 
Stacey, senior portfolio 
manager di Blue 
Bay Am e James 
Macdonald, co-gestore 
del Fondo BlueBay 
Financial Capital Bond
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Ai primi di febbraio, in una 

sola seduta, Meta, la galas-

sia di Mark Zuckerberg 

che comprende Facebook, 
Instagram, Whatsapp e 

Messenger, ha bruciato oltre 200 mi-

liardi di dollari a Wall Street (-24%), toc-

cando il record storico di perdite di un 

singolo titolo in un solo giorno in risposta al calo di profitti nel 
quarto trimestre del 2021, alla perdita di un milione di utenti e 

a previsioni poco entusiasmanti per l’anno in corso. Nel corso 

di febbraio il titolo, non solo non si è più ripreso, ma ha conti-

nuato a perdere terreno. Analogo, anche se meno brusco, il de-

clino di Twitter, passato da 66 dollari lo scorso ottobre a circa 

35 dollari il 22 febbraio dopo aver rilasciato una trimestrale con 

1,57 miliardi di dollari di ricavi ma utili fermi a 176 milioni, in 

contrazione del 34% rispetto all’ultimo trimestre 2020. Per gli 

addetti ai lavori su Twitter peserebbe anche la nascita di Truth 
Social, la nuova piattaforma digitale della Trump Media & Te-
chnology Group (Tmtg), che segna il ritorno sui social di Do-
nald Trump bandito dai sopra citati Twitter e Fb mentre era 

ancora presidente degli Stati Uniti. A Truth Social si unisce un 

portafoglio crescente di società tecnologiche che si stanno affer-

mando come “paladine della libertà di parola” e che sperano di 

attirare utenti delusi dalle limitazioni o dalla censura praticata 

dalle piattaforme storiche più affermate.

Trimestrali deludenti
Sono tante le nuvole che si addensano sui cieli della California. 

Ma quali sono (se ci sono) le conseguenze per l’intero settore 

tecnologico americano? Per rispondere occorre analizzare le ra-

gioni del crollo di Facebook per poi pas-

sare all’intero comparto. Come spiegano 

Alex Tedder, head and cio of global and 

US equities, e Frank Thormann, por-

tfolio manager, multi regional equities di 

Schroders, per Fb le aspettative sugli utili 

del quarto trimestre erano fin troppo alte, 
se non altro perché il maggiore competi-

tor Alphabet (capogruppo di Google), 

aveva riportato risultati finanziari davve-

ro eccellenti solo un paio di giorni prima. 

«La trimestrale ha confermato che Face-

book sta iniziando a rallentare», spiegano 

i due strategist. Che aggiungono: «Stiamo 

assistendo a un chiaro deterioramento 

L’anello debole del Nasdaq? 
Sono le piattaforme social

di Gloria Valdonio

FOCUS TECH USA

Facebook e Twitter arretrano. Ma il settore 
tecnologico Usa ha molte frecce al proprio arco. 
Basta cavalcare alcuni temi di lungo periodo 
come l’hardtech, il cleantech e in generale l’AI 

dell’engagement, in quanto le persone usano sempre meno Fa-

cebook: il numero di utenti attivi su base giornaliera è crollato 

negli ultimi tre mesi del 2021 per la prima volta nella storia». Le 

ricerche mostrano infatti che solo il 27% dei teenager usa Fa-

cebook tutti i giorni, rispetto al 94% del 2012. I più giovani con 

età compresa tra 18 e 24 anni stanno mostrando interesse per 

altre piattaforme come TikTok, l’app che Zuckerberg riconosce 

essere la vera minaccia per le prospettive di Facebook e proba-

bilmente anche di Instagram. 

La privacy conta
Il cambiamento delle impostazioni sulla privacy rappresenta 

un’altra ragione dietro il crollo del titolo del gruppo Meta. La 

stessa Facebook ha riconosciuto che tali cambiamenti impat-

teranno fortemente sugli utili nel primo trimestre del 2022. In 

molti casi infatti Facebook non sarà più in grado di tracciare il 

comportamento degli utenti su internet né di vendere i dati ri-

cavati a parti terze, come gli inserzionisti, che usano questo tipo 

di informazioni per targettizzare le pubblicità. Come spiegano 

Tedder e Thormann, Meta sta investendo in modo massiccio 

per cercare di aggirare i problemi di privacy e per migliorare 

la sua posizione rispetto ai concorrenti, come appunto TikTok. 

Per esempio, ha allocato oltre 10 miliardi di dollari all’anno per 

ALEX TEDDER (SCHRODERS) MARK HAWTIN (GAM)
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sviluppare il suo metaverso, una realtà virtuale e aumentata. Gli 

utili stanno quindi rallentando parecchio mentre gli investimen-

ti stanno spingendo i costi al rialzo: il risultato è una riduzione, 

molto più ampia rispetto alle attese, della profittabilità. «Il crollo 
di Meta evidenzia lo scetticismo degli investitori nei confronti 

del metaverso e della capacità di un’azienda come Facebook di 

trasformare il suo modello di business in una piattaforma di re-

altà virtuale. E non siamo convinti che tale mossa funzionerà, 

come Zuckerberg vuole fare intendere», dicono i due analisti di 

Schroders. Nonostante aziende come Google e Amazon non sia-

no immuni da alcune delle problematiche che pesano su Face-

book, bisogna anche dire che i loro modelli di business non sono 

guidati dai social media e quindi non si trovano ad affrontare im-

portanti sfide etiche e legali come Facebook. I risultati di Google 
nel quarto trimestre hanno mostrato che la crescita del nume-

ro di utenti è solida così come il business legato all’advertising. 

Quanto ad Amazon ha dimostrato un forte potere di definizione 
dei prezzi nei suoi ultimi risultati e sta aumentando il prezzo del 

suo pacchetto Prime per la prima volta in quattro anni.

Il settore tech
Il crollo tuttavia non ha riguardato solo Meta e il mondo social. 

Dai massimi di novembre 2021 l’indice tecnologico americano 

ha perso il 17% e metà dei titoli quotati al Nasdaq ha lascia-

to sul terreno oltre il 50 per cento. La correzione in parte può 

essere spiegata dall’aumento dei tassi, forse sottostimato dai 

mercati. «Le aziende che vengono valutate sulla base della loro 

crescita futura, come quelle tech, tendono a mettere a segno 

performance inferiori in una fase di rialzo dei tassi», dicono gli 

analisti di Schroders. Vale quindi la rego-

la di individuare temi e settori destinati e 

dominare la scena nei prossimi anni. È il 

caso, secondo Mark Hawtin, investment 

director e gestore del Gam Star Disrupti-

ve Growth di Gam, del tema Digital 4.0, 

«che offre buone opportunità nei pros-

simi 5-10 anni, e dove ci sono già state 

ottime performance tra i titoli conosciuti 

e in forte crescita». Qualche esempio? Le 

azioni Nvidia (fornitore di società di in-

telligenza artificiale e dati), che sono sa-

lite del 125% nel 2021, quelle di Amba-
rella (guida autonoma) cresciute invece 

120 per cento. Quanto ai titoli FAANG nel 

2021 hanno riportato rendimenti molto 

eterogenei: Apple e Google hanno fatto 

meglio di S&P e Meta, mentre Amazon e 

Netflix hanno sottoperformato. «Seppur 

non siano tra i FAANG, Tesla e Microsoft 

andrebbero inserite nell’elenco delle so-

cietà più interessanti», dice Hawtin. 

Operazione AI
Secondo Morgane Delledonne, capo 

della ricerca di Global X, è importante 

distinguere tra i segmenti che rientrano 

nell’ambito della tecnologia, soprattutto 

nel contesto delle normative. «Mentre 

le società Internet consumer e le piat-

taforme di social media possono essere 

sottoposte a un maggiore controllo da 

parte delle autorità di regolamentazione 

negli Stati Uniti e in Cina, è improbabile 

che altri temi incentrati sull’hard tech e 

sulla cleantech siano altrettanto colpiti», 

dice Delledonne. In effetti, è probabile che 

sia proprio l’opposto. Le principali econo-

mie del mondo, tra cui Stati Uniti, Europa 

e Cina, stanno rendendo l’abbassamen-

to delle emissioni e la digitalizzazione 

le loro priorità. «Pertanto, temi globali 

come la tecnologia al litio e delle batterie, 

i materiali dirompenti, l’energia eolica e 

solare, l’idrogeno e più in generale la tec-

nologia pulita beneficiano di forti tenden-

ze politiche pubbliche e di un significati-
vo spostamento aziendale verso pratiche 

sostenibili», spiega la strategist. Secondo 

di Carlo De Luca, responsabile del team 

di asset management di Gamma Capital 
Markets, è il momento ideale per i mi-

crochip, che sono fondamentali per tutto 

il comparto auto e l’IoT e che sono un po’ 

scesi in correzione e hanno un p/e tra 10 

e 20. «Ci sono molte società con p/e mol-

to contenuti e che permettono di entrare 

nel settore con valutazioni basse e flussi 
di cassa certi», dice De Luca. Ma la vera 

gallina dalle uova d’oro è l’Intelligenza 

artificiale che, come spiega Lars Kreckel, 
global equity strategist di Lgim, è una tec-

nologia alla base di alcuni dei trend più 

importanti ed è sviluppata da imprese 

che generalmente rientrano nella catego-

ria delle small cap. «È questo un fattore 

che permette di diversificare riducendo 
l’esposizione verso le imprese a grande 

capitalizzazione, che sono la maggior 

parte all’interno del Nasdaq, riducendo 

anche i rischi di regolamentazione che 

invece queste ultime devono sostenere», 

conclude Kreckel. 

Nella foto a destra 
Morgane Delledonne, 

capo della ricerca 
di Global X. 

Nelle foto in basso 
Carlo De Luca, 

responsabile del team 
di asset management 

di Gamma Capital 
Markets e Lars Kreckel, 
global equity strategist 

di Lgim
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Per la tecnologia gli ultimi due anni sono stati 

fondamentali per passare da un culto praticato 

da pochi a una religione popolare con caratte-

ristiche millenaristiche e rigenerative del Pia-

neta. La tecnologia oggi governa ogni ambito 

dell’attività umana, pervade il nostro quotidiano e intervie-

ne trasversalmente in diversi settori e business, cambiando 

processi di produzione e adattandosi in modo dinamico an-

che alle richieste del mercato. Non ne è ovviamente esclu-

so il settore agroalimentare, che è naturalmente al centro 

dell’attenzione degli investitori per le ampie opportunità di 

guadagno, soprattutto grazie alle dinamiche che interessa-

no le materie prime e al ruolo del cibo nell’alimentazione 

a livello globale. “Per questo si parla di agribusiness come 

di un vero e proprio mega-trend, in quanto i cambiamen-

ti che sta vivendo il settore agroalimentare sono destinati 

ad avere un impatto duraturo nei prossimi anni”, conferma 

Andrea Cattapan, analista di Consultique Scf.

Risorsa scarsa
Secondo McKinsey l’agribusiness - termine che comprende 

tutte le attività di produzione, stoccaggio, lavorazione e com-

mercializzazione dei prodotti alimentari - vale già 5mila mi-

liardi di dollari. Ma l’aspetto più interessante è che, secondo 

gli strategist, nel futuro il cibo diventerà a tutti gli effetti una 

“risorsa scarsa” in seguito all’aumento della popolazione e 

alla domanda calorica globale. Molte aree geografiche finora 
escluse dalla globalizzazione diventeranno parte integrante 

della domanda, di fatto richiedendo un miglioramento nei 

processi produttivi. Dall’altra parte, nei Paesi sviluppati, 

stanno mutando le preferenze dei consumatori, che richie-

dono standard di qualità alimentare più alti e più adatti a 

stili di vita più inclini alla salute fisica. Le aziende, da questo 
punto di vista, si sono già preparate per adeguarsi a questi 

cambiamenti, cercando anche di rispettare nuovi principi 

È l’agribusiness il mega-trend 
del futuro sostenibile

di Gloria Valdonio

INVESTIMENTI CALDI

Secondo gli esperti il cibo diventerà una risorsa scarsa 
a causa dell’aumento demografico e della domanda 
calorica globale. E per gli strategist questo significa 
opportunità di investimento di lungo periodo. Una filiera 
davvero doc, ma fragile, per difendere il made in Italy

Nella foto Andrea 
Cattapan, analista di 

Consultique Scf 

di sostenibilità nel reperimento delle 

materie prime. Le parole d’ordine per 

il settore agroalimentare sono quindi 

produttività e sostenibilità: «La pri-

ma per garantire maggiore efficienza 
a fronte di una domanda sempre più 

alta nei prossimi anni. La seconda per 

centrare obiettivi di lungo termine in 

tema di scarsità di risorse rispettando 

i criteri Esg», spiega Cattapan.

Editing genetico
L’evoluzione, o rivoluzione, tecnologi-

ca è considerata il fattore chiave per 

ridurre l’impatto ambientale dell’agri-

coltura. Questo processo è in corso da 

tempo, anche se fino a poco fa si con-

centrava soprattutto sull’aumento della 

produzione per nutrire una popolazio-

ne in crescita. Secondo Ignace De Coe-
ne, fundamental equity fund manager 

di Dpam, questo punto rimarrà impor-

tante, ma si possano ottenere risultati 

migliori lavorando in modo più efficien-

te. Alcuni esempi: invece di aumentare 

la superficie coltivata si può ottenere 
di più con semi migliori. «Accanto alla 

tradizionale selezione dei semi, esisto-

no processi di editing genetico, concet-

to differente dalle modifiche genetiche, 
che potrebbero fornire nuove opportu-

nità per creare un sistema agroalimen-
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tare più sostenibile, come sottolineato dalla Commissione eu-

ropea”, dice De Coen. Che aggiunge: “In ogni caso le soluzioni 

non chimiche, come i trattamenti microbici, hanno il poten-

ziale per sostituire i pesticidi dannosi, mentre specifici batte-

ri sono in grado di sostituire l’azoto sintetico, rimuovendolo 

dall’aria invece di aggiungerlo», spiega De Coene. 

Inflazione energetica
Ai macro-temi secolari si aggiunge una congiuntura che sta 

impegnando tutte le imprese industriali non solo alimenta-

ri di anomala crescita dei costi energetici e delle quotazioni 

delle principali materie prime, come grano, mais e zuccheri, 

che avranno ripercussioni nella riduzione di redditività delle 

imprese del comparto, anche a causa del mantenimento dei 

listini operata dai principali player della grande distribuzio-

ne. Quanto incideranno questi fattori? Negli ultimi mesi del 

2021 il gas naturale in Europa ha registrato il maggior rinca-

ro (+723%), rapidamente trasferendo la crescita sul prezzo 

dell’energia elettrica in Italia, dove i costi energetici delle im-

prese industriali sono passati da 8 miliardi di euro del 2019 a 

una previsione di 37 miliardi nel 2022. «Consideriamo l’im-

patto complessivo dei costi energetici principalmente limitato 

ai produttori di azoto, per i quali il costo del gas naturale è 

critico», spiega De Coene. «I produttori 

in Europa e in Asia sono i più colpiti in 

quanto i prezzi sono più elevati, men-

tre dovrebbe essere un vantaggio per i 

produttori con accesso al gas naturale a 

buon mercato situati principalmente in 

Medio Oriente e Nord America». Come 

spiega lo strategist, vale però la pena 
ricordare che alcune colture richiedono 

un’applicazione più intensa di azoto e, di 

conseguenza, i rincari potrebbero impat-

tare le decisioni di semina degli agricol-

tori, «anche se questo dipenderà anche 

dai prezzi relativi dei diversi cereali».

Made in Italy sotto attacco
Come spiega Luigi Terranova, partner 

e amministratore delegato di Riello Sgr 
(società di gestione indipendente con 

focus sul settore alimentare), ai macro 

temi che attraversano il settore (soste-

nibilità, ricerca del benessere alimenta-

re, tracciabilità) l’Italia deve aggiungere la difesa del made in 

Italy sotto attacco da molti anni, con l’ultima offensiva - ovvero 

la richiesta dell’Ue di inserire il vino nella lista nera dei pro-

dotti cancerogeni - sventata solo a febbraio. «L’agroalimentare 

è uno dei nostri settori di eccellenza per la capacità di innova-

zione, per la diversità geografica che permette di offrire una 
notevole varietà di offerta, per la presenza di produzioni di 

alta fascia (Docg, Igp, ndr), e per il numero di aziende coin-

volte nell’intera filiera», spiega Terranova. «Ma lo sviluppo è 
frenato dalla limitata dimensione delle aziende e dalla con-

seguente ancora modesta propensione all’export, elevata in 

termini assoluti, ma insufficiente in termini di incidenza sulla 
produzione». Secondo lo strategist, per proteggere il made 

in Italy, sviluppare innovazione, attrarre talenti, crescere sui 

mercati internazionali e contrastare lo sviluppo incontrollato 

di frodi e imitazioni è per prima cosa necessaria una maggio-

re dimensione delle aziende. «La ricchezza creata da ciascuna 

impresa europea del settore alimentare, della distribuzione e 

anche della ristorazione, è maggiore che in Italia, dove è inve-

ce rilevante la presenza di micro e piccole imprese in tutta la 

filiera con solo poche grandi imprese in grado di esercitare un 
significativo potere di mercato», spiega Terranova. 

Occasioni di acquisto
Ma quali sono gli strumenti che cavalcano il mega-trend 

agro-alimentare? L’indice S&P Commodity Producers Agri-

business raggruppa le principali aziende operanti nel settore 

agricolo e al suo interno troviamo sia società che producono 

mezzi agricoli (Deere, Kubota, CNH), sia società coinvolte 

nel settore dei fertilizzanti e prodotti chimici o sementi (Nu-
trien, Corteva, Archer Daniels). L’indice è replicato anche 

da Etf quotati, come l’iShares Agribusiness che, da inizio 

anno, risulta essere uno dei pochi Etf di ‘nicchia’ a segnare 

una performance positiva, traendo beneficio dal rialzo delle 
materie prime legate all’agricoltura. Secondo gli strategist, il 

settore è interessante in quanto aggiunge caratteristiche di-

fensive al portafoglio. «Un investimento 

nel settore agroalimentare può abbas-

sare il rischio complessivo di un porta-

foglio e questo diventa ancora più evi-

dente in periodi di elevata volatilità del 

mercato», conferma De Coene. Secondo 

lo strategist, i temi più interessanti per 

un investimento sono gli ingredienti 

alimentari, le aziende di fertilizzanti e 

l’olio di palma, che beneficerà della cre-

scente domanda di oli vegetali sia dal 

mercato alimentare sia da quello per la 

produzione di diesel rinnovabile. Quan-

to agli ingredienti alimentari, saranno 

fondamentali per migliorare la qualità 

del cibo sostituendo ciò che è artificia-

le con sostanze naturali. «Da segnalare 

infine le aziende di fertilizzanti con una 
base a basso costo, come CF Industries, 

Nutrien e Oci, che saranno favorite dai 

cambiamenti nel mercato del gas natu-

rale in Europa», conclude De Coene. 

Nella foto accanto 
Ignace De Coene, 

fundamental equity 
fund manager di Dpam. 
Nella foto in basso Luigi 

Terranova, partner e 
amministratore delegato 

di Riello Sgr 
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Focus sulla crescita, attraverso una rafforzata 

capacità distributiva e un portafoglio specia-

lizzato di soluzioni, per rispondere con flessi-
bilità ed innovazione alle esigenze dei clienti. 

Sono questi i driver chiave che orienteranno 

nei prossimi anni la strategia di Generali Asset & Wealth 
Management, la business unit del Leone alato (che riuni-

sce tutte le società di gestione del gruppo e il wealth di 

Banca Generali) focalizzata sulla gestione del rispar-

mio, guidata dal ceo Carlo Trabattoni. Dopo aver con-

solidato una presenza paneuropea con l’avvio delle atti-

vità in Spagna, Portogallo, Germania e Austria, si guarda 

a nuovi mercati: in Europa è prioritario il mercato sviz-

zero, a seguire l’avvio delle attività in Asia.

Dottor Trabattoni, dopo aver centrato 
gli obiettivi del piano 2018-21, come 
vi proiettate al 2024?
Il nostro obiettivo è continuare a cre-

scere, facendo leva sulla maggiore 

maturità raggiunta dal 2018, quando 

l’asset management è stato posto al 

centro della strategia di crescita di 

Generali. Il piano 2024 ha definito 
obiettivi ambiziosi e precise linee 

guida strategiche, vogliamo affer-

marci tra i principali asset ma-

nager internazionali, arricchendo 

l’offerta e la distribuzione delle no-

stre soluzioni di investimento. Con-

tinueremo così a espandere la nostra 

strategia, diventando sempre più un 

partner di riferimento per i clienti 

terzi, con l’obiettivo di generare ul-

teriori 100 milioni di euro di ricavi 

da clienti esterni al gruppo entro l’o-

rizzonte del nuovo piano.

Wealth e soluzioni d’avanguardia
Così Generali scalerà il ranking 

di Marco Muffato

STRATEGIE DI CRESCITA 

Parte l’offensiva internazionale di Generali Asset & 
Wealth Management. Il ceo Carlo Trabattoni spiega a 
Investire tutti i piani per diventare, entro il traguardo 
del 2024, uno dei principali asset manager al mondo 

Carlo Trabattoni, ceo
di Generali Asset & 
Wealth Management

Quale risultato lo rende partico-
larmente orgoglioso, guardando 
al percorso compiuto dal 2018?
In tre anni abbiamo profondamente 

trasformato il nostro modello, affer-

mando la gestione del risparmio come 

un pilastro chiave per la crescita e la 

redditività di Generali. Sono molto 

soddisfatto dei risultati raggiunti e 

delle capacità dimostrate. I numeri 

lo confermano: dal 2018 i ricavi della 

nostra business unit sono cresciuti da 

606 milioni di euro ad una stima 2021 

di 1.050 milioni, con un target 2024 

di 1.300 milioni. Gli asset in gestione 

hanno registrato una forte crescita, 

attestandosi a 571 miliardi di euro al 

30 settembre 2021, rispetto ai 463 

miliardi di fine 2018, anche grazie 
all’ampliamento delle strategie di in-

vestimento offerte passate da 14 a 45.

Nelle scorse settimane si è parla-
to di una sua prossima nomina a 
Presidente di Assogestioni, cosa 
ci può dire?
Come Generali A&WM siamo tra le più 

grandi realtà dell’industria, non solo 

in Italia ma in Europa, e da sempre 

siamo parte del direttivo di Assoge-

stioni, che tradizionalmente alterna 

i propri esponenti per dare voce al 

settore ed ai suoi protagonisti. Par-

tecipiamo quindi con attenzione 

e continueremo a condividere le 

scelte che l’associazione ed i suoi 

organi adotteranno circa il proprio 

rappresentante, con disponibilità 

e motivazione (A quanto risulta 

a Investire Carlo Trabattoni sarà 

nominato presidente di Assoge-

stioni a fine di questo mese di 
marzo, nella prevista assemblea 

associativa, ndr).

Il nuovo piano si incentra su 

marzo 2022
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precisi pilastri: distribuzione, real asset e innovazio-
ne. Partendo dall’espansione della capacità distribu-
tiva, quali le prossime mosse?
Stiamo sviluppando una presenza globale, con l’obiettivo 

di offrire le competenze di investimento del nostro ecosi-

stema a investitori istituzionali, wholesale e retail. Insieme 

al rafforzamento della nostra capacità distributiva nei mer-

cati principali, Italia e Francia, nel 2021 abbiamo allargato 

i nostri sforzi di distribuzione in Germania, dove abbiamo 

istituito una sede a Francoforte in grado di supportare an-

che le nostre ambizioni in Austria e Svizzera, mercato su 

cui da inizio 2022 ci stiamo concentrando con priorità. Per 

coprire la regione iberica abbiamo aperto una branch a 

Madrid, con un team dedicato a Spagna e Portogallo. Nei 

prossimi tre anni svilupperemo ulteriormente la distribu-

zione in nuovi mercati al di fuori dell’Europa, guardando in 

particolare all’Asia.

Real asset, quali sono i prossimi traguardi?
I real asset sono al centro dell’attenzione in questa fase di 

mercato, come fonte di rendimento decorrelato dalle asset 

class tradizionali, e mi piace sottolineare che si tratta di 

un’area che già presidiamo da tempo, con oltre 56 miliardi 

di euro in gestione ed eccellenti competenze in tale ambi-

to. Dal real estate, con expertise lungo l’intera catena del 

valore degli investimenti immobiliari, oltre 36 miliardi di 

asset in gestione e 3 miliardi in equity investiti nel 2021; 

alle infrastrutture, con Generali Global Infrastructure che 

ha raggiunto nel 2021 i 6 miliardi in gestione; e l’area Pri-

vate Asset, attraverso competenze specifiche nel Private 
Debt e Private Equity

Real asset come pilastro sempre più strategico, 
quindi?
Si, è una scelta strategica che nasce dalla consapevolezza 

che come asset manager possiamo giocare un ruolo di pri-

mo piano a supporto della ripresa economica, dell’econo-

mia reale, affiancando gli investimenti pubblici con la spin-

ta propulsiva del privato. Poco più di due anni fa, facendo 

un esempio di impegno del gruppo ad impatto sociale, Ge-

nerali ha messo a disposizione della Regione Lombardia, 

a titolo gratuito, Generali Square Garden (di proprietà di 

Generali Real Estate, ndr) per il più grande hub vaccinale 

della Lombardia, che ha avuto un ruolo primario nel presi-

dio vaccinale.

Infine l’innovazione: in che progetti e applicazioni si 
tradurrà?
Crediamo nella tecnologia come enabler di rinnovate po-

tenzialità per il nostro settore, da nuove soluzioni a servizio 

del cliente, sino a coinvolgere l’intero modello di business 

e catena del valore. Penso all’applicazione dell’intelligenza 

artificiale e della robotic automation 
nella gestione del rischio, nella robo-

tizzazione dei processi e nella custo-

mer experience.

Quali soluzioni rappresentano una 
risposta all’attuale contesto di 
mercato?
Una prima risposta deriva dai temi 

di investimento che riflettono solid 
megatrend: come Sycomore Eco So-

lutions, focalizzato sulla transizione 

ambientale ed energetica, Sycomo-

re Sustainable Tech, che investe nel 

settore tecnologico attraverso la len-

te Esg o Sycomore Global Education 

che investe nel megatrend dell’edu-

cazione. Così come l’approccio “new 

active” di Plenisfer, svincolato dalle 

dinamiche di allocazione del capitale 

più tradizionali a favore di una stra-

tegia in grado di ottimizzare il profilo 
di rischio rendimento. O ancora le so-

luzioni di Aperture Investors, come il 

Credit Opportunities Fund, approccio 

long-short sul mercato del credito glo-

bale funzionale in una fase di volatili-

tà. Continueremo ad espandere la no-

stra offerta secondo chiare direttrici: 

il 70% delle nostre masse si afferma 

nei primi quartili Morningstar, eccel-

lenza, flessibilità e specializzazione 
continueranno ad essere i nostri punti 

di forza.

Dando uno sguardo ai mercati, 
che lettura date allo scenario di 
prossimi mesi?
La volatilità è qui per restare, come ci 

hanno insegnato i primi mesi dell’an-

no. Da inizio 2022 abbiamo visto la 

Fed mettere sul tavolo il concetto di 

“inasprimento quantitativo”, abbiamo 

registrato un rialzo della Bank Of En-

gland e la Bce ha mostrato un’attitu-

dine da falco prima delle aspettative. 

Mosse guidate da un’inflazione ancora 
alta e più vischiosa del previsto, ed è 

in questo scenario che è necessario 

adottare un approccio molto discipli-

nato e asset allocation diversificate. 
La nostra risposta sta nella consolida-

ta expertise trasversale alle maggiori 

asset class, a partire dal reddito fisso 
e dal credito, dove crediamo i tassi più 

elevati non sfideranno i fondamentali 
aziendali nel breve termine, con po-

tenziali buoni rendimenti attraverso 

un’accurata selezione e analisi.

«Stiamo sviluppando una presenza globale. 
Ci stiamo rafforzando in Europa e nei prossimi tre 
anni potenzieremo ulteriormente l’attività in Asia»
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«Nel 2021 il capital 

market italiano s’è 

accorto che esiste 

l’Euronext Growth 
Milan (ex Aim 

Italia). E che rappresenta una grande 

opportunità per le imprese che voglio-

no quotarsi e per l’economia italana»: 

Luigi Giannotta, direttore generale di 

Integrae Sim, e Francesco D’Antonio, 

head of corporate finance della stessa 
Sim, sono due indiscusse autorità sul 

tema della quotazione in Borsa delle 

piccole e medie imprese. «Nel 2021 – 

riprendono - ci sono state 44 quotazio-

ni e noi ne abbiamo concluse 10, con-

fermandoci leader di mercato, anche 

sul piano della qualità delle operazioni 

che decidiamo di finalizzare. È stato un 

anno intenso, dunque, con nuovi con-

correnti sul mercato delle quotazioni, 

il che da un certo punto di vista è addi-

rittura positivo, quando alcuni concor-

renti creano un po’ troppe aspettative 

negli imprenditori desiderosi di quo-

tarsi e dunque fanno alla fine il gioco 
degli intermediari più seri, come noi, 

che non strapromettono ma manten-

gono i loro impegni».

Già: l’Euronext Growth Milan meri-

terebbe più tutela da parte della po-

litica, che dovrebbe incrementare e 

stabilizzare in permanenza il credito 

d’imposta sulle spese di quotazione; e 

da parte dei regolatori, perché troppa 

disinvoltura minaccia un serio effetto 

boomerang: «Abbiamo semprepresen-

tato l’Euronext Growth Milan come un 

mercato flessibile ed economicamente 
accessibile, ma adesso si sta ponendo 

un problema da non sottovalutare – se-

gnala Giannotta – cioè che alcuni advi-

sor chiedono alle imprese quotande ci-

fre molto elevate, che a volte portano a 

raddoppiare i costi di quotazione senza 

alcun effettivo beneficio in termini di 

«Il mercato ha capito l’opportunità
che offre Euronext Growth Milan»

di Angelo Curiosi

LA QUOTAZIONE DELLE PMI

Conversazione congiunta con Luigi Giannotta 
e Francesco D’Antonio, rispettivamente direttore 
generale e head of corporate finance di Integrae 
Sim, leader di mercato per i collocamenti sull’ex 
Aim, che col nuovo assetto internazionale cresce

valore aggiunto». 

Sono crisi di crescita, forse, visto che il comparto delle Pmi 

è l’unico della borsa italiana a star continuando a crescere: 

«Ma noi vorremmo che crescesse ancor di più – riprende 

D’Antonio – e per questo auspicavamo e ancora auspichiamo 

da parte del legislatore un sostegno strutturale. Oltretutto, il 

credito d’imposta in termini fiscali costa poco all’erario e in 
buona parte si autofinanzia perché genera molto gettito in 
capo ai vari attori della filiera di una quotazione. Invece in 
Italia – dove pure si sono fatti bonus per tante cose - su que-

sto fronte si è ritenuto di limitarsi al 

50% delle spese di quotazione con un 

limite di max 200K€. Quasi un atto di 

ostilità verso le piccole e medie impre-

se più innovative che vogliono quotar-

si per finanziare la crescita. In questo 
modo si escludono tante Pmi dall’ac-

cesso al mercato dei capitali. È l’en-

nesima riprova, secondo me, che non 

sempre la classe politica capisce qual è, 

e dunque fa, l’interesse del Paese».

Peraltro, a dispetto della distrazione 

del legislatore, Euronext Growth Milan 

sta vivendo una stagione di crescita 

anche qualitativa perché sul mercato 

«registriamo un aumento della cultura 

della quotazione – dice Giannotta – da 

parte degli imprenditori. Certo, in ter-

mini di trasparenza contabile e aper-

tura al mondo dell’analisi finanziaria 
si deve sempre far meglio, ma c’è asso-

lutamente da segnalare una maggiore 

consapevolezza e attenzione al merca-

to dei capitali. Il nostro auspicio – e ri-

petiamo l’appello - è che questa cresci-

Luigi Giannotta, 
direttore generale
di Integrae Sim
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ta di attenzione trovi riscontro anche 

presso gli advisor. Che devono spiegare 

bene ai loro clienti la portata dell’impe-

gno che si assumono e non far credere 

loro che sia tutto facile».

«Potremmo addirittura dire che a volte 

gli advisor creano asimmetrie di mer-

cato caricando eccessivamente alcuni 

prezzi e determinano la necessità di 

lavoro supplementare”, aggiunge D’An-

tonio, che non fa nomi ma sottolinea 

che non si tratta di casi isolati: “Invece 

è importante che attorno all’Euronext 

Growth Milan si faccia sistema, tut-

ti insieme. La politica deve fare la sua 

parte, ma anche gli attori professionali 

del mercato, senza free-raider. Quando 

l’approccio furbo di qualcuno riesce a 

prevalere, alla fin fine nuoce a tutti». Già, ma – advsor a parte 
- com’è cambiata la fisionomia degli investitori che scelgono 
Euronext Gowth Milan? «Quelli con cui dialoghiamo noi sono 

gli istituzionali», rispondono Giannotta e D’Antonio – E se ne 

sta ampliando la platea. Lentamente ma inesorabilmente c’è 

nuovo tipo di investitore che si affaccia, e il nostro auspicio 

è che con l’avvento del circuito Euronext questa categoria di 

operatori seri che scelgono Milano aumenti. Anche attraver-

so il double listing, che è un’ulteriore opportunità, perché 

quotarsi sull’Euronext è utile anche sul solo listino italiano, 

ma certo in alcuni casi affiancare all’esperienza nazionale 
anche una quotazione in Francia può essere evolutivo e co-

stituire un modo ulteriore per attrarre interesse di investito-

ri internazionali». 

Un dato positivo che il vertice di Integrae sottolinea, è che 

l’avvento di Euronext Growth Milan sull’esperienza di quello 

che è stato l’Aim Italia ha riflesso sul mercato un’immagine di 
maggiore affinità e affidabilità, se non altro perché la Borsa 
di Parigi è ovviamente da sempre denominata in euro, men-

tre quando la casa madre di Borsa Italiana era la britannica 

Lse (London stock exchange) le sue attività in patria erano 

denominate in sterline. «Ad ogni modo con la gestione bri-

tannica le sinergie tra Milano e la borsa controllante erano 

veramente poche, mentre ora con i soci francesi si respira 

un’aria di grande collaborazione, pur nella piena autonomia 

di Euronext Milan». 

Per quelli di Integrae, però, il 2021 è stato anche l’anno che li 

ha condotti a firmare l’alleanza strategica che ha collocato la 
società nella galassia di Banca Valsabbina, la media popolare 

bresciana che si sta contraddistinguendo per la vivace inno-

vatività. «È un gruppo – raccontano Giannotta e D’Antonio 

– che ha saputo intrecciare rapporti di fiducia con moltissimi 
fondi e gestori italiani il che aggiunge attenzione alle nostre 

operazioni. Non è un caso che i collocamenti curati da noi 

hanno anche registrato le migliori performance del mercato. 

È segno che abbiamo ben selezionato le società da collocare 

e gli investitori ai quali proporle».

Anche su queste premesse, Integrae guarda a un 2022 di si-

curo impegno ma anche ci auguriamo di successo: «Al nostro 

12esimo anno di attività, nel 2021 abbiamo battuto tutti i 

nostri record – concludono i due top-manager di Integrae 

- e siamo cresciuti anche in termini di 

team, con ormai 30 professionisti al 

lavoro. Abbiamo una pipeline interes-

sante per il capital market e stiamo 

anche studiando qualche prodotto in-

novativo per la finanza straordinaria. 
Siamo sempre stati e oggi più che mai 

attenti alle nuove tecnologie e al mon-

do fintech. Così come una Pmi italiana 
che esporta deve per forza essere in 

gamba, dinamica, noi per forza siamo 

attenti alle novità del mondo fintech, 
che avranno impatto su tutti gli opera-

tori del mercato. E siamo pronti, quan-

do serve, a metterci in discussione. Ad 

abbracciare appunto le novità che me-

ritano. Siamo per il cambiamento co-

struttivo e propositivo. Crediamo nella 

meritocrazia del mercato. Abbiamo fat-

to 10 quotazioni all’anno negli ultimi 

anni. Abbiamo seguito tutti i titoli che 

abbiamo accompagnato sul mercato e 

ogni nostro collocamento è stato per 

noi un’operazione virtuosa di crescita 

per l’azienda quotata e per il listino. 

Vogliamo che l’impresa quotata trovi 

nel mercato il compagno di viaggio per 

la sua crescita dei prossimi 10-20 anni, 

non per un’operazione mordi e fuggi». 

Francesco D’Antonio, 
head of corporate 
finance di Integrae Sim

«C’è un problema non da poco: 
alcuni advisor chiedono alle imprese 
quotande cifre molto elevate, che a 
volte portano a raddoppiare i costi 
di quotazione senza alcun effettivo 
beneficio in termini di valore aggiunto»
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Si fa presto a dire “banca privata”. Si fa presto a dire 

“gestione personalizzata”. Se però sollevi il velo del 

marketing e guardi da vicino le offerte di tante griffe 

finanziarie anche di livello, troppo spesso quel che 
appare non è un’effettiva personalizzazione delle 

gestioni patrimoniali: è più che altro una vendita elegante, in 
guanti gialli, di gestioni collettive appena un po’ più attente al 
singolo cliente (ma proprio appena appena) di quanto non sia 
la normale produzione industriale della finanza globale. 
È per questo che Lombard Odier sta lanciando un’offensiva di 

mercato senza precedenti, in Italia: perché sa di poter trovare 
molto spazio, non presidiato. E così una delle banche private 
svizzere di maggior prestigio ed autorevolezza, con 220 anni di 
storia brillante all’attivo, ha affiancato alla sua “pioniera” in Ita-

lia, Alberica Brivio Sforza, un gestore di grandi e comprovate 
capacità, Manuela Maccia. Creando un attacco a due punte 

che impensierisce non poco i concorrenti.
«Siamo una banca privata, non quotata 
in Borsa, e ancora guidata da managing 
partners completamente coinvolti nella 

gestione, e su obiettivi di termine me-

dio lungo», esordisce Brivio Sforza, in 
questa conversazione a tre con Investire 
nella quale insieme alla neo-collega (ma 
con cui aveva già collaborato 5 anni in 

passato) Maccia, traccia le linee guida di 
quest’avanzata sul mercato Italia. “Sia-

mo una banca privata solidissima, con 
un core tier 1 del 29, tra le più capitaliz-

zate d’Europa, con la doppia A”.

Una banca come poche, insomma: «Con 
molta distintività», aggiunge Manuela 
Maccia. Che con Brivio Sforza condivide 
una crescita professionale nelle gran-

di banche internazionali – entrambe in 
Bnp Paribas, la prima successivamente 
anche in Jp Morgan – che sono, come 

Rilancia sull’Italia Lombad Odier

«la Rolls Royce del private banking»

di Sergio Luciano

STRATEGIE

Alla managing director Alberica Brivio Sforza
si affianca a Milano Manuela Maccia come head 
of investments. Le due top manager: «Sul mercato 
vediamo ancora molta domanda da soddisfare»

dire? Tutte molto diverse tra loro ma 

contemporaneamente tutte uguali. «Per 

molti dei colossi internazionali», spiega 
quasi confidandolo, a bassa voce, Brivio 
Sforza, «la forte connotazione retail 

di alcune, l’estrema burocratizzazione 
dei processi e il peso della compliance 

sono state altrettante spinte alla stan-

dardizzazione. L’obiettivo di imprese 

di quel genere è la stabilità, non solo la 
performance: anzi spesso anche a di-
scapito della performance. Ne derivano 

fatalmente rigidità nell’operatività, con 
la conseguenza che al cliente viene dato 
un prodotto sempre più standardizzato, 
a dispetto delle pur forti competenze dei 

professionisti, perseguitati come sono 
da cartellini gialli e rossi rispetto a ciò 

che fanno!». Fino alla repressione pre-

ventiva di molte iniziative gestionali che 
sarebbero invece necessarie per servire 

al meglio i clienti.

«Noi, qui, sappiamo che i clienti più 
esperti quando incontrano una certa 
tipologia di banker non ne ricavano al-

cuna view originale ma spesso solo la 

rappresentazione di un copione», rac-

conta Manuela Maccia. «Mentre essere 

distintivi significa offrire un motore di 
competenze, un capitale intellettuale e 
una gamma di prodotti che vadano oltre 
i benchmark, che possano ancora crea-

re soluzioni veramente tailor made: una 

formula un po’ abusata ma che sta tor-

nando in auge perché ce n’è bisogno!».
Attenzione: non si parli di “boutique”! 
Le dimensioni di Lombard Odier sono 

quelle di un colosso, è il business che è 
di serie A. Le masse gestite sono circa 

350 miliardi di franchi svizzeri, più 
della metà degli asset delle Generali (per 

capirci). È del 201% l’indice di copertu-

ra. Su 1,5 milardi di franchi di ricavi ope-

rativi consolidati i milioni di utile netto 

consolidato sono stati 270, per un ritor-

no sul capitale investito del 18,8%. Con 

Alberica Brivio Sforza, 
managing director di 
Lombard Odier in Italia
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2650 dipendenti e oltre 25 uffici nel mondo, tutto il quadrante 
globale degli investimenti è sotto controllo in Lombard Odier. 

«E una struttura così grande ha nel suo centro un vero reatto-

re nucleare di ricerche sulla gestione, totalmente proprietario, 
totalmente indipendente», sottolinea Maccia, con tutto l’entu-

siasmo di una professionista che per essere qui ha operato una 
svolta in una carriera brillantissima e vuole mangiarsi il mon-

do. «L’approccio è quello della vera boutique, ma chi guarda da 
vicino si rende conto di avere a che fare con la Ferrari o con la 
Rolls Royce del private banking».

Ferrari, Rolls Royce: due accostamenti eloquenti, che inducono 
una precisazione. C’è una soglia minima generale sotto la quale 
Lombard Odier non accetta clienti: 5 milioni di euro. Poi, si sa: 
ogni regola accetta le sue deroghe, ad esempio se il cliente ha 
alle viste un passaggio generazionale o un introito importante, 
be’: in tali casi “può entrare” anche con meno. Altrimenti, la so-

glia è quella.
«Il senso è che la personalizzazione del servizio impegna mol-
tissimo», spiegano all’unisono Brivio Sforza e Maccia. «Pur ap-

plicando le nostre migliori pratiche a tutti e potendo contare 
sullo stesso grandissimo know how gestionale che ci arriva 
dal quartier generale, poi decliniamo tutto in modo diverso da 
cliente a cliente».  «Nel marzo del 2020 ho avuto un gruppo 
di clienti», rievoca a mo’ di esempio Alberica, «con patrimoni 
molto consistenti, che presi da panico mi hanno chiesto di ven-

dere tutto, e io ho dovuto spiegare che sbagliavano e contenere 
la loro ansia, almeno in parte…Questo significa personalizza-

re«.

In Svizzera – nel quartier generale di Ginevra - gli specialisti 
di investimento su tutte le asset class sono oltre 300, con un 
livello scientifico medio molto alto. Tutte le ricerche sono fatte 
in house, non arrivano mai da terzi: una proprietà intellettua-

le che conta e si fa sentire. «Abbiamo analisti specializzati per 
settore che fanno stock selection a livello globale», descrive 
Maccia, «e abbiamo centri d’expertise importantissimo come 
quello sulla sostenibilità, che hanno creato metriche e indica-

tori proprietari per misurare la transizione e che il mercato 
ci invidia. Abbiamo trenta analisti solo per presidiare queste 
metriche», sottolinea Manuela, che partecipa al comitato di in-

vestimento globale di Ginevra per poi gestire in autonomia, a 
Milano, i portafogli dei clienti in Italia: «È questa l’essenza del 
servizio su misura: io gestisco dall’Italia i nostri clienti ma par-

tecipo al know how di gruppo e al suo formarsi».
La piattaforma gestionale è totalmente integrata, i servizi di in-

vestimenti sono italiani e regolamentati da Consob e Bankita-

lia, ma i conti sono in Lussemburgo e da lì, in modalità digitale, 
si può avere accesso a tutte le expertise sulle varie piazze di 
Lombard Odier, su qualunque asset class, illiquidi inclusi. Una 
piattaforma unica, creata 17 anni fa e costantemente evoluta 

nel tempo. «Nata con una precisa filosofia», sottolineano Brivio 
Sforza e Maccia, «cioè quella di distinguersi dai grossi gruppi, 
tenendo alte le performance, anche a costo di restare relativa-

mente più piccoli».

Quest’identità così forte, quest’autonomia proprietaria, questa 
distintività fanno sì che non avendo il bisogno di sfoggiare i pro-

pri risultati ogni tre mesi – come accade alle quotate – la crescita 
delle masse si accentui e che, sottolineano con palpabile orgo-

glio Alberica Brivio Sforza e Manuela Maccia, «le nostre perfor-

mance verso i competitor da inizio anno sono tra le migliori e 

si attestano  nel primo quartile. Stiamo 
sovraperformando grazie a scelte addi-

rittura contrarian, che ci hanno distinto 
e premiato, come avere 8 punti sui gover-

nativi cinesi… che sono l’unica asset class 
positiva da inizio anno nel fixed income. 
O come, sull’azionario, dove siamo un 
po’ sbilanciati sul value, abbiamo ridotto 
un po’ il growth e gli Usa e aumentato il 

peso di Uk e Zona Euro rispetto ad altri. 
Abbiamo fatto scommesse lontano dal 

coro: perchè il nostro non è mai un ap-

proccio da follower». 

«Per me prendere la responsabilità di 

un piano di crescita molto ambizioso ha 
avuto come condizione quella di avere a 
fianco persona dal profilo tecnico molto 
elevato che potesse essere parte integran-

te della direzione di investimenti della 

banca», conclude Alberica Brivio Sforza. 
«E io curerò lo sviluppo del business con 
Alberica», le fa eco Manuela Maccia, «at-
traverso i nostri banker e i referral oltre 

che con i family office con cui abbiamo 

sviluppato negli anni relazioni molto so-

lide e fiduciarie. In momenti di volatilità 
come quelli che viviamo per chi sa muo-

versi mettono in campo concorrenze di-

stintive, lo spazio aumenta sempre».

Brivio Sforza e Maccia: «Pur potendo 
contare sullo stesso grandissimo 
know how gestionale che ci arriva 
da Ginevra, poi decliniamo tutto in 
modo diverso da cliente a cliente»

Manuela Maccia, head 
of investments di 

Lombard Odier in Italia
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Non accenna a spegnersi la 
passione degli investitori 
per gli Etf, che si confer-
mano tra i prodotti più 
richiesti anche in un con-

testo caratterizzato da grandi incertez-
ze, legate in particolare alla comples-
sa situazione geopolitica e alla corsa 
dell’inflazione. Un buon momento che 
emerge nel giro di opinioni con gli ope-
ratori effettuato da Investire. 

Trasparenza e costi alla base 

del successo 

«Il 2021 è stato un anno memorabile 
per l’industria degli Etf. A livello glo-
bale, la raccolta complessiva si è atte-
stata sui 1.300 miliardi di dollari», fa 
sapere Simone Rosti, country head di 
Vanguard per l’Italia. E anche in Euro-
pa «gli Etf hanno segnato nuovi record. 
La raccolta del 2021 si è attestata sui 
170 miliardi di euro, mentre le masse 
in gestione hanno superato i 1.400 mi-
liardi di dollari. Pensiamo che anche 
nelle attuali condizioni di volatilità e 
forte inflazione questi prodotti possa-

Etf, il jolly per tutte le stagioni 
che si prepara a un grande 2022

di Chiara Merico

EXCHANGE TRADE FUND

Dopo aver frantumato tutti i record di raccolta, 
i prodotti passivi si apprestano a un’altra annata 
di crescita del business grazie a una offerta 
sempre più centrata su sostenibilità e protezione 

no continuare a riscuotere consenso presso gli investitori in 
quanto strumenti facilmente negoziabili, trasparenti, resi-
lienti e a basso costo». Un «recente report di Pwc prevede 
che l’Aum degli Etf potrebbe superare i 20 trilioni di dollari 
a livello globale entro il 2026«, sottolinea Annacarla Delle-

piane, head of sales Italy di HANetf. «In Europa, l’Aum totale 
di tutti gli Etf è cresciuto del 166% dal 2016. Secondo Pwc i 
flussi record nel 2021 sono stati accompagnati da una raffica 
di innovazioni in aree come Esg, strategie tematiche e attive. 
Il sondaggio rileva anche un crescente interesse per gli inve-
stimenti tematici, con gli intervistati europei che si collocano 
al primo posto nell’elenco della domanda prevista degli in-
vestitori nei prossimi 2-3 anni». Gli Etf, aggiunge Frédéric 

Hoogveld, head of product development & specialists – Etf 
- indexing & smart beta di Amundi, «confermano il loro suc-
cesso tra tutte le tipologie di investitori e continuano a re-
gistrare nuovi record in termini di flussi. La tendenza si sta 
ripetendo anche nel 2022, come dimostra la raccolta record 

registrata a gennaio dagli Etf europei: 
+ 26,9 miliardi di euro». Per Hoogveld, 
«nel contesto di propensione al rischio 
che ha caratterizzato il 2021, i flussi 
sono stati indirizzati principalmente 
verso il segmento azionario (+ 113% 
rispetto al 2020, ndr) e ciò è avvenuto 
anche a gennaio 2022, con afflussi re-
cord pari a 23 miliardi di euro negli Etf 
azionari in Europa». Secondo l’esperto 
di Amundi, «oltre a ricercare strumenti 
liquidi, trasparenti ed efficienti sotto il 
profilo dei costi per accedere ai mer-
cati e diversificare i loro portafogli, gli 
investitori utilizzano sempre più gli Etf 
per riorientare la loro allocazione in 
chiave Esg e climatica. Questi prodotti 
sono infatti considerati dai clienti dei 
facilitatori efficienti dell’integrazione 

Nelle foto in basso, 
a sinistra Simone 
Rosti, country head 
di Vanguard. A destra 
Annacarla Delle Piane, 
head of sales Italy 
di HANEtf
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dei fattori Esg e della transizione cli-
matica».

Azionari in cattedra, ma crescono 

i governativi

Anche nel nuovo anno «l’incertezza 
presente sui mercati non ha scorag-
giato gli investitori in Etf», conferma 
Franco Rossetti, head of Etf di In-

vesco. «Quasi 30 miliardi di dollari 
di nuovi asset sono entrati negli Etf a 
gennaio 2022, più che in qualsiasi al-
tro mese del 2021 e più della somma 
della raccolta di novembre e dicembre 
2021, quando gli investitori guarda-
vano alla fine dell’anno con maggiore 
cautela». Per Rossetti «i flussi recenti 
suggeriscono che gli investitori in Etf 
hanno continuato a favorire le espo-
sizioni azionarie dei mercati svilup-
pati, soprattutto dopo il downturn del 
mercato all’inizio dell’anno. Le azioni 
globali hanno assorbito il maggior numero di asset negli 
ultimi mesi, seguite dalle azioni statunitensi ed europee. I 
flussi più recenti mostrano anche un marcato aumento del-
la domanda di obbligazioni governative e altre esposizioni 
fixed income». Per i prossimi mesi «sono numerosi i temi 
che possono incidere sulla view degli investitori. La situa-
zione delicata tra Russia e Ucraina, i prezzi dell’energia che 
stanno salendo vertiginosamente e l’inflazione sono elemen-
ti critici che non ci aspettiamo si sgonfino presto, e la Fed 
dovrebbe alzare i tassi almeno cinque o sei volte quest’anno. 
A seconda di come possono essere analizzati questi elemen-
ti, il mercato degli Etf può offre esposizioni interessanti». Di 
flussi record parla anche Demis Todeschini, senior Etf sales 
specialist per l’Italia di Franklin Templeton, secondo cui il 
trend in ascesa «è stato confermato a gennaio, che diventa il 
ventiduesimo mese positivo consecutivo». La crescita è stata 
«segnata, anche in Italia, dallo sviluppo di soluzioni Esg. Nel 
2021 infatti sono stati registrati in Italia inflow per 9 miliardi 
di euro, di cui 7,1 provenienti da Etf Esg. In questo contesto 

si inseriscono con crescente interesse le nostre 
soluzioni Esg e sostenibili». 

Sostenibilità tema di lungo termine

Quali trend di investimento si stanno 
evidenziando per il prossimo futuro? 
Per Rossetti di Invesco «in questo pe-
riodo abbiamo visto una forte domanda 
di soluzioni Esg, o investimenti respon-

sabili, per esempio. Circa la metà di 
tutti i flussi di Etf nel 2021 sono 

stati in fondi Esg, e ci aspet-
tiamo che questo continui 
a essere un tema a lungo 
termine». Secondo Rosset-
ti «potremmo vedere una 
maggiore attenzione verso 
gli Etf legati al clima, sia 

quelli allineati all’accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, sia i fondi te-
matici come quelli che si concentrano 
sulle società di clean energy. Governi, 
regolatori, aziende e consumatori sa-
ranno tutti coinvolti nella transizione 
verso fonti di energia più sostenibili e 
pulite». Inoltre, «stiamo vedendo una 
crescita della domanda verso altre 
esposizioni tematiche, come quelle che 
si concentrano sulle aziende coinvolte 
nella soluzione dei problemi globali di 
scarsità e purificazione dell’acqua. Altri 
esempi sono gli Etf tematici incentrati 
su tecnologie come la blockchain. I te-
matici comprendono una vasta gamma 
di idee e possono aiutare gli investitori 
a diversificare i portafogli». Per il 2022, 
precisa Hoogveld di Amundi, «ci aspet-
tiamo che gli investitori si concentrino 
sulla resilienza dei portafogli al rialzo 
dei tassi e all’aumento dell’inflazione. 
In questo contesto, oltre alle soluzio-
ni Esg e agli investimenti climatici che 
non smetteranno di attrarre flussi, ci 
sarà una crescente ricerca di Etf in gra-
do di consentire agli investitori di ge-
stire l’aumento dell’inflazione e dei tas-
si come i Tips, ovvero i titoli del Tesoro 
Usa indicizzati all’inflazione, gli infla-
tion-linked, cioè le obbligazioni indi-
cizzate all’inflazione, inflation-expecta-
tions (sulle aspettative di inflazione, 
ndr) e a tasso variabile».

Gestione attiva con una marcia in più

Una delle tendenze che si stanno evi-
denziando con maggiore forza oltre-
oceano, nota Dellepiane di HANEtf, è 
«quella degli Etf a gestione attiva. Gli 
Etf/Etp attivi statunitensi, secondo 
il portale specializzato Etfgi, hanno 
raccolto flussi netti di 102 miliardi di 
dollari lo scorso anno, quasi il dop-
pio rispetto ai 59,8 miliardi del 2020.  
Inoltre diversi fondi comuni di inve-
stimento attivi sono stati convertiti in 

Nella foto sopra: 
Frédéric Hoogveld, 
head of product 
development & 
specialists – Etf - 
indexing & smart beta 
di Amundi. Nella foto in 
basso Franco Rossetti, 
head of Etf di Invesco

Come si spiega che gli Exchange 
Traded Fund hanno successo presso 
gli investitori anche in tempi di 
inflazione e forte volatilità? Sono 
strumenti facilmente negoziabili, 
trasparenti, resilienti e a basso costo 
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Etf attivi». In Europa «l’attuale regola-
mentazione frena la crescita di questi 
prodotti, infatti gli Etf attivi rappre-
sentano poco più dell’1% degli asset 
degli Etf europei in gestione a settem-
bre 2021». Tuttavia, riferisce l’esper-
ta, «il 25% dei gestori patrimoniali in-
tervistati nel 2021 in un sondaggio di 
Pwc ha affermato di aspettarsi una do-
manda significativa di Etf attivi nella 
propria regione nei prossimi 2-3 anni, 
un campione in aumento rispetto al 
14% del 2020. Il 20% di tutte le richie-
ste giunte ad HANetf sul lancio di Etf 
white label riguarda proprio strategie 
attive». In questo segmento si sta inse-
rendo anche AllianceBernstein, che 
ha recentemente annunciato il proget-
to di costruire un proprio business di 
Etf globale, guidato dal nuovo global 
head Etf e portfolio solutions Noel Ar-

chard, con una prima proposta di Etf 
attivi pianificata nel corso di quest’anno negli Stati Uniti. 

Soluzioni contro il carovita

Una delle principali preoccupazioni degli investitori, anche 
di coloro che scelgono gli Etf, è data dall’inflazione, che ha 
toccato i livelli massimi da decenni, sia in Europa che negli 
Usa. Secondo Rossetti di Invesco «gli investitori in Etf han-
no diverse scelte se sono preoccupati per l’alta inflazione o 
per l’aumento dei tassi di interesse. I mercati fixed income 
sono spesso tra i più colpiti da questi fattori, quindi gli in-
vestitori potrebbero voler considerare di posizionare i loro 
portafogli in base alle loro aspettative. La notizia incorag-
giante è che i rendimenti delle obbligazioni sono aumenta-
ti e gli spread si sono allargati, il che potrebbe offrire op-
portunità sia per la duration che per il rischio di credito». 
In un ambiente inflazionistico, sottolinea l’esperto, «l’oro 
è un’altra asset class che vale la pena di considerare, spe-
cialmente in vista delle crescenti tensioni in tutto il mondo. 
Il metallo giallo è uno dei pochi asset con un rendimento 
positivo finora quest’anno, con gli investitori che vengono 
attratti dal suo status percepito di ‘porto sicuro’. Mentre il 
legame tra l’oro e l’inflazione non è chiaro, la storia mostra 
che l’oro tende a offrire più di una copertura quando l’alta 
inflazione arriva come uno shock piuttosto che un aumento 
lento e previsto, gestito efficacemente dalla politica della 
Fed».«Un’inflazione più alta spesso coincide con tassi di 
sconto più elevati, ed è ciò che effettivamente stiamo speri-

imentando nel contesto di mercato at-
tuale», osserva Andrea Favero, head 
of digital distribution di BlackRock 

Italia. «Durante i periodi di elevata 
inflazione, le azioni tendono a perfor-
mare meglio rispetto ad asset più di-
fensivi, come le obbligazioni. Di conse-
guenza, la componente azionaria può 
aiutare a proteggersi dall’inflazione e 
dall’aumento dei tassi. Questo è par-
ticolarmente vero per le aziende che 
hanno maggiore capacità di trasferire 
l’aumento dei prezzi. Il settore finan-
ziario e quello bancario in particolare 
possono beneficiare da un contesto di 
questo tipo, se la curva dei rendimenti 
diventa più ripida e il ciclo dei default 
rimane favorevole». Per Favero «anche 
il settore dei materials ha storicamen-
te mostrato un beta elevato rispetto 
alle aspettative sull’inflazione e quin-
di l’asset class può risultare attraente 
in un contesto di questo tipo». Inoltre 
«titoli value con valutazioni attraenti 
tendono ad avere flussi di cassa eleva-
ti nel breve termine rispetto al lungo 
termine, dove le prospettive di cre-
scita per queste aziende sono spesso 
limitate. Di conseguenza, un tasso di 
sconto maggiore ha tendenzialmente 
un impatto minore su queste aziende, 
il che le rende una buona copertura 
contro l’inflazione rispetto ad aziende 
con prospettive di crescita più elevate, 
le cui valutazioni sono maggiormente 
influenzate dai flussi di cassa di lun-
go termine». «Gli Etf sono veicoli di 
investimento efficienti che possono 
essere utilizzati per varie necessità, 
tra cui anche quella di coprirsi dal ri-
schio di inflazione», osserva Rosti di 
Vanguard. «Tuttavia, l’investimento in 
strumenti collegati all’inflazione deve 
essere inquadrato nell’ambito di una 
strategia a lungo termine, in linea con 
le proprie aspettative sulle dinamiche 

In Europa la regolamentazione frena lo sviluppo 
degli Etf attivi, contrariamente a quanto accade 
negli Usa. Ma il 25% dei gestori patrimoniali 
si aspetta una forte crescita di questo segmento, 
fiducia in netto aumento rispetto al 14% del 2020 

Nella foto sopra 
Andrea Favero, head 
of digital distribution di 
BlackRock Italia. Nella 
foto in basso Sandeep 
Rao, lead research 
analyst di Leverage 
Shares
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del costo della vita e funzionale rispet-
to agli obiettivi di investimento». Per 
Dellepiane di HANEtf «un mondo con 
l’inflazione più alta significa tassi di 
interesse più elevati. Da ciò consegue 
che i titoli growth potrebbero affron-
tare delle difficoltà, a cui stiamo in 
effetti già assistendo con la recente 
volatilità del mercato». Inoltre «que-
sto alimenta le preoccupazioni sugli 
investimenti tematici, in quanto molti 
Etf tematici forniscono esposizione ai 
titoli di crescita. Tuttavia, gli investito-
ri dovrebbero andare oltre il contesto 
inflazionistico e i cali temporanei dei 
prezzi. L’investimento tematico attin-
ge alle grandi tendenze pluriennali e, 
sebbene i multipli possano essere col-
piti da un contesto di inflazione e tassi 
più elevati, nessuno dubita seriamen-
te che i grandi trend come la crescita 
dell’e-commerce, della scienza medica 
o dell’energia rinnovabile possano ve-
nire soppressi dal rialzo dei tassi». Per 
Dellepiane «un’altra interpretazione 
vede, in un mondo di maggiore infla-
zione, i governi e le aziende accelerare 
l’adozione di fonti energetiche pulite a 
spese dei combustibili fossili, fornen-
do un contesto favorevole per il tema 
dell’energia pulita».

La grande famiglia degli Etp

Gli Etf (Exchange traded funds) fanno 
parte della grande famiglia degli Etp 
(Exchange traded products), sigla che 
identifica tutti i prodotti a indice quo-
tati. Si tratta di prodotti che «stanno ri-
scontrando una crescente popolarità, 
perché sono regolamentati, semplici e 
trasparenti, con un’elevata liquidità e 
basse commissioni di gestione. Queste 
caratteristiche li rendono facilmente 
accessibili e ideali per soddisfare le at-
tuali esigenze degli investitori retail», 
sottolinea Sandeep Rao, lead resear-
ch analyst di Leverage Shares, emit-
tente specializzato in Etp short & leve-
raged su singole azioni che ha fatto di 
recente il suo debutto in Borsa Italia-
na. «Nel 2021 e nel 2022 si è registra-
to un maggiore interesse per i mercati 
emergenti, principalmente per il loro 
potenziale di crescita», spiega Rao, 
secondo cui «gli Etf tematici e gli Etp 
che permettono di investire nei trend 
di mercato e nelle tecnologie emer-
genti saranno sicuramente di grande 
interesse nel 2022. L’energia pulita, la 

tecnologia, l’intelligenza artificiale e le comunicazioni sa-
ranno probabilmente i temi dominanti. Inoltre, a fronte del-
la grande volatilità e dell’incertezza riguardo al valore dei 
titoli tech, prevediamo un aumento delle operazioni ‘tat-
tiche’ per trarre profitto dalle correzioni del mercato: ciò 
rafforzerebbe ulteriormente la popolarità degli Etp short e 
a leva». Per l’esperto l’equity continuerà a risultare l’inve-
stimento ideale, tramite gli Etf, per proteggersi dall’infla-
zione. Il raffreddamento attuale dei prezzi dei titoli growth, 
tuttavia, favorisce una rotazione dei portafogli verso le so-
cietà value. «L’inizio del 2022 ha segnato uno spostamento 
verso una politica meno accomodante delle banche cen-
trali, che ha portato a una correzione dei prezzi sia per le 
obbligazioni che per le azioni», puntualizza Lidia Treiber, 
director fixed income research di WisdomTree. In questo 
quadro, «gli Etp continuano ad aiutare gli investitori ad ap-
plicare decisioni di asset allocation top-down tra le varie 
classi di attività, in particolare nel periodo attuale, in cui gli 
investitori vogliono esporsi ad asset class che storicamente 
hanno mostrato resistenza all’aumento dei rendimenti ob-
bligazionari e alla persistente alta inflazione». Per Treiber 
nel prossimo futuro «gli investitori cercheranno probabil-
mente opportunità nei titoli value ad alto rendimento dei 
dividendi, in particolare negli Usa, dove ci si aspetta che la 
Fed adotti misure di politica monetaria aggressive per com-
battere le pressioni inflazionistiche ostinatamente elevate. 
È interessante notare che i titoli value sono scambiati a va-
lutazioni meno costose rispetto ai titoli growth. Potremmo 
aspettarci che questi ultimi affrontino un rischio di ribas-

so maggiore a causa della loro eleva-
ta sensibilità al tasso di sconto». Per 
quanto riguarda «le materie prime, 
dopo un 2021 di performance stella-
ri, nel 2022 l’outlook per questa asset 
class rimane favorevole: le materie 
prime hanno infatti storicamente di-
mostrato di essere una copertura per 
l’inflazione e alcuni rischi geopolitici, 
fattori che rimangono fondamentali 
per gli investitori quest’anno. Per gli 
Etp obbligazionari, c’è stato uno spo-
stamento verso esposizioni a bassa 
duration e asset class ad alto reddito». 
In conclusione «la diversificazione tra 
le classi di attività continuerà a gioca-
re un ruolo nel 2022 e gli Etp sono un 
modo semplice per applicare questa 
visione trasversale degli asset».

L’equity, e in particolare il settore value, continuerà 
a risultare l’investimento ideale tramite gli 
Etf, per proteggersi dall’inflazione. Per gli Etf 
obbligazionari c’è stata una esposizione verso titoli 
a bassa duration e asset class ad alto reddito

Nella foto Lidia Treiber, 
director fixed income 
di WisdomTree
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Le pensioni complementari europee potranno di-
ventare presto realtà anche in Italia: nelle pros-
sime settimane è atteso un decreto del ministero 
dell’Economia contenente le modalità di applica-
zione di alcune delle norme europee riguardan-

ti i prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp, Pan 
european personal pension products, ndr). La sigla identifica 
una soluzione con le stesse caratteristiche di base in tutta Eu-
ropa: l’obiettivo dei Pepp, lanciati tre anni fa, è di consenti-
re ai cittadini dell’Ue di accedere a una forma di risparmio 
previdenziale integrativo, caratterizzata appunto dalla piena 
portabilità fra gli Stati membri. Il quadro normativo è stato 
definito dal regolamento europeo in materia del 20 giugno 
2019, e successivamente il governo italiano è stato chiamato 
a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare l’ordina-
mento nazionale alle norme Ue. La prospettiva, secondo Ser-
gio Corbello, presidente di Assoprevidenza, è che entro la 
fine dell’anno i Pepp possano diventare operativi, anche se in 
realtà questi prodotti dovrebbero essere poter commercializ-
zati dal 22 marzo. Il tema è stato al centro del webinar orga-
nizzato da Assoprevidenza lo scorso 8 febbraio: per l’associa-
zione i Pepp possono tra l’altro rappresentare l’occasione per 
un riassetto del regime di tassazione, sollecitato da tempo dal 
mondo della previdenza complementare. In Italia si continua, 
infatti, ad applicare il modello Ett (esenzione dei contribu-
ti, tassazione dei rendimenti e tassazione delle prestazioni), 
mentre nell’Ue il più diffuso è il modello Eet (esenzione dei 
contributi, esenzione dei rendimenti e tassazione delle pre-
stazioni). Come ha evidenziato Maurizio Bertini, partner 
Business operations di Deloitte, in Europa vivono 243 milioni 
di cittadini tra i 25 e i 59 anni, di cui solo il 27% possiede una 
forma di pensione integrativa volontaria. Il grado di fram-
mentazione del mercato pensionistico 
è molto elevato: nel continente esistono 
oltre 72 strumenti di previdenza com-
plementare, offerti da un’ampia gamma 
di fornitori, e trattamenti fiscali estre-
mamente disomogenei tra uno Stato e 
l’altro: creare un mercato unico di for-
nitori e facilitare il diritto dei cittadini 
di vivere e lavorare nell’Ue, rendendo il 
mercato più sicuro e sostenibile, sono 
quindi tra gli obiettivi dei Pepp. In Italia, 
ha sottolineato Bertini, «l’adeguamento 
della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del regolamento Ue dovrebbe 

I Pepp saranno 
presto realtà in Italia

di Chiara Merico

PREVIDENZA BIS

I prodotti pensionistici individuali 
paneuropei avranno come caratteristica 
la piena portabilità tra gli Stati membri

avvenire entro l’8 maggio 2022», ma 
ancora restano da definire alcuni punti 
fondamentali, che riguardano tra l’altro 
il trattamento fiscale, le condizioni per 
la fase di accumulo e le misure che pri-
vilegino la rendita vitalizia come forma 
di erogazione. In Europa, ha aggiunto 
Bertini, «già dal 22 marzo di quest’an-
no ci saranno 13 player pronti a offrire 
questi prodotti sul mercato, ed entro il 
2024 ce ne saranno 50». Tra i primi tre-
dici figurano due grandi asset manager, 
BlackRock e Fidelity Investments, che 
operano in regime di libertà di stabi-
limento in Italia, e la fintech irlandese 
Tontine Trust, che fornisce prestazioni 
pensionistiche su una piattaforma digi-
tale e opera in regime di libera presta-
zione di servizi in Italia.  Questi prodotti 
rappresentano senza dubbio un’oppor-
tunità, ha commentato Francesco Bri-
ganti, segretario generale della società 
specializzata Cross Border Benefits 
Alliance-Europe. «Siamo felici che l’Ue 
abbia intrapreso questa iniziativa, dopo 
il fallimento di un precedente tentativo 
di sviluppare fondi pensione professio-
nali a livello europeo». L’arrivo dei Pepp 
significa una sfida non da poco per 
il mercato dei prodotti pensionistici, 
come ha fatto notare Elena Moiraghi, 
responsabile del servizio legale e con-
tenzioso della Covip. «Stiamo facendo 
tutto il possibile per essere consapevoli 
e adeguati al ruolo che ci attende sotto 
il profilo della vigilanza, per far sì che 
questo prodotto con le sue caratteristi-
che peculiari operi in conformità alle 
regole».

Nella foto Sergio 
Corbello, presidente di 
Assoprevidenza 
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Ci risiamo. Mentre il FIR, Fondo indennizzo rispar-
miatori creato per ristorare le decine di migliaia 

di investitori incappati nei dissesti delle banche 

venete, delle quattro fallite nel novembre 2015 

(Etruria, Marche, Chieti, Ferrara) e altri istituti di 

credito minori prosegue con difficoltà il proprio lavoro, ecco 
che iniziano ad arrivare richieste da parte degli azionisti della 

Banca Popolare di Bari, altra banca che è stata salvata dallo 

Stato, precisamente dal Mediocredito Centrale tramite un 

preventivo acquisto da parte del Fondo interbancario di tutela 

dei depositi nella propria forma di “schema volontario”. Che poi 

tale volontarietà sia originata dall’evitare un esborso dieci volte 
maggiore per garantire i depositi nel caso in cui la banca fosse 

finita in liquidazione coatta è un altro discorso.

Par condicio con le altre banche
I circa settantamila azionisti, solo una parte dei quali ha accetta-

I fondi di garanzia per i risparmiatori 
traditi? Aspettando Godot…

di Giuseppe D’Orta

FIGLI DI CRACK MINORI 

La situazione di tanti investitori privati danneggiati 
dai molti casi di risparmio tradito accaduti in Italia
e in attesa di ristoro ricorda tanto il famoso
personaggio dell’opera teatrale di Samuel Beckett: 
“Il signor Godot? Oggi non verrà, ma verrà domani”

to un’offerta transattiva della banca volta 
ad abbattere i rischi legali, si stanno sem-

pre più rivolgendo alla politica per esse-

re trattati alla stessa maniera. Viene in-

somma richiesto un trattamento analogo 

a quello delle altre banche: “Noi truffati 

chiediamo un intervento dello Stato”, 

“vogliamo incontrare i parlamentari”. 

Insomma, gli stessi passaggi e le stesse 

frasi cui ormai tante volte si è assistito, 

con tanto di manifestazioni sotto la sede 

della banca, cortei, striscioni, interviste 

televisive.

I soci della Popolare di Bari non sono 

quindi i primi, ma soprattutto non saran-

no gli ultimi. È notorio che altre piccole 

e meno piccole banche popolari versino 

in situazioni non per forza simili a quel-

la barese ma comunque non di agevole 

soluzione, ed è pertanto logico ipotizzare 

nuovi azzeramenti o quasi del valore del-

le loro azioni. Basti vedere l’andamento 
dei prezzi e soprattutto degli scambi 

(quasi sempre esigui o inesistenti) sul 

circuito Hi-Mtf. Se anche si trovasse la so-

luzione per la Popolare di Bari, insomma, 

questa non sarebbe di sicuro risolutiva.

La domanda più generale da porsi dun-

que è: Perché Alitalia e le banche sì e tutti 

gli altri no? Soprattutto, non si compren-

de come mai debbano essere in qualche 

modo rimborsati gli azionisti delle ban-

che e non i clienti di intermediari finiti in 
dissesto. Le azioni costituiscono capitale 

di rischio, mentre molto spesso i clienti 

di imprese di investimento hanno avuto 

la sola sfortuna di essersi rivolti a una re-

altà finita poi in liquidazione coatta am-

ministrativa. Com’è accaduto più di una 
volta negli anni scorsi.

I casi Banca Network ed Egp
Con riferimento al decennio passato ri-

cordiamo infatti i casi di Banca Network 
Investimenti ed Européenne de Ge-
stion Privée (Egp), fallite e non più in 
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grado di risarcire i clienti. Prendiamo per esempio la prima: 

era una banca, eppure i clienti che al momento del fallimento si 

trovavano in fase di contenzioso non hanno potuto proseguirlo, 

né essere risarciti. Il loro numero non era affatto esiguo, trat-

tandosi di ben trecento vertenze in corso. Banca Network, già 
Area Banca e prima ancora Bpl Net, aveva infatti alle spalle una 

travagliata storia di obbligazioni rischiose vendute a tappeto in 

conflitto di interessi perché provenienti dal portafoglio di Mor-

gan Stanley, ai tempi tra i soci dell’istituto. Le stesse cattive ven-

dite che lamentano gli indennizzati delle banche, quindi. Ma per 

i suoi clienti di BNI non c’è stato alcun buon fine.
I clienti della Européenne de Gestion Privée (Egp), invece, era-

no tranquillissimi fino a quando il proprietario Gianfranco 
Lande, passato alla storia come il “Madoff dei Parioli”, ha svuo-

tato i loro depositi nel tentativo (non riuscito) di tappare il buco 

delle società con cui piazzava investimenti fasulli. Il Fondo di 
garanzia francese (la sede legale era a Bordeaux) ha indenniz-

zato parzialmente, ma per gran parte dei danni non c’è stato 
niente da fare. Perché sono stati indennizzati degli azionisti, 

vale a dire possessori di capitale di rischio, e solo delle banche? 

La risposta è logica, costituendo le banche uno dei fronti cal-

di dello scontro e del potere politico, ed i loro clienti un bacino 

di voti fondamentale specie nell’ambito del territorio di riferi-
mento. Allo stesso modo si ricorda l’indennizzo di Stato per le 
obbligazioni ed azioni Alitalia. Società posseduta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ma soprattutto tema da sempre 
caldissimo per i politici di ogni schieramento.

Tanti default in futuro? 
Tornando agli intermediari è facile pre-

vedere che in futuro ci saranno altre si-

tuazioni di difficoltà. Le imprese di inve-

stimento sono infatti mediamente poco 

patrimonializzate. Da un’indagine di De-
martini & Partners appena pubblicata 

si evince che molte di queste presentano 

risultati del conto economico appena 

prossimi al pareggio di esercizio.

Anche il margine di intermediazione de-

sta preoccupazioni: le quindici realtà più 
piccole presentano un valore medio infe-

riore ai quattrocentomila euro.

Conseguenza è che solo poche tra queste 

saranno in grado di rimanere stabilmen-

te sul mercato. Quelle che non saranno 

destinate ad operazioni di aggregazione 

avranno di sicuro vita dura. Nei dieci anni 

trascorsi su 110 Sim ne sono sparite 88, 

di cui ben 23 sono state poste in liquida-

zione coatta amministrativa o liquidazio-

ne volontaria. Nello stesso periodo appe-

na 40 sono state le nuove autorizzazioni.

Importi ridicoli
A proposito di Fondo di garanzia per le 

imprese di investimento, quello italiano 

ha sempre il limite di intervento pari al 

minimo previsto dalla Direttiva Ue di 

ventimila euro. Una cifra ridicola nel caso 

in cui dovesse intervenire. Rammentia-

mo che l’intervento viene attivato solo 
nel caso in cui l’intermediario non sia in 
grado di restituire gli strumenti finanzia-

ri e/o i depositi della clientela. Nessuna 

copertura è invece prevista per le verten-

ze legali e quindi nemmeno se si è in pos-

sesso di una sentenza di Tribunale si è in 

grado di riscuotere il risarcimento. Inuti-

le quindi nascondere il fatto che i clienti 

delle piccole Sim corrono rischi elevati.

Il valzer dei fondi di garanzia
E dire che la soluzione era stata trovata, 

almeno sulla carta. Da anni esisteva un 

istituto preposto a intervenire proprio in 

casi del genere e che prevedeva l’accesso 
a seguito di un arbitrato. Nell’ottobre del 
2007, in osservanza a quanto disposto 

dalla legge sul risparmio del 2005, pre-

cisamente dall’articolo 27, commi 1 e 2, 
della legge 28/12/2005 n. 262, era stato 

previsto che presso la Consob fosse isti-

tuito un particolare Fondo di garanzia. 

Tale Fondo poteva essere chiamato ad 

indennizzare un risparmiatore che aves-

se vinto una causa oppure un arbitrato 

riguardo i servizi di investimento nei 

confronti di un intermediario e che non 

fosse stato da questi risarcito. Il Fondo 

era stato poi materialmente creato dal 

Decreto Legislativo 8/10/2007 n. 179. Il 

Fondo di Garanzia presso la Consob era 

“destinato all’indennizzo...dei danni pa-

trimoniali causati dalla violazione, accer-

tata con sentenza passata in giudicato, o 

con lodo arbitrale non più impugnabile, 

delle norme che disciplinano le attività di 

Gianfranco Lande, 
soprannominato 
“il Madoff dei Parioli”. 
Sotto, la targa 
all’ingresso della sede 
della Consob
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cui alla parte II del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”. Proprio il caso delle 

banche e delle imprese di investimento 

finite in liquidazione coatta, insomma. 
Perché parliamo al passato di questo 

Fondo di garanzia? La legge di Stabili-

tà 2016 ne ha previsto la cancellazione, 
dirottandone la disponibilità finanziaria 
ad un nuovo fondo per la tutela stragiu-

diziale dei risparmiatori e agli investitori 

che ha consentito l’accesso all’allora na-

scente Arbitro per le Controversie Finan-

ziarie presso la Consob in forma del tutto 

gratuita contro i cento euro inizialmente 

previsti. Sarebbe sufficiente reintrodurre 
il Fondo di Garanzia presso la Consob per 

consentire l’indennizzo di tutti i danneg-

giati in possesso di una sentenza passata 

in giudicato oppure dopo che un arbitra-

to lo avesse accertato. Il pubblico interes-

sato, come abbiamo visto, è molto am-

pio.I l Fondo di garanzia Consob non era 

mai stato avviato a causa di una dotazio-

ne finanziaria troppo scarsa. Veniva in-

fatti alimentato dalla metà degli importi 
delle sanzioni annualmente comminate 

agli intermediari per le violazioni relati-

ve alla prestazione dei servizi di investi-

mento alla clientela, in genere meno di 

un milione l’anno. È possibile risolvere la 
mancanza di adeguata dotazione econo-

mica tramite somme anch’esse in origine 
destinate al risarcimento di crack finan-

ziari. Stiamo parlando di un altro Fondo 

di garanzia, previsto stavolta dall’articolo 
1, comma 343 della Legge Finanziaria 

2006, ossia la legge 23/12/2005, n. 266, 

per indennizzare i risparmiatori che, in-

vestendo sul mercato finanziario, erano 
rimasti vittime di frodi. Il fondo avreb-

be dovuto indennizzare i tanti incappati 

nei crack quali Argentina, Parmalat, ecc. 

utilizzando i rapporti (conti correnti, li-

bretti, dossier titoli, polizze, ecc.) giacenti   

presso gli intermediari e non più reclamati dagli aventi diritto, 

vale a dire i rapporti dormienti. Quel fondo non ha mai visto 

la luce -la prevista Commissione fu costituita ma si sciolse per 

l’impossibilità di adempiere al mandato- perché l’ammontare 
dei rapporti dormienti ad esso devoluti era di circa due miliar-

di, briciole rispetto alle perdite da risarcire. Anche per questo 

motivo, nel tempo la sua disponibilità è stata utilizzata per altri 
scopi quali il finanziamento della social card, della stabilizzazio-

ne dei precari della pubblica amministrazione, del fondo esube-

ri Alitalia (rieccola) e della ricerca scientifica, al punto tale che 
a febbraio 2010 il residuo disponibile era di seicento milioni. Il 

30 luglio 2014, in risposta ad un’interrogazione in Commissio-

ne Finanze della Camera presentata dai deputati Sara Moretto 
e Marco Causi, il Ministero dell’Economia aveva affermato che 
alla voce dedicata nel proprio bilancio non era iscritta alcuna 

somma e che occorreva attendere la prescrizione del termine 

per gli aventi diritto a recuperare i rapporti dormienti per re-

gistrare un importo che fosse affidabile. Una risposta alquanto 
elusiva.

Gli importi dei rapporti dormienti servono eccome
Quanto occorre per indennizzare tutti gli aventi diritto? Possia-

mo ragionevolmente stimare che il tetto di intervento del Fondo 

venga fissato ad almeno cinquantamila euro che rappresenta il 
nuovo minimo previsto dalla Direttiva Ue sui sistemi di inden-

nizzo degli investitori (anche se non si riferisce alla medesima 

tipologia di fondo), se non a centomila euro, per ciascun cliente. 

È certo che l’attuale residuo del Fondo Rapporto Dormienti non 
sia sufficiente a coprire gli oneri dell’intervento del ripristinato 
Fondo di Garanzia Consob, ma l’eventuale eccedenza può esse-

re reperita senza eccessive complicazioni. Basta volerlo.

Così come basterebbe, per fare le cose a dovere, seguire una lo-

gica che non sia di tipo elettorale: perché devono essere risar-

citi degli azionisti, e solo di alcuni emittenti (banche in primis), 

mentre altri che ne avrebbero ben più diritto sono rimasti e re-

steranno a secco?

Quanto occorre per indennizzare tutti gli aventi 
diritto? Possiamo ragionevolmente stimare che il 
tetto di intervento del Fondo venga fissato ad almeno 
cinquantamila euro (il nuovo minimo previsto dalla Ue)

Sotto, Sara Moretto 
e Marco Causi, 
i due deputati che 
hanno presentato 
l’interrogazione chiave al 
ministro dell’Economia
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“I consulenti finanziari e i 
robot: l’intelligenza ar-
tificiale al servizio del 
professionista” è stato il 
tema della seconda pun-

tata del 2022 di Largo ai Consulenti, la 
trasmissione in video-streaming realiz-
zata da Investire in collaborazione con 
Anasf, l’associazione di categoria dei 
consulenti finanziari abilitati all’offerta 
fuori sede. La puntata ha tratta un argo-
mento che, con il fortissimo intervento 
del digitale e soprattutto dell’intelligen-
za artificiale all’interno del perimetro 
del risparmio gestito e della consulen-
za finanziaria, ha mantenuto negli anni 
intatta la sua attualità. Come attuale 
rimane la domanda se i robot advisor 
possano considerarsi degli avversari dei 
consulenti finanziari in carne e ossa. A 
dibattere del tema nella trasmissione, 
condotta dal caporedattore di Investire 
Marco Muffato, sono stati Luigi Conte 
e Ferruccio Riva, rispettivamente presi-
dente e vice presidente di Anasf, e Mas-
simo Arrighi partner di Kearney. Al 
dibattito ha partecipato Sergio Lucia-
no, direttore di Investire. Dunque i ro-
bo-advisor oggi sono degli antagonisti o 
dei supporti per i consulenti finanziari? 
«Senza dubbio supporti. Auspichiamo 
che l’evoluzione in questa direzione sia 
sempre più sofisticata perché riteniamo 
che l’attività del consulente finanziaria 
sia segnatamente fondata sulla relazio-
ne umana e sullo scambio di informa-
zioni e aggiornamento delle stesse con il 
risparmiatore, un presidio di quelle che 
sono le istanze in continuo sviluppo del-
le famiglie italiane», afferma il presiden-
te di Anasf Conte. 
«E ridurre i tempi operativi, ottimizza-
re tutte quelle funzioni pratiche che un 
tempo venivano gestite in maniera lenta 
e inefficace con tanta carta non può far 
altro che aiutare a evolvere il rapporto 

Robo advisor, più partner 
che avversari dei cf

di Mario Romano

LARGO AI CONSULENTI

La trasmissione in video-streaming di Investire 
e Anasf è stata dedicata al grande tema della 
intelligenza artificiale applicata al mondo del 
risparmio e degli investimenti e alle sue conseguenze 
nel rapporto tra consulenti finanziari e clienti 

comunicativo tra consulente e cittadino. Evolvere significa mi-
gliorare i processi, costruire quelle condizioni di dialogo che 
possono portare soluzioni sempre più condivise e metabo-
lizzate. In questo scenario il rapporto uomo-macchina trova 
espressione nella cibernetica, che è l’arte del pilotaggio, noi 
riteniamo di essere in grado di pilotare macchine sempre più 
sofisticate per portare a compimento quei progetti che vanno 
necessariamente condivisi con i clienti. Quello cibernetico è il 
processo evolutivo di una professione che nasce mezzo seco-
lo fa e che ha avuto una evoluzione straordinaria di cui siamo 
fieri». Domani potrebbero i robo-advisor, grazie allo sviluppo 
vertiginoso delle capacità di calcolo, mettere in pericolo la lea-
dership dei consulenti finanziari? 
Il vicepresidente vicario di Anasf Riva ricorda che «La doman-
da se la pose anche Alan Touring, il matematico padre della 
computistica moderna, nel momento in cui iniziò a calcolare il 
punto di break even, cioè il momento in cui la macchina avreb-
be superato l’uomo come capacità di immagazzinamento dei 
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dati e come discernimento. Stiamo arrivando a questo punto 
molto velocemente e quindi si pone sicuramente un problema. 
Qual è il rischio potenziale di essere sopravanzati da una volon-
tà digitale? Innanzitutto un comportamento di gregge collegato 
a regole meccanicistiche, una finta personalizzazione che può 
arrivare a una standardizzazione generale che presuppone una 
soluzione - che soluzione non è - uguale per tutti. L’uomo per 
sua natura ama poter scegliere e una relazione umana esper-
ta consente sempre una guida olistica delle scelte proprio per 
questa la presenza digitale non deve essere dominante». 
«Nella nostra professione ricerche specifiche affermano che i 
giovani, che dovrebbero teoricamente essere i più tecnologici, 
nella maggioranza prediligono un contatto umano per poter-
si confrontare, per fare delle scelte condivise e consapevoli», 
continua Riva. «Le autorità europee spesso cadono in tentazio-
ne con l’idea di liberalizzare fin troppo e attraverso la digita-
lizzazione fanno cadere alcune tutele fondamentali per i citta-
dini. La tutela del risparmiatore invece passa attraverso buoni 
controlli comuni per tutti sia su supporto digitale che attraverso 
la relazione personale». 
Ma perché il robo-advisor ha fallito nel suo tentativo di scalzare il 
consulente finanziario persona fisica? Secondo Massimo Arrighi 
di AT Kearney «Se qualcuno aveva in mente che il roboadvisor 
potesse scalzare il consulente finanziario si è sbagliato e di mol-
to. Non è che il robot advisor abbia fallito, semmai ha occupato 
uno spazio piccolo ma esistente fatto da clienti con pochi soldi a 
disposizione, con portafogli piccoli da 30-35mila euro. Questa è 
una fascia di clientela che non trova un servizio umano adeguato 
e quindi il robot advisor, con i suoi pregi e i suoi limiti, il suo costo 
basso, ha trovato il suo spazio in questo target. La clientela dei 
consulenti finanziari è completamente diversa, upper affluent e 
private, che i robot advisor non sono in grado di presidiare. Quel-
lo su cui bisogna riflettere è la complementarietà di un robo e di 
un consulente, la chiamerei cioè “robo for…” e non che sostituisce. 
Nel mercato italiano sono presenti 10mila prodotti d’investimen-
to tra tutti i fondi di varia natura, per quanto sia bravo il consulen-
te finanziario come fa a districarsi con una tale ampiezza di gam-
ma? Di Pico della Mirandola ne abbiamo avuto solo uno, avere il 
supporto intelligente di un motore che lui sì è in grado di lavorare 
alla velocità della luce milioni di dati, che tengono sotto control-
lo l’andamento della performance e tutti gli altri dati finanziari 
importanti per conto del consulente finanziario e fanno le oppor-
tune sintesi collegandoli ai profili di rischio dei clienti, ebbene 
questo può aiutare il cf a trovare il mix ottimale con il cliente». 
Arrighi conclude affermando che «Nella relazione con i propri 
assistiti non c’è solo una componente tecnica ma anche emotiva 

che serve a guidare non solo il cervello ma 
anche la pancia del cliente, a evitare che si 
venda ma anzi a comprare se il momento 
di mercato lo richieda. Nessuna macchina 
può sostituire il consulente finanziario e 
non vedo nemmeno all’orizzonte che ciò 
possa avvenire». Sino a dove possono ar-
rivare gli algoritmi previsionali e quanto 
il consulente finanziario può affidarsi a 
loro? 
«Non ci credo più di tanto, non credo che 
possa esistere un algoritmo che riesca a 
sapere in anticipo come si comporteran-
no concretamente i mercati», continua Ar-
righi. «Anche perché in questi avrebbero 
dovuto essere nella testa di Putin e imma-
ginare le sue mosse. Infatti tutti i modelli 
quantitativi di analisi dei mercati hanno 
mostrato il fianco di fronte agli eventi im-
prevedibili. Gli algoritmi quantitativi sono 
importanti per comprendere i trend in 
atto semmai. Quello che può essere inte-
ressante è arrivare a comprendere i mi-
cro-trend e con il super fast trading riusci-
re ad accodarsi a questi micro-trend». Tra 
gli investitori c’è un interesse verso que-
sto utilizzo massivo della tecnologia nella 
relazione con il consulente? «Le reti di 
comunicazione che possediamo non sono 
efficienti come in altri paesi e questo è uno 
stop importante di fronte a una domanda 
sempre più diffusa. Non tutti i clienti sono 
così tecnologizzati, la gran massa della 
ricchezza è in mani di persone mature», 
conclude il vice presidente Anasf. «Esiste 
oggi il dubbio sostanziale dello spossessa-
mento dei nostri dati e quindi della nostra 
volontà, che è il lato oscuro della mecca-
nicistica digitale portata dalle macchine. I 
clienti ne sono consapevoli e chiedono in 
videocall come tali informazioni acquisiste 
attraverso questi sistemi vengono da noi 
utilizzate. Noi dobbiamo essere contempo-
ranei digitali imparare a usare bene questi 
strumenti e con assoluta sicurezza per il 
cliente».
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ANSELMI NEGLI ETF DI FT DAWAN ALLA GUIDA DI ALANTRA 

L’associazione degli operatori dei mercati finan-
ziari si è riunita in assemblea a Parma per il 
XVIII Congresso eleggendo il nuovo consiglio e 

le cariche per il prossimo triennio (2022-2025). L’as-
semblea ha confermato Massimo Mocio (nella foto) 
alla presidenza per i prossimi tre anni. Accanto a lui, 
siederanno Massimo Magni (vice presidente vicario), 
Roberto Ferrari (vice presidente), Alberto Basadon-
na (segretario generale) e Marco Bertotti (tesoriere). 

Giuseppe Attanà è stato rieletto presidente onorario 
per un altro mandato. Nominato anche il nuovo comi-
tato di presidenza, del quale faranno parte, oltre ai già 
citati, Claudia Segre, Mario Erba, Pier Mario Satta 
e Andrea Torri. Il consiglio ha altresì provveduto ad 
istituire la commissione Esg, che farà capo a Barbara 
Valbuzzi e la commissione Statuto, di cui è respon-
sabile Clelia Pizzalli. Ricordiamo che Assiom Forex 
conta oltre 1200 iscritti.

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di Pao-
lo Astolfi (nella foto) come senior banker 
per il Nord Est del business banking, la 

struttura della Bank for Entrepreneurs dedicata 
alle Mid Caps e guidata da Mirko Cecchet-
to. Astolfi proviene da Sace dove negli ultimi 
tre anni ha gestito il coverage per il Mid-Caps 

nel territorio dell’Emilia-Romagna e supportato 
l’export credit di importanti gruppi manifattu-
rieri della regione. In precedenza, ha maturato 
oltre quindici anni di esperienza nella struttura 
di corporate banking di Bnl Bnp Paribas in Emi-
lia-Romagna, come senior banker dell’Industry 
fashion & luxury.

Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader 
mondiale dell’assicurazione crediti, annuncia la 
nomina di Riccardo Rosa (nella foto) è stato 

nominato ceo di World Agency, in sostituzione di Anil 
Berry, che è divenuto membro del board of mana-
gement del Gruppo nel giugno 2021. Rosa ha fatto il 

suo ingresso in Euler Hermes dal 2013. Nel 2016 ha 
ricevuto la nomina di global chief commercial officer 
per la World Agency di Euler Hermes. Dopo un periodo 
di transizione tra luglio e novembre 2021, Riccardo 
Rosa è stato nominato ceo di World Agency a partire 
dal mese di dicembre 2021.

F ranklin Templeton ha annunciato l’ingresso di Silvia Anselmi 
(nella foto) in qualità di Etf sales specialist. Silvia da gennaio è 
entrata in Franklin Templeton, presso l’ufficio di Milano, dove 

riporta a Demis Todeschini, senior Etf sales specialist. Nel suo 
ruolo Anselmi è focalizzata sullo sviluppo della piattaforma Fran-
klin LibertyShares Ucits Etf di FranklinTempleton in Italia.Anselmi 

si presenta con un retaggio di 
otto anni di esperienza nei ser-
vizi finanziari. Più recentemen-
te, ha lavorato in Pimco, dove 
ha trascorso tre anni come ac-
count management associate 
per clienti istituzionali. In pre-
cedenza, ha ricoperto in Borsa 
Italiana un ruolo di Market Sur-
veillance Etf. 

Carlo Dawan (nella foto) entra 
in Alantra come presidente e 
ceo e affianca Stefano Bel-

lavita vice presidente esecutivo e 
responsabile equity capital markets. 
Insieme a Carlo Dawan che ha 
guidato per 13 anni l’ufficio di GCA 
Altium in Italia, entrano in Alantra 
quattro professionisti senior che 
vanno a rafforzare le attività di M&A 
e Debt Advisory di Alantra. Si tratta 
dei director Valentina Osele e Riccardo Colombo, entrambi da GCA 
Altium e dei managing director Francesco Mazzocchi e Massimilia-
no Casella che sono invece alla guida del debt advisory in Italia. Alantra 
in Italia ha oltre 30 professionisti a impegnati nelle attività di Investment 
Banking.

MOCIO CONFERMATO PRESIDENTE DI ASSIOM FOREX  

DB, ASTOLFI RAFFORZA IL BUSINESS BANKING 

EULER HERMES, ROSA CRESCE  

SEDIE & POLTRONE

Casacche che si scambiano, volti noti che passano da un ruolo all’altro: il valzer delle poltrone è intenso nella finanza, 
dove vige ancora il merito e dove chi rende bene viene promosso o ricoperto di offerte allettanti. Agli HR il compito di 

attrarre i talenti, a noi quello di raccontare il risiko, oltre a notizie e indiscrezioni su un mondo ricco di costanti novità.

di Marco Muffato



69marzo 2022

Cara Giuliana,
gli investimenti in beni reali mantengono il loro valore nel tempo, con 
una sola variabile: la volatilità dei prezzi. Per tutti i beni presenti sul 

mercato, i prezzi oscillano più o meno ampiamente. Quando si compra si può 
valutare il prezzo è inferiore rispetto ai periodi precedenti, quando si vende - se 
il mercato è al ribasso - si deve aver la fortuna di poter aspettare tempi migliori 
per realizzare. Per l’immobiliare è diverso a seconda dei casi: se si tratta dell’ac-
quisto della propria casa, i fattori emotivi superano le valutazioni del mercato, se 
invece è un vero investimento come nel suo caso bisogna valutare attentamen-
te. Le rispondo prima sull’oro. È un bene rifugio ambito soprattutto in periodi 
come questo: passato il momento della paura il prezzo cala, a volte anche per 
lungo tempo. Nel ’48 in Italia era diffuso il timore che le elezioni potessero es-
sere vinte dall’estrema sinistra: più persone comprarono uno o più lingotti d’oro 
a peso...d’oro. Il 18 aprile non si verificò la previsione e il prezzo dell’oro scese, 
riacquistando il proprio valore in potere d’acquisto solo negli anni ’70. Chi non 
aveva avuto la necessità di vendere riprese il capitale investito - utili zero - chi si 
trovò in condizioni di necessità in quei 25 anni circa ci rimise. 
La regola…aurea per un non professionista dei mercati è di comprare quan-
do i prezzi sono bassi, e i prezzi sono bassi perché nessuno compra quello 
che è in vendita: se i prezzi sono bassi si ritiene che “la roba” sia di scarso 
valore, ecc. I professionisti, invece, si comportano al contrario: in questi ul-
timissimi anni, i fondi immobiliari internazionali hanno comprato tanti stabili 
di pregio da trasformare in alberghi e così via, anche per quegli immobili il 
prezzo era basso. Era basso perché nessuno comprava pensando che forse 
non ci saremmo più risollevati dalla crisi pandemica. I professionisti hanno 
valutato invece che la ripresa ci sarà e forte. L’immobiliare non è il mio setto-
re, però valuti la piazza dove comprare, le tipologie di immobili che su quella 
piazza possono crescere, dare un buon reddito e potendo diversifichi un po’.

Gentile professor Priore,

l’inflazione sta galoppando; ho depositato 

in banca una consistente cifra in attesa di 

qualche buona occasione, a cui penso di 

rinunciare perché temo che l’inflazione 

possa eroderne il potere d’acquisto. Mi 

sto orientando verso un investimento 

immobiliare, perché le case come l’oro non 

tradiscono mai, giusto? Che ne pensa?

Carissimo Francesco,

sono un consulente over 50 come la maggior 

parte di noi e ogni giorno leggo titoli che 

sembrerebbero voler essere “minacciosi” 

nei confronti della nostra attività. La 

competitività non spaventa chi ha creato un 

mercato che 40-50 anni fa non esisteva. Ma 

possiamo continuare a svolgere la nostra 

professione o dobbiamo preoccuparci?

Giuliana S. Corrado M.

PROFESSIONE CONSULENTE

Risponde Francesco 
Priore all’indirizzo 
priore.studio@virgilio.it 
Startupper e decano della 
consulenza finanziaria, 
Priore ha fondato l’Anasf 
e contribuito alla fonda-
zione dell’Albo. Docente 
Universitario, autore e con-
sulente di comunicazione 
e marketing finanziario

Caro Corrado,
 dobbiamo preoccuparci di una sola cosa: acquisire sempre più co-
noscenze e competenze professionali aggiornate, perché di questo 

hanno bisogno i nostri clienti.  È possibile che il direct indexing si sviluppi 
anche da noi, ma è una modalità di investimento adatta alle persone giovani, 
soprattutto con buone competenze informatiche e anche finanziarie. I nostri 
clienti mediamente hanno più anni della nostra età, se avessero anche le altre 
competenze farebbero a meno di noi? Penso proprio di no. 
È un fenomeno che si svilupperà, come si è sviluppato all’estero. Se poi do-
vesse verificarsi un periodo di mercato al rialzo, ci ritroveremo con un mode-
stissimo numero di gestori, parecchi colleghi e tanti clienti, è la conseguenza 
del fai da te. Invece è determinante ampliare la sfera delle competenze, l’età 
dei nostri clienti non è più, in genere, l’età dell’accumulo. È per molti l’età 
della gestione, non solo finanziaria ma dell’intero patrimonio. Questo mestiere 
all’estero è definito navigator. Una definizione chiarissima, cioè la capacità di 
governare le scelte e le rotte da seguire per tutte le esigenze patrimoniali dei 
clienti longevi e attivi. La formazione su questi argomenti inizia lentamente 
a diffondersi: bisogna fare una scelta oculata tra le opportunità, alcune im-
provvisate, che il mercato offre, perché è necessario apprendere bene e le 
discipline sono davvero tante. Resta infine l’accanimento pubblico e media-
tico sui nostri compensi, ma se la nostra attività richiede costantemente una 
professionalità sempre più elevata, i nostri compensi sono più che giustificati. 
Se invece fosse un mestiere banale che chiunque può svolgere, per di più 
strapagato, perché il numero dei cf non esplode? Basta vedere la fatica che 
fanno i neofiti ad affermarsi: laurea, master, addestramento, ecc. e gli under 
30 sono circa il 2%. Come facciamo a capire che siamo considerati dei validi 
professionisti da parte dei nostri clienti? Elementare: quando ci indirizzano i 
loro amici. Se questo si verifica siamo arrivati. Buona navigazione.

COSA PENSO DI CASE E ORO CONTRO L’INFLAZIONE
DIRECT INDEXING E DIGITALE NEMICI DEI CF? NO
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Una vecchia storiella narra di un reggimento russo che durante 
la ritirata perse tutti i cavalli. Era il 1915 e la situazione al 
fronte orientale era parecchio difficile. Ma quando i tedeschi 

provarono a entrare in città li trovarono a difenderla a cavallo di orsi. 
Quella sera i russi e gli orsi festeggiarono la vittoria. Lo spettacolo 
degli orsi che suonavano la balalaika e bevevano vodka terrorizzò i 
tedeschi che appena liberati se la diedero a gambe e non tornarono 
mai più in Russia. 
Possente, massiccio e feroce l’orso è l’animale simbolo della Russia: 
è raffigurato in molti importanti stemmi ed è protagonista di modi di 
dire, proverbi, racconti popolari, epopee e opere letterarie. Per diver-

BISOGNA TEMERE PIÙ IL GRIZZLY AMERICANO CHE L’ORSO RUSSO

POLE POSITION

so tempo è stato usato per rappresentare la Russia nelle caricature, a 
sottolineare la stessa natura selvaggia, violenta e assetata di sangue. 
Finché in occasione delle Olimpiadi di Mosca del 1980 l’illustratore 
Victor Chizhikov non fu incaricato di mostrare il lato gentile dell’orso 
sovietico. Creò l’orsetto Mishka e ottenne un risultato migliore: diede 
vita alla prima mascotte sportiva. 
Un animale che per il popolo degli investitori ha invece un altro im-
portante significato. Giorni fa sui social circolava un meme che raf-
figurava Putin solcare un fiume in groppa a un orso, che immagine 
suggestiva vero? E da dove se non dalla Russia poteva arrivare l’orso 
della borsa?
La guerra ha portato veramente il ribasso invertendo un ciclo espan-
sivo che dura ormai da 12 anni? Nel 2011 il vento rivoluzionario della 
primavera araba, soprattutto con il disastro in Siria, sembrò mettere 
fine a un’espansione economica che stava emettendo solo i primi 
vagiti. Gli esperti dissero: è la guerra che crea incertezza e rischia 
di far cadere il mondo nuovamente in recessione. Mesi dopo, con i 
movimenti arabi placati, si scoprì che i mercati erano spaventati da 
un altro pericolo: era arrivato il mostro dello Spread.
Oggi la situazione non è diversa, i tamburi di guerra e i bombarda-
menti stanno solo distraendo da quelli che sono i veri problemi, una 
volta che anche l’ultimo soldato avrà posato il fucile, spunteranno i 
nemici inflazione e tassi d’interesse e scopriremo che l’orso di cui 
aver paura è un Grizzly americano e non russo.  Ci sarà da tremare, 
ma non da scappare.

a cura di Buddy Fox

“Amo tanto la Germania che ne preferisco due” la frase è di Giulio 
Andreotti, forse il più astuto, intelligente e acculturato politico 
che la storia italiana abbia mai avuto. E da raffinato stratega 

era consapevole che la Germania, se contenuta, poteva essere un alleato 
prezioso, ma se lasciata straripare, si sarebbe trasformata in un concorren-
te temibile e pericoloso. Il 7 febbraio del 1992, i rappresentati di 12 Paesi 
europei si riunivano sulle rive del fiume Mosa nella città di Maastricht per 
firmare il primo documento ufficiale di costituzione dell’Unione Europea, 
per l’Italia era presente Giulio Andreotti in qualità di Presidente del Consi-
glio, accanto a lui Gianni De Michelis (ministro degli Esteri) e Guido Carli 
(ministro del Tesoro), tre figure politicamente criticate, ma di indiscusso 
valore tecnico e professionale. In questi 30 anni, a seconda delle stagioni 
politiche e dei cicli economici, il Trattato di Maastricht è stato più volte 
messo in discussione e considerato un errore, favoriva i Paesi del Nord e in 
particolare la Germania, un giudizio molto superficiale, al contrario l’intento 
in origine era quello di imbragare la Germania e il potente marco tedesco 
in un corsetto monetario, contenendone così lo strapotere. Ed è per questo 
che la coppia Mitterand–Andreotti sollecitò l’accordo, un gesto coadiuva-
to da Kohl, tedesco ma con un profondo senso della storia, consapevole 
dell’egemonia che poteva assumere il suo Paese, contribuì a diluire il gran-
de peso economico della Germania, all’interno del più vasto corpo europeo. 
Un vantaggio per tutti. I media, superficialmente, sintetizzano questo mo-
mento storico con le limitazioni economiche e di bilancio che ha imposto 
(rapporto tra deficit pubblico e Pil non superiore al 3%, rapporto tra debito 

30 ANNI DA MAASTRICHT, È ORA DI FARE UN BILANCIO

pubblico e Pil non superiore al 60%), in verità il Trattato di Maastricht è un 
testo composto da oltre 250 tra articoli nuovi, protocolli e dichiarazioni, ed 
è un muro portante su cui si è cominciato a costruire l’edificio europeo. È 
stato un bene? L’Italia con la firma al Trattato di Maastricht, si è aggiudicata 
il privilegio di essere tra i primi inquilini nel “condominio europeo”, chi primo 
arriva primo alloggia, e per primo contribuisce a scrivere lo statuto e le 
regole di convivenza. Abbiamo rinunciato alla lira per una moneta comune, 
l’euro, e abbiamo rinunciato al ruolo di Bankitalia per una Banca centrale 
europea, la Bce. Meglio o peggio? Per capirlo provate a immaginare cosa 
sarebbe successo al nostro Paese e ai suoi strumenti finanziari con la crisi 
dovuta al Covid, con il conflitto tra Russia e Ucraina e con l’attuale tempesta 
inflazionistica. Meglio l’ombrello della lira o il tetto dell’euro?
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Prima lo assicurano con mille cordicelle e poi gli salgono sopra con 
in mano lenti d’ingrandimento, aghi, martelli, strumenti di misura. 
Perché? Eh, perché vogliono esplorarlo come si fa con una materia 

incognita. Vogliono scoprire, portare a casa il risultato della conoscenza. 
I Lillipuziani però non parlano la stessa lingua di Gulliver. Tuttavia, non se 
ne preoccupano né si chiedono se tutto quel loro tramestio sul suo corpo 
possa dargli fastidio. E così si arrampicano sui suoi arti, gli si muovono 
sopra in lungo e in largo, lo punzecchiano… Gulliver dapprima cerca di 
stare al gioco, pazienta, sopporta, sperando che la cosa non vada troppo 
per le lunghe. Poi comincia a scrollarseli di dosso. E in tutto questo alcuni 
cadono dal gigante e si fanno male, altri si spaventano altri non desistono 
dalla loro impresa: loro lo fanno a fin di bene.  
Come va avanti la storia scritta da Swift lo sappiamo sin dall’infanzia. 
Come è andata quella di Reddit lo possiamo immaginare solo guardando 
i grafici, anche perché di quei millennial rivoluzionari non si ha più notizia. 
Un anno fa un manipolo di trader enfant prodige, organizzati sulla piatta-
forma Reddit hanno per così dire “concertato” l’attacco ai grandi specu-
latori dando l’assalto a Game Stop, un titolo ai più sconosciuto, ma che 
per questi Robespiere della finanza doveva essere solo il primo capitolo di 
una lunga battaglia: quella contro i giganti di Wall Street. E in particolare 
contro i ribassisti visti come il male assoluto del mercato. Dopo Game 
Stop fu la volta di Amc (azienda mezza fallita), travolsero persino Nokia 
fino ad arrivare alle commodity con una fiammata storica sull’argento. 
Una breve stagione, perché i giovani trader ricchi di ideologia e buoni 

GAME STOP, LA RIVOLTA DEI PICCOLI

Torna il dividendo! E che dividendo, non una cedola misera lan-
ciata agli azionisti come si fa con l’osso al cane per non farlo 
arrabbiare, qui in Mediobanca si tratta di un pay-out al 70% su 

un utile che si è attestato a 526 milioni di euro, con una crescita annua 
del 28%, un risultato ben sopra le attese degli analisti che si limitavano 
a 482 milioni. Ma non si limitano a questi nu-
meri le buone notizie che tendono a rilanciare 
il settore bancario che sembrava totalmente 
perduto, dopo le gravi perdite e ferite subi-
te nella grande crisi finanziaria del 2008, la 
riscossa arriva dalle operazioni di buy back 
che tendono a sostenere i titoli e a mantenere 
alto l’appetito della speculazione, più i ricchi e 
generosi dividendi per soddisfare le ambizio-
ni dei fondi azionari e dei cassettisti, a cui si 
aggiunge il tocco magico: la speculazione dei 
merger. I matrimoni tra banche che tanto han-
no alimentato la fantasia di investitori e dei 
media tra gli anni ’90 e i primi del 2000, le 
spezie che rendono il piatto della finanza an-
cora più appetitoso. Ecco in sintesi la formula 
magica di Mediobanca per rilanciare tutto il 
settore. Quella che negli anni ’80 era conside-
rata la “foresta pietrificata”, definizione che fu 
di Giuliano Amato, e che intendeva rappresen-

LA FORMULA MAGICA DI MEDIOBANCA RILANCIA IL SETTORE BANCARIO

propositi, devono aver provato quell’antico gusto del guadagno, il denaro 
piace e corrompe l’animo. A forza di pompare i titoli e di intascare gua-
dagni, sono diventati come il nemico che dovevano combattere. Ma loro 
sono sardine, e ora sono più grasse, lente e svogliate. Lo squalo di Wall 
Street ha aspettato il momento giusto e ne ha fatto un sol boccone, con 
tanti saluti per tutti i risparmi investiti su quei titoli che un anno dopo, se 
è tanto, valgono la metà.

tare un sistema bancario sottodimensionato e costruito su partecipa-
zioni incrociate a doppio e triplo filo, scatole cinesi e conflitti d’interesse 
a profusione, e che dopo la crisi del 2008 si era immobilizzata di nuovo 
a causa dell’enorme zavorra degli Npl, ora sembra essere diventata 
la foresta di Sherwood, un ambiente con una vegetazione rigogliosa, 

vivacizzata da numerose scorribande. Me-
diobanca fa sapere che continua a esplora-
re opportunità di crescita esterna nel wealth 
management, ma ammette che i target di ta-
glia medio-grande non sono oggi disponibili: i 
prezzi sono troppo alti e mancano i venditori. 
Non è così per i concorrenti, che invece vivono 
un profluvio di idee e progetti di aggregazione. 
Intesa San Paolo ha già dato e probabilmente 
rimarrà ferma un giro, ora tocca a Unicredit, e 
a quel terzo polo a cui ambiscono sia la Bpm 
e sia la Bper. Le prede sono tornate a pasco-
lare nelle praterie, e hanno molto da offrire, i 
predatori invece, molto affamati, sono in gran 
forma per cacciare. Aggiungiamo il favorevo-
le momento sui tassi, in rialzo, ma moderato, 
che aiuta l’attività di bilancio. È la riscossa 
delle banche, e Piazza Affari che di banche è 
sempre perita, ora finalmente di banche può 
tornare a gioire.
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«Mercati dei capi-
tali efficienti, 
maggiore spes-
sore del capitale 
privato, minore 

complessità burocratica: è quel che 
serve all’impresa italiana per volare»:  
Giovanni Landi è un banker evolutosi 
nell’asset management in alcune tra le 
quali la mitica Comit e poi asceso alla 
dimensioni auto-imprenditoriale, con 
Anthilia Holding e founder Anthilia Sgr, 
che ha fondato e guida. E in quest’inter-
vista con Investire traccia un quadro tra 
macroeconomia e politica economica 
di ciò che a suo avviso potrebbe real-
menre far svoltare l’Azienda Italia. «La 
struttura imprenditoriale domestica 
è molto maturata a seguito delle crisi 
Lehmann del 2008 e dei debiti sovrani 
del 2011, che hanno generato un’im-
provvisa quanto violenta anestesia del 
credito, per molti aspetti ancora pre-
sente. L’imprenditore medio italiano 
da sempre opera in un ambiente cultu-
ralmente e storicamente lontano dalla 
logica d’impresa: burocrazia, fiscalità, 
mercato del lavoro iper-protetto e one-
roso, eccesso di dipendenza dal credito 
bancario, per dirne alcune, sono limi-
tazioni competitive drammatiche. Chi 
riesce a “fare impresa” in ambienti così 
poco fertili, ha dell’eroico. E, di conse-
guenza, quando compete in arene in-
ternazionali più libere, generalmente 
produce ottimi risultati. L’eccellenza 
dei prodotti italiani nel mondo in mol-
tissimi settori è indiscutibile. E proprio 
la globalizzazione dei commerci ha 
convinto l’impresa domestica che “pic-
colo” non è più “bello”, anzi.  Ora si trat-
ta di favorire la crescita dimensionale 
delle nostre imprese, implementando 
le riforme richieste dall’attuazione del 
Pnrr e offrendo strumenti ed infra-
strutture a supporto».

«Con mercati efficienti e meno vincoli
l’impresa italiana può volare»

di Annalisa Caccavale

PRIVATE EQUITY & DINTORNI

Intervista con Giovanni Landi, un banker cresciuto 
nell’asset management e poi divenuto imprenditore
nel private equity fondando il gruppo Anthilia: «La  
struttura imprenditoriale del Paese è molto maturata»

Quali sono secondo lei le priorità da cui partire per 
valorizzare il tessuto imprenditoriale italiano e di con-
seguenza il nostro Paese?
Innanzitutto consolidare la svolta culturale che vede il ruolo 
dell’impresa come motore di crescita sociale e non solo eco-
nomica. Questo principio è ormai proprio di tutte le compo-
nenti economiche e politiche del nostro Paese. Si tratta di de-
clinarlo con interventi, macro e micro, che ne favoriscano gli 
effetti concreti. La riforma del sistema giudiziario - certezza 
del diritto e della pena - e del sistema burocratico sono certa-
mente essenziali e prioritari per qualsiasi economia evoluta; 
una fiscalità più moderna e vicina al mondo imprenditoriale, 
che favorisca investimenti e lavoro; un sistema infrastruttu-
rale di supporto, logistico - dai porti, alle ferrovie, al sistema 
autostradale, al trasferimento energetico - ed economico-fi-
nanziario - mercati dei capitali, pubblici e privati, sviluppati 
ed efficienti che affianchino il tradizionale canale bancario.
I Pir alternativi, sono un nuovo veicolo per attrarre il 

GIOVANNI LANDI
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risparmio privato nell’economia reale?
Certamente si, sono uno strumento utile e fortemente inno-
vativo, frutto di una intelligente intuizione e collaborazione 
tra istituzioni politiche, comunitarie e nazionali, e mercato. Il 
risparmio pro-capite italiano è tra i più alti al mondo, forte-
mente concentrato su attività cosiddette a basso profilo di ri-
schio; come sappiamo, è un tema storico e viene da lontano. 
Questo alto tasso di risparmio si confronta con uno squili-
brio allocativo e di rendimento altrettanto patologico: poche, 
pochissime aziende sono quotate e, in generale, l’utilizzo del 
mercato dei capitali da parte delle imprese è ancora primi-
tivo. In Italia abbiamo circa 160mila imprese che potrebbe-
ro accedere ai vari mercati dei capitali - equity e debito -; di 
queste, solo 400 circa sono quotate e poco più di 2000 hanno 
utilizzato il mercato per finanziarsi in varie forme. Dall’altra 
parte, dei circa 4 trilioni di euro di risparmio solo 400 mi-
liardi circa sono investiti in imprese, di cui l’80% su aziende 
quotate. Uno squilibrio di mercato notevole, ulteriormente 
aggravato dalla scarsa diversificazione di portafoglio conse-
guente e da aspettative di ritorni incoerenti. In questo con-
testo i Pir alternativi rappresentano un primo e importan-
te ponte di collegamento tra il grande bacino di risparmio, 
in cerca di diversificazione seria e rendimenti coerenti, e il 
mondo delle imprese di eccellenza medie e piccole, la quasi 
totalità delle nostre aziende, alla ricerca di fonti finanziarie 
complementari al mondo del credito e a supporto della cre-
scita e degli investimenti. Il legislatore è stato peraltro lungi-
mirante, favorendo la fiscalità di questi strumenti in cambio 
della “pazienza” dell’investitore e consentendo alle imprese 
forme di raccolta a lungo termine. Da ultimo, ma non per im-
portanza, il ruolo e la qualità dell’intermediario finanziario, 
sia nella costruzione del prodotto Pir alternativo che nella 
gestione degli attivi, riveste importan-
za cruciale per il successo. Non è un la-
voro che si inventa, bisogna investire in 
professionalità e tecnologia, conosce-
re a fondo le aziende in cui si investe, 
seguirle e supportarle e costruire un 
track record solido.

Il segmento del private debt, leg-
gendo i dati aifi sui primi sei mesi del 2021, è cre-
sciuto diventando una valida alternativa al credito 
bancario. Sono ancora pochi però gli operatori, qual 
è secondo lei il motivo di un mercato ancora così pic-
colo?
I pionieri in Italia di questo segmento – noi tra questi - han-
no iniziato ad operare nel 2013-14; sono trascorsi ancora 
pochi anni per sviluppare appieno e consolidare un merca-
to non convenzionale, in un contesto fortemente conserva-
tivo e bancocentrico come quello domestico. Il mercato dei 
fondi comuni – decisamente più facile e intellegibile – ha 
avviato il consolidamento dopo 15/20 anni dal suo lancio.
Tuttavia auspico un aumento numerico e dimensionale de-
gli operatori specializzati, più concorrenza fa sempre bene 
a tutti. Indubbiamente ci sono delle barriere all’entrata 
importanti e riconosciute dagli investitori: la specializza-
zione e le competenze richieste non sono comuni; l’atti-
vità è molto labour intensive e chiama poche economie di 

scala; la generazione delle operazioni 
richiede pazienza, tempo e intelligen-
za relazionale; il capitale è impiegato 
a lungo termine e governato secondo 
logiche differenti rispetto ai mercati 
liquidi, che richiedono professiona-
lità altrettanto differenti: un conto è 
investire in un azienda quotata, altro 
è studiare un processo produttivo e 
conoscere anche fisicamente impresa 
e imprenditore e saperli valutare. Ciò 
detto, un tema molto importante per 
la crescita dimensionale del mercato 
è legato al funding. Se lato investitori 
privati, l’innovazione di prodotto (Pir 
alternativi, Eltif e altri prodotti d’in-
vestimento, ndr) è determinante per 
l’avvicinamento del risparmio ai mer-
cati illiquidi, lato investitori istituzio-
nali c’è ancora molto da fare. Soprat-
tutto alcuni segmenti, fondi pensione 
e assicurazioni, risultano ancora for-
temente sottopesati su queste classi 
di investimento, mentre altri, casse 
di previdenza, banche, enti sovrana-
zionali e fondi sovrani, sono presenti 
e attivi da tempo. In questo contesto, 
un ruolo di regia e indirizzo, anche se-
lettivo e persuasivo, da parte di ope-
ratori come Cassa Depositi e Prestiti 
e il Fondo Italiano di Investimento è 
importante.

Principi Esg (Enviromental, social, 
governance, ndr): Secondo lei cam-
bieranno il modo di investire nelle 
imprese e il modo di fare impresa? 
Si, ed è giusto ed inevitabile. Possedere 
come intermediari finanziari e investi-
tori un sistema valoriale rispettoso e co-
erente ai criteri di sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica è essenziale 
sia come approccio concettuale che eco-
nomico e finanziario. Nel lungo termine 
solo le aziende che adotteranno criteri 
di sostenibilità seri delle proprie attivi-
tà avranno successo e, come investitori, 
noi con loro. La scrematura dei poten-
ziali target di investimento già oggi, nel 
nostro caso, parte dall’adozione di tali 
criteri, e sono dirimenti e vincolanti. 

Possedere come intermediari e investitori valori 
rispettosi dei criteri di sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica è essenziale sia come 
approccio concettuale che economico e finanziario
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Temi come Corporate real estate management, Va-
luation and appraisal, Real estate and economics, 
Real estate finance and investments, Housing, Ur-
ban and regional analysis, Sustainable real estate, 
new technology o Data in real estate. Tutto rigo-

rosamente in inglese e nella sede dello Sda Bocconi. Basta 
il biglietto da visita della ventottesima Conferenza annuale 
dell’European Real Estate Society (Eres), per la terza volta a 
Milano dal 22 al 25 giugno, per capire il livello dell’incontro. Si 
tratta, semplicemente, del principale evento a livello europeo 
nell’ambito della ricerca e della formazione nel real estate e 
uno dei principali eventi a livello globale che quest’anno arriva 
in un momento in cui gli scenari economici stanno cambiando. 
La ripresa dell’inflazione ha portato gli investitori a puntare 
di nuovo i riflettori sul mattone, mentre il probabile innalza-
mento dei tassi d’interesse in Europa e negli Usa influirà ne-
gativamente sul settore. Una situazione complicata, difficile 
da analizzare per tutti, ma non per coloro che parteciperan-
no alla conferenza durante, la quale gli accademici e gli studi 
che verranno presentati e discussi saranno in grado di offrire 
spunti di riflessione, soluzioni e prospettive future.   
Tradizionalmente la Eres Conference si svolge ogni anno in un 
diverso Paese europeo all’inizio dell’estate per quattro giorni 
durante i quali un gran numero di delegati (tra 250 e 400 nelle 
ultime edizioni, provenienti non solo dall’Europa, ma anche 
da Asia, Africa e Oceania) si incontrano e dibattono sulle te-
matiche che rappresentano lo stato dell’arte della ricerca nel 
settore immobiliare. 
La prossima edizione di Milano, organizzata da Eres e Sda 
Bocconi, si terrà nel nuovo e modernissimo campus della 
School of Management dell’università milanese, ma sarà pos-
sibile partecipare alla conferenza anche in modalità online, 
accedendo a tutte le sessioni di lavoro e presentando i paper 
in apposite sessioni dedicate. 
Il programma prevede quattro giornate di lavori. Nel pome-
riggio di mercoledì 22 i lavori si apriranno con le doctoral 
session, dedicate agli studenti dei dottorati di ricerca che pre-
sentano i lavori con un confronto diretto con i discussant acca-
demici. Durante il pomeriggio è prevista una sessione di lavo-
ro su come realizzare un articolo scientifico e come sottoporlo 
al comitato editoriale nel modo più efficace per ottenerne la 
pubblicazione. La giornata si concluderà con il primo evento 
sociale, un ice-breaker party in cui si darà il benvenuto agli 
ospiti in una cornice informale, ma in un ambiente di grande 
impatto. I lavori prenderanno ufficialmente avvio nella matti-
nata di giovedì 23 quando è prevista la cerimonia di apertura 

Tra tassi, inflazione, Covid e Russia 
i big del mattone rivedono le strategie

di Franco Oppedisano

APPUNTAMENTO CRUCIALE A MILANO

È il principale evento europeo 
nell’ambito della ricerca nel real 
estate e uno dei principali eventi 
globali. E quest’anno cade in un 
momento in cui gli scenari cambiano

Aldo Mazzocco, 
ceo di Generali Real 
Estate, head of 
private markets and 
real assets, business 
unit Generali Asset 
& Wealth Management

con key note speaker di livello interna-
zionale, tra manager e accademici. Aldo 
Mazzocco, ceo di Generali Real Estate, 
head of private markets and real assets, 
business unit Generali asset & wealth 
management, sarà l’industry key note 
speaker nazionale della cerimonia d’a-
pertura, insieme ad altri ospiti stranieri.
La conferenza proseguirà fino al termine 
nella mattinata di sabato 25 con i diversi 
eventi in parallelo. Il cuore della confe-
renza è rappresentato dalle workshop 
session in cui i delegati presenteranno i 
risultati delle proprie ricerche. Durante 
i 90 minuti della sessione, sotto la gui-
da di un chair che modera e introduce, 
verranno presentati dei working paper 
su uno specifico tema. Per partecipare 
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è necessario sottoporre un abstract di 
un progetto di ricerca al comitato or-
ganizzatore. I working paper saranno 
disponibili sul sito internet dell’evento 
ed entreranno a far parte del database 
di Eres. Inoltre, i migliori working pa-
per potranno partecipare a una serie di 
premi offerti dagli sponsor, oltre a poter 
essere sottoposti per la pubblicazione 
in prestigiose riviste scientifiche.
Le panel session saranno, invece, dedi-
cate alla discussione di temi di interesse 
per la ricerca o la formazione nel setto-
re immobiliare, con una tavola rotonda 
a cui parteciperanno esperti dell’argo-
mento. Le stesse sono sia educational, 
dove si dibatteranno tra i principali 
accademici del settore tematiche lega-
te alla formazione, sia di tipo industry. 
Queste ultime rappresentano un impor-
tante momento di incontro tra accade-
mia e industria, durante il quale alcuni 
relatori qualificati presentano e dibat-
tono uno specifico tema di attualità, le 
cui risposte possono in parte derivare 
proprio dal mondo della ricerca. 
«La conferenza» ha spiegato a Investire 
il professor Giacomo Morri, conference 
chair di  Eres Annual Conference 2022, 
docente di Real estate finance presso 
l’Università Bocconi e Associate Profes-
sor of Practice of corporate finance and 
real estate dello Sda Bocconi School of 
Management «resta un momento di in-
contro accademico tra ricercatori du-
rante la quale gli interventi dei relatori 
vengono commentati e discussi dai pre-
senti, ma, oltre ad avere un importante 
manager del settore come keynote spe-
aker  alla cerimonia di apertura, giove-
dì avremo anche l’industrial panel con 
relatori che dibatteranno dei temi che 
riguardano il mondo delle aziende del 
settore. In quel giorno avremo degli spe-
ech e delle tavole rotonde con un taglio 
pratico per coinvolgere il mondo delle 
imprese. 
Per favorirle, durante quella giornata 
che potremmo definire ibrida, abbiamo 
pensato anche alla possibilità di accede-
re a un prezzo speciale inferiore a quello 
che viene riservato a chi desidera segui-
re tutte le giornate della conferenza». 
Per i quattro giorni di conferenze il fee 
dei partecipanti è fissato a 500 euro che 
scende a 400 in caso di prenotazione 
entro il 31 marzo. La quota per gli stu-
denti è ridotta 350 euro e scende ancora 
di 100 euro in caso di prenotazione an-

ticipata finendo per pagare 250 euro, come accompagnatori. 
Il local organizing committee è composto, oltre che da Giaco-
mo Morri, chair della conferenza, anche da Paola G. Lunghini 
(honorary conference chair), direttore di byInternews, Paolo 
Benedetto, fellow real estate alla School of Management Sda 
Bocconi e Chief strategy & development officer del Gruppo Ipi, 
Federico Colantoni, fellow real estate alla School of Manage-
ment Sda Bocconi, Massimo Guidolin, professore del Dipar-
timento Finanza dell’Università Bocconi, Gianluca Marcato, 
Head of department real estate & planning della Henley Busi-
ness School University of Reading, Marco Percoco, direttore 
del Green Center per la ricerca in Geografia, risorse, ambiente, 
energia e network dell’Università Bocconi e Uberto Visconti 
di Massino, head of business development Italy di Casafari. 
La conferenza si avvale anche del supporto di un comitato 
scientifico, formato dai board member di Eres e da alcuni pre-
stigiosi accademici a livello nazionale.

GIACOMO MORRI, CHAIR DELLA CONFERENZA

ALLA SCOPERTA DI ERES

La European Real 
Estate Society (Eres) 
è stata fondata nel 
1994 da un gruppo di 
accademici, soprattutto 
inglesi e olandesi, come 
prima associazione 
continentale di studiosi 
del settore immobiliare. 
Oggi l’Associazione è 
presente nella maggior 
parte dei Paesi europei 
e ha strette relazioni con 
le principali associazioni 
a livello mondiale. La 
principale finalità di 
Eres è la promozione 
in Europa della ricerca 
nel settore immobiliare 
e l’associazione aiuta, 
quindi, il rafforzamento 

del network dei 
ricercatori europei per 
generare una ricerca 
quantitativamente 
sempre più vasta 
e qualitativamente 
sempre più ricca, con 
un focus particolare 
sui mercati immobiliari 
europei. Inoltre, grande 
importanza è data 
anche al ruolo della 
formazione, punto di 
partenza per lo sviluppo 
di un moderno mercato 
immobiliare. Le attività 
di Eres si sostanziano 
in una pubblicazione, 
il Journal of European 
Real Estate Research, 
che rappresenta una 

risposta europea alle 
riviste scientifiche 
americane e in una 
serie di eventi durante 
l’anno: gli industry 
seminar che vengono 
realizzati due volte l’anno 
(a marzo e ottobre), gli 
educational seminar, 
dove si presentano e si 
discutono le modalità 
di insegnamento di una 
materia complessa quale 
l’immobiliare, la summer 
school,  dedicata agli 
studenti PhD e ai giovani 
ricercatori con meno di 
dieci anni di esperienza, 
e la conferenza annuale 
giunta ala ventottesima 
edizione.
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a cura di Martina Zanetti

L’iperinflazione è un’opportunità. Parten-
do da questo concetto Saverio Scelzo, 
presidente di Copernico SIM com-

menta i dati dell’aumento esponenziale dell’in-
flazione (Ocse dicembre 2021).
«Non un rischio, ma un’opportunità di nuova 
raccolta. Penso che questa inflazione ver-
rà contrastata nella seconda fase dell’anno, 
quello che dobbiamo temere è un aumento 
dello spread, è necessario mantenere alto il 
livello del prodotto interno lordo con politiche 

espansive molto importanti. L’Europa in primis 
e anche il nostro Governo, si stanno muovendo 
in tale senso in maniera molto decisa. Credo 

che grazie ai soldi che stan-
no arrivando ci sia la volontà 
di crescita, ci sarà un con-
tenimento e uno sforzo da 
parte della Banca Centrale Europea a tenere 
basso lo spread e soprattutto i debiti pubblici 
fragili come il nostro dovranno essere tenuti 
sotto osservazione. Grazie, o causa del covid 
sono cambiate le politiche molto rigoriste c’è 
bisogno di far crescere il pil dei Paesi e noi in 
questo siamo i primi.”

I ntervento dedicato al mondo dei 

certificati, strumento finanziario 

che vede una crescita di consensi 

da parte di intermediari e investitori 

quello che ha visto protagonisti Chri-
stophe Grosset, european sales di-

rector di Spectrum Markets e Gian-
luca Parenti, head of digital division 

& advisory di Intermonte.

I due ospiti hanno raccontato anche 

la nascita della loro partnership stra-

tegica, Intermonte è diventato infatti 

membro di Spectrum Markets, con-

sentendo al proprio network di istitu-

zioni finanziarie italiane di offrire ai 

loro clienti retail la possibilità di ne-

goziare certificati su Spectrum. Gra-

zie a questa partnership, inoltre, In-

termonte aprirà le porte di Spectrum 

Markets agli emittenti di prodotti di 

investimento che pun-

tano ad un accesso 

rapido plug-and-play 

al mercato, incluso il 

servizio di market ma-

king.

Tema del risparmio tradito quello 

affrontato da Francesco Prate-
si, socio fondatore e partner di 

Martingale Risk, società di consulenza 

legale specializzata per il recupero delle 

perdite e dei costi illegittimamente adde-

bitati.

«Quello che facciamo è assistere gli inve-

stitori e risparmiatori che hanno subito 

delle ingiuste perdite a causa di investi-

menti andati male per essersi fidati di de-

terminate banche o emittenti che avevano 

reso al mercato informazioni non corrette, 

e non fedeli al reale stato di salute. Offria-

mo un’azione legale che consente al clien-

te di aderire alla nostra proposta senza il 

timore in futuro di doversi accollare spe-

se legali e di soccombenza questo perché 

tutti queste incombenze sono a carico no-

stro, il nostro compenso 

avverrà solo quando il 

nostro cliente a una de-

terminata data futura ri-

ceverà almeno in parte le 

perdite subite».

Edoardo Fusco Fermiano, con oltre 15 
anni di esperienza nel settore della consu-
lenza e del risparmio gestito, racconta l’i-

dea alla base della neo nata DLD Capital SCF, 
società di consulenza finanziaria indipendente, 

autorizzata con delibera da 
parte dell’OCF di cui è il fon-
datore.
«Nel 2020 tante persone si 
sono avvicinate ai mercati 
finanziari e hanno iniziato a 

riconoscere che ci possono essere dei consu-
lenti non necessariamente bancari o legati a in-
termediari, ma che su base indipendente han-
no una validità nella proposta e nell’esperienza 
che portano, quindi il consulente ha iniziato ad 
essere visto in un’ottica diversa. Una parte del 
segmento private e Hnwi lamenta un’offerta 
troppo standardizzata e ricerca una maggiore 
personalizzazione del servizio e una consulenza 
che abbia la gestione attiva del rischio alla base 
delle proprie raccomandazioni in questo senso 

l’SCF, strutture agili dal punto vista societario e 
anche nei costi possono rappresentare la rispo-
sta ideale per questo tipo di clienti».

SAVERIO SCELZO, presidente di Copernico SIM

FRANCESCO PRATESI, socio fondatore e partner di Martingale Risk

EDOARDO FUSCO FEMIANO, fondatore Dld Capital Scf 

CHRISTOPHE GROSSET, Spectrum Markets - GIANLUCA PARENTI, Intermonte
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L’81% delle aziende prevede che il lavoro da remoto sarà la nuova normalità.  
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«Sono convinto che in 

Italia ci sia molto da 

fare nel mondo della 

formazione. Molto 

da investire, molto 

da sviluppare. Dalle scuole ordinarie in 

su»: parola di Fabio Massimo Giusep-
petti, partner e membro del comitato 

esecutivo del fondo Palamon Capital 
Partners, una griffe londinese del pri-

vate equity dove lavora dal 2003, quasi vent’anni, e per la qua-

le segue tra l’altro il mercato del suo Paese d’origine. L’Italia, 

appunto. Dove Palamon quattro anni fa ha rilevato la 24Ore 

Business School dal gruppo editoriale della Confindustria.

Dunque l’Italia è un Paese ancora tutto da formare, dot-
tor Giuseppetti?
Riteniamo che in Italia ci sia molto spazio di crescita per la 

formazione a tutti i livelli, sia quella rivolta ai neodiplomati 

che quella che attira le persone più adulte. Nella fascia dei di-

plomati c’è un mercato gigantesco, con tantissimi giovani che 

vogliono accrescere le loro competenze soprattutto sul fron-

te della digitalizzazione: per l’anno appena iniziato abbiamo 

grandi piani di crescita in questa direzione. E dal mondo degli 

adulti arriva una forte domande di reskilling. E’ un mercato 

culturale potenzialmente vastissimo, di cui abbiamo appena 

scalfito la superfice. Le persone sono più longeve e comunque 
molto più attive e proattive, vogliono aggiornarsi e non han-

no alcuna intenzione di defilarsi dalla vita attiva e starsene a 
casa. Desiderano vivere una terza fase professionale. A loro 

vogliamo rivolgerci con contenuti formativi qualificatissimi, 
tutti on-line, per la massima flessibilità di fruizione.

Torniamo un attimo indietro: come siete arrivati a que-
sto interesse per il settore della formazione?
Siamo convinti sostenitori del valore della specializzazione 

nel private equity e quindi abbiamo ritenuto che guardare in-

distintamente al mid-market europeo fosse insufficiente. Ab-

biamo quindi deciso che la nostra principale missione debba 

essere quella di individuare alcuni settori interessanti, come i 

servizi e la formazione, all’interno del mid-market. Per esem-

pio, nel mondo della salute, non genericamente farmacia ma 

servizi per le attività sanitarie, dalle catene odontoiatriche a 
quelle oculistiche ai laboratori di analisi, puntando sui softwa-

re applicati al mondo della gestione della sanità. Accanto a ciò, 
non ci neghiamo il piacere di innamorarci, ogni tanto, di un 

brand attraente nel mondo del Consumer e puntare anche su 

«Investendo nella formazione
siamo sicuri di creare valore»

di Sergio Luciano

PRIVATE EQUITY

Intervista con Fabio Massimo Giuseppetti, partner 
e membro del comitato esecutivo del fondo 
Palamon: «Da Teamsystem alla 24Ore Business 
School, la nostra strategia sul mercato italiano, 
dove è in atto un vero boom per i capitali privati»

FABIO MASSIMO GIUSEPPETTI

questo. Ecco: le ho riassunto la nostra 

filosofia nello stock-picking!

E la formazione?
Ci siamo arrivati nel 2012, con un primo 

investimento importante in Inghilterra. 

Acquisimmo un’azienda che si chiama 

Cambridge Education, che offre un servi-

zio molto particolare a quelli che hanno 

preso la maturità all’estero e vogliono an-

dare in Inghilterra a fare l’università: cor-

si di 1 anno di “foundation”, cioè di pre-

parazione all’università britannica. Nel 
corso di quell’anno i diplomati stranieri 

innanzitutto imparano bene la lingua e 

poi equiparano il livello di istruzione ac-

quisito nel paese d’origine a quello delle 

scuole superiori inglesi. Una bella attività, 
che è cresciuta molto e che dopo sei anni 

abbiamo potuto vendere moltiplicando il 

valore per dieci!
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E parliamo di mercato italiano…
In generale l’Italia è un Paese che seguiamo da sempre con inte-

resse. Il nostro investimento originario è stato Teamsystem. La 

rilevammo dall’imprenditore che la possedeva e la valutammo 

50 milioni. Tengo a sottolineare che quasi sempre operiamo in 

questo modo, cioè sul mercato primario del private equity: dei 

45 investimenti che abbiamo fatto in Europa, 41 sono appunto 

primari, cioè non abbiamo rilevato l’asset da altri fondi ma di-

rettamente dalla proprietà industriale. Nel caso di  Teamsystem 
è andata così. Con la nostra gestione l’azienda è stata valorizzata 

in tutte le sue capacità, l’abbiamo resa più istituzionale, fatta cre-

scere in dimensioni e redditività e poi l’abbiamo ceduta ad altri 
fondi. Un altro investimento importante è stato quello in Sigla Fi-

nanziaria, una piccola ma ben radicata società di credito al con-

sumo. Quindi un brand retail che ci ha dato molte soddisfazioni, 

Il Bisonte, un’azienda toscana di grande appeal che abbiamo ri-

lanciato lavorando con l’imprenditore ed oggi è stata acquistata 

da investitori giapponesi diventando un brand globale leader 

nella pelletteria italiana di qualità.

E veniamo alla 24Ore Business School…
Una volta focalizzata la scelta strategica di investire nel mondo 

della formazione, con Cambridge Education, ci siamo chiesti 

quale fosse il modo più appropriato per affrontare il merca-

to italiano. In Italia il sistema scolastico e universitario privato 

deve uniformarsi ad una regolamentazione molto particolareg-

giata che ne fa un mercato chiuso o semi chiuso. Per questo ab-

biamo scartato l’ipotesi di inserirci in quel mercato. L’alternativa 

attraente era quella della formazione specialistica, soprattutto 

post-diploma o post-laurea, ed abbiamo deciso di focalizzarci 

su questo. Ma a sua volta, questo business si articola in attività 
B2b e attività B2c. Abbiamo deciso di puntare al mondo della 
formazione Business to consumer: più rischiosa ma con mag-

giori possibilità di creazione di valore. Abbiamo esaminato il 
mercato e rilevato che non c’erano tanti operatori interessan-

ti per un investimento. La tipologia migliore ci è parsa quella 

delle business school, abbiamo preso in esame tutte le migliori 

opportunità, anche universitarie, e in questo processo ci siamo 
focalizzati sulla business school del gruppo Sole 24 Ore, che 

aveva molti requisiti particolari, per quanto legata a una storia 

particolare, cioè quella del gruppo editoriale di cui faceva par-

te. E abbiamo in quel momento intercettato un’opportunità di 
business.

Come sta andando?
Abbiamo acquisito l’azienda quattro anni fa con una quota di 

minoranza e un’opzione per rilevarla interamente, com’è poi 

avvenuto due anni dopo. Il primo biennio è servito per rendere 

autonoma l’azienda dalla galassia di provenienza. Nel corso del 

primo anno della pandemia abbiamo investito molto nell’attivi-

tà on-line, sviluppandola sia nelle prestazioni tecnologiche che 
nei contenuti, e così nel 2021 possiamo dire che l’azienda ha vis-

suto un anno-boom, con quasi 15 mila studenti, e un business 

raddoppiato a 40 milioni di ricavi. Abbiamo rinnovato il team, 

salendo a 100 addetti, riducendone l’età media e facendone 
evolvere la formazione, con risorse che arrivano dai tech giant, 

dalle software house. Abbiamo un team di sviluppo software in-

terno, siamo ormai quasi totalmente on-line, ferma restando la 

possibilità di erogare corsi in presenza quando le condizioni lo 

permetteranno. Abbiamo creato un network di insegnanti con 

1200 managers e professionisti che arrivano da tutta Italia e co-

stituiscono in sé un punto di riferimento prezioso per i giovani 

che si formano e spesso trovano sbocco nelle realtà in cui opera-

no questi docenti.

I prossimi passi?
Come Palamon siamo determinati a proseguire in questa stra-

tegia e qualificarci sempre di più come investitori d’eccellenza 
nella formazione, non solo in Italia. Per la 24Ore Business School 

vedo un futuro di espansione, soprattutto sul mercato nazionale. 

Non c’è molto da comprare ma con un po’ di creatività si possono 
fare molte cose buone. Entrare in settori complementari a quelli 

dove siamo noi.  Nel mondo della formazione c’è un’intesa attivi-

tà di servizi che cresce molto. Penso ai software specializzati per 
le università e per i formatori… Il caso Docebo negli Stati Uniti è 
stato di grande successo. Servizi per il training degli insegnan-

ti, per il learning support; e ancora tutto il software per società 
che devono fare formazione interna…i servizi finanziari per gli 
studenti, le attività logistiche dei campus, l’hotellerie, il ranking 
delle scuole… settori dove non siamo ancora entrati ma ai qua-

li guardiamo con attenzione. E, in generale, un’azienda come la 

nostra, moderna e evoluta, deve saper fare spazio a investimenti 

in aziende che hanno bisogno di giovani. 

E a livello internazionale?
Seguiamo con interesse alcuni fenomeni di consolidamento che 

stanno interessando il settore.  Molto si lega alle differenza tra i 

diversi mercati nazionali…Anche il passaggio di proprietà del-
la Pegaso conferma che c’è un settore di iniziativa privata nella 

formazione che può solo aggiungere valore al settore pubblico 
e che attrae come business. Nell’insieme, l’Italia vive un vero e 

proprio boom del private equity, che palesemente attrae gli im-

prenditori molto più della quotazione in Borsa. Indubbiamente 

la Borsa ha perso un po’ del suo appeal. Ma è comunque un bene 

che anche al di là dei listini borsistici l’Italia stia aprendosi ad 
una più intensa relazione col mercato dei capitali. In fondo, an-

che questo dipende dalla formazione!

In che senso, dottor Giuseppetti?
Nel senso che l’intervento di un fondo di private equity in un’im-

presa data dall’iniziativa di un imprenditore è sempre, anche, 

un’esperienza formativa. Quando entriamo in un’azienda e con-

cordiamo il piano di sviluppo con l’imprenditore che ha ceduto 

in parte le sue quote, di fatto intraprendiamo un’attività formati-
va su di lui e sul team integrato tra quello precedente e le risorse 

nuove che inseriamo per raggiungere gli obiettivi condivisi. In 

questo senso, il successo del private equity è il successo della 

formazione!

«È un bene che al di là dei listini 
borsistici l’Italia stia aprendosi a
una più intensa relazione con il 
mercato dei capitali: in fondo, anche 
questo dipende dalla formazione!»
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In una fase di rilancio dell’intera 
economia italiana, dove l’inno-
vazione emerge come centrale 
nei bandi del PNRR nel quadro 
della transizione digitale ed 

ecologica, non basta stimolare lo svi-
luppo di start up, e quindi “seminare” 
buone idee, ma occorre anche saperle 
accompagnarle lungo tutto il percorso 
di crescita per raccogliere poi i“frut-
ti” necessari a tante filiere nazionali.  
Per questo motivo, Intesa Sanpaolo, 
in collaborazione con Intesa Sanpa-

olo Innovation Center, ha deciso di 
costruire “Up2Stars”, un progetto 
strutturato che ha l’obiettivo di va-
lorizzare 40 startup innovative sele-
zionando e individuando i migliori 
talenti ai quali offrire un percorso di 
accelerazione e di networking, grazie 
a partner qualificati,soluzioni per la 
crescita e presentazione dei progetti 
ad un’ampia platea di investitori. At-
traverso questo percorso, Intesa San-
paolo punta ad individuare e favorire 
l’accelerazione delle migliori startup 
attive nei segmenti industriali inno-
vativi, oltre a sviluppare quelle con  le 
migliori prospettive di posizionamen-
to competitivo e crescita. 
«Con il lancio di questa iniziativa ab-
biamo voluto dare il nostro contribu-
to per costruire un percorso completo 
in grado di consentire alle start up di 
svilupparsi e tradurre idee di valore 
in progetti», racconta Anna Roscio, 
Executive Director Sales & Marketing 
Imprese di Intesa Sanpaolo. «In Ita-
lia ci sono tutte le condizioni propi-
zie per lo sviluppo di innovazione e 
l’attenzione verso le start up soprat-
tutto nel campo del digitale e della 
sostenibilità è elevata.  In estrema 
sintesi, possiamo dire che il terreno 
è fertile. Ma, almeno finora, è manca-
to un approccio organico finalizzato 
alla crescita di queste start up che 

Dall’idea al business plan: 
così cresce l’innovazione

di Rosaria Barrile

DIALOGO CON ANNA ROSCIO (INTESA SANPAOLO)

Intesa Sanpaolo lancia “Up2Stars”, 
un nuovo programma di valorizzazione 
per le startup che intende favorire 
la trasformazione di idee in progetti concreti

vanno accompagnate e messe in grado di arrivare prepa-
rate all’incontro con i potenziali investitori. Come Intesa 
Sanpaolo lavoriamo da tempo per accogliere le start up 
e garantire loro l’accesso a prodotti di finanziamento e 
strutture specialistiche dedicate. Con Up2Stars abbiamo 
aggiunto e completato un percorso organico di accompa-
gnamento in cui vi sono tutti gli “ingredienti” necessari 
alla crescita: si va dalla formazione, all’accelerazione fino 
all’incontro con imprenditori e investitori. Elite-Gruppo 

Euronext, in qualità di nostro partner, creerà una loun-
ge esclusiva presso la sede di Borsa Italiana dedicata alle 
start up che emergeranno in questo percorso». 

Nella foto Anna Roscio 
Executive Director 

Sales&Marketing 
Imprese di Intesa 

Sanpaolo
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Gli step del programma Up2Stars

Avviato nel mese di febbraio, il programma prevede il lan-
cio di quattro call di selezione consecutive, con cadenza 
bimestrale – febbraio, aprile, giugno e settembre – desti-
nate alle autocandidature delle startup attive nei settori 
identificati come strategici: Digitale e Industria 4.0; Bioe-
conomia con focus su AgriTech e Food Tech; Medtech e He-
althcare; Aerospace. Per ciascuna call verranno selezionate 
al massimo 10 startup per un numero complessivo di 40 
che accederanno al programma 2022. Le autocandidature 
possono essere presentate accedendo a un’apposita pagi-
na dedicata sul sito di Intesa Sanpaolo e verranno valutate 
sulla base di cinque punti: team e competenze; opportuni-
tà di mercato e panorama della concorrenza; il prodotto e 
l’esigenza a cui intende rispondere; “difendibilità”, include 
eventuali barriere d’ingresso quali proprietà intellettuale; 
piano economico. Al termine di ciascun percorso di accele-
razione, ogni bimestre, è previsto un demo day di presen-
tazione delle startup accelerate a una platea di investitori 
e imprese. Up2Stars concluderà il ciclo con un evento di va-
lorizzazione delle 40 startup, selezionate e accompagnate 
nel percorso di crescita, che consentirà loro di incontrare 
coach, mentor e investitori, creare networking e favorire 
incontri con imprese mature.

Un network di partnership strategiche

Il percorso di accelerazione vede Intesa Sanpaolo Innova-
tion Center, centro di competenza del Gruppo Intesa San-
paolo, in un ruolo-chiave nella realizzazione del program-
ma, nella supervisione del percorso di accelerazione e la 
sua partecipazione alla fase di selezione, nonché la forni-
tura della piattaforma digitale di candidatura per le star-
tup. «Una prima valutazione delle start up viene fatta da un 
team articolato che comprende sia risorse del nostro Inno-
vation Center, sia specialisti dell’innovazione già presenti 
sul territorio», aggiunge Roscio. «Una seconda valutazione 
più approfondita viene poi effettuata insieme all’accele-
ratore Gellify. Il percorso di ciascuna startup selezionata 
da Up2Stars sarà poi erogato proprio da Gellify e prevede 
un piano personalizzato di contenuti con la mentorship di 
esperti di settore e il contributo dei nostri partner di pro-
getto». I partner Microsoft Italia, Cisco e Opening Future 
- iniziativa finalizzata al sostegno e alla crescita del digitale 
in Italian partnership con Google Cloud e Noovle, cloud 
company del Gruppo Tim, - metteranno a disposizione 
delle startup servizi e strumenti utili all’accelerazione tra 
cui spazio cloud, licenze software, e formazione tech. Una 
Lounge Elite, in partnership esclusiva con Intesa Sanpaolo, 
accompagnerà le startup in percorsi di crescita dimensio-
nale e apertura al mercato dei capitali.

La banca al centro dell’ecosistema dell’innovazione

Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center de-
dicano da anni iniziative e risorse allo sviluppo delle po-
tenzialità delle startup. Con Up2Stars il Gruppo mette a 
frutto l’esperienza accumulata, le partnership strategiche 
e tutti gli strumenti a disposizione per supportare la cre-
scita delle startup facilitando il loro accesso a investitori, 
alle aziende clienti ed ai prodotti e servizi bancari a dispo-

sizione, tra cui i prodotti di finanzia-
mento dedicati come Convertibile Im-
presa, che sostiene i programmi e le 
tipologie di investimento collegati ai 
piani di avvio e sviluppo del business 
fino all’80% degli importi documen-
tati. Up2Stars si colloca anche nel più 
ampio quadro di interventi e progetti 
promossi dal Gruppo per supportare 
le Pmi e valorizzare quelle che mag-
giormente investono in sostenibilità, 
digitalizzazione e innovazione, come 
previsto anche da ‘Motore Italia’, il 
programma strategico avviato lo scor-
so anno da Intesa Sanpaolo per il ri-
lancio delle piccole e medie imprese, 
in linea con gli obiettivi delineati dal 
PNRR.  «Noi ci poniamo come il sog-
getto che si occupa di promuovere il 
“matching” nell’ecosistema dell’in-
novazione facilitando l’incontro tra 
start up e imprese», sottolinea Anna 
Roscio.  «Solitamente, quando le start 
up si avvicinano per la prima volta al 

sistema bancario lo fanno per esigen-
ze legate alla mancanza di liquidità e 
circolante. La situazione più frequen-
te è quella che vede un team di per-
sone caratterizzato da elevate compe-
tenze tecnologiche lavorare insieme 
su un’idea che non è tuttavia suppor-
tata da skills di tipo manageriale e 
economico-finanziario. Manca quasi 
sempre non solo un business plan, ma 
anche, più in generale, una riflessione 
sul come sostenere l’idea dal punto di 
vista finanziario in chiave prospettica. 
La banca invece deve costituire un in-
terlocutore, con cui ci si confronta e si 
cresce, e non solo l’anello finale della 
catena che eroga un finanziamento. 
Il percorso Up2Stars va in questa di-
rezione perché intende sgombrare il 
campo dagli ostacoli alla comunica-
zione tra banca e start up e promuo-
vere progetti in linea con il fabbisogno 
di innovazione delle filiere nazionali».

Avviato nel mese di febbraio, 
il programma prevede quattro call 
bimestrali di selezione destinate 
alle autocandidature delle start up 
attive in settori considerati strategici
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Da un lato, messaggi pubblicitari evocativi ed emozio-

nali per costruire un’immagine che riflettesse i valori 
dell’affidabilità, della responsabilità e del prendersi 
cura del cliente; dall’altra una comunicazione capil-

lare di servizio per spiegare la banca e le novità dei 
prodotti. E’ su questi due pedali – il gergo ciclistico è di casa qui! – che 

ha sempre tagliato il traguardo la comunicazione di Banca Medio-

lanum che vede oggi Roberto De Agostini a  capo dei media e delle 

pubbliche relazioni.

«C’è un punto essenziale nella nostra linea di comunicazione», pre-

cisa lui, parlando con Investire per la rubrica su comunicatori della 

finanza, «cioè la nostra storica capacità di appoggiarsi alla comunica-

zione in diverse modalità, in modo sinergico e complementare. Ab-

biamo all’attivo un lavoro di lunghissimo corso, che parte dallo spot 

del 2000 sul lago salato in  Sudafrica, per costruire notorietà, fiducia 
e  credibilità. Il nostro fondatore aveva deciso di scendere personal-
mente in campo, mettendoci la faccia, mostrando ai risparmiatori il 

volto di colui al quale affidavano i propri risparmi. Fondamentale in 
una banca senza sportelli. Da allora si è lavorato in modo continuati-

vo, step by step, con la costante regia di Gianni Rovelli. Poi c’è stato 

un graduale e  efficiente passaggio generazionale anche  nei “testi-
monials pubblicitari”, da Ennio a Massimo Doris».

Contemporaneamente, l’azienda ha sviluppato la capacità di arri-
vare a vari livelli di comunicazione. «Oltre alla pubblicità, abbiamo 
sempre praticato anche un’autorevole comunicazione istituzionale, 

aziendale  che ha fatto leva sulla nostra iden-

tità, i valori e la distintività di Banca Medio-

lanum, allo scopo di far capire chi siamo», 

spiega De Agostini, «un obiettivo reso più 
facile dal fatto che in azienda c’è un top-ma-

nagement importante ma prima di tutto c’è 

sempre stata anche una famiglia azionista e 

imprenditrice, presente quotidianamente in 

azienda, da Ennio a Massimo e  Sara Doris 

a Oscar di Montigny , una famiglia che si è  

sempre messa in gioco  anche nell’attività di 
comunicazione».

Dunque, da un lato pubblicità per garanti-
re l’awareness e la popolarità del marchio, 
dall’altra messaggi di contenuto per sedi-

mentare un’immagine aziendale a tutto 

tondo. «Questa è la forza della nostra comu-

«Advertising per la notorietà 
e contenuti per raccontare»

di Angelo Curiosi

INCONTRO CON DE AGOSTINI (BANCA MEDIOLANUM)

Il manager: «Un comunicatore oggi 
deve avere tanto buon senso, visione 
sistemica, competenze e buona cultura»

nicazione»,  riprende De Agostini,  «che, lo sottolineo, è accentuata 
dal fatto che i Doris sono prima che banchieri, imprenditori; prima 

che azionisti, sono una famiglia che ha permeato tutta l’azienda con 

il proprio essere.  In sintesi  c’è una grandissima e vera storia da rac-

contare, in maniera coerente e continuativa».

Tutto questo significa anche una potenza di fuoco produttiva note-

vole, in casa Banca Mediolanum. Soltanto nel 2021, ottanta comuni-
cati stampa. Ma prima del Covid anche 8000 eventi in un anno: avete 

letto bene, 8000 eventi, dalle serate-clienti dei banker ai grandi con-

vegni, sino alla ventennale sponsorizzazione del Giro d’Italia: «La tv 

aziendale di Banca Mediolanum nacque nell’89, si registravano i vhs e 
li si spedivano ai nostri banker in tutta Italia.. Si comprese subito che la 
comunicazione avrebbe potuto contribuire a creare una forte cultura 

aziendale, un vivo senso d’appartenenza e un fertile canale di servizio 

e di formazione per tutti i nostri consulenti finanziari». Quindi la “fab-

brica della comunicazione” in Banca Mediolanum è forte, «un’azienda 
nell’azienda», sottolinea De Agostini. «E indubbiamente lavoriamo 
molto, chi pensasse a noi come a un ufficio stampa classico, con grande 

lavoro di relazioni e ritmi diluiti, sbaglierebbe totalmente».

Le media relations e le pubbliche relazioni sono dunque affidate a 
questo manager pacato, educato e aziendalista. «Ricordo che quan-

do l’azienda mi chiamò e mi affidò questo incarico, da un lato ne fui 
molto felice ma dall’altro sorpreso perché  non ero di stretta prove-

nienza giornalistica, pur avendo da sempre una certa… direi inclina-

zione personale per la comunicazione.  In realtà ho superato questo 
senso di inesperienza, oggi per comunicare al meglio, servono fi-
gure trasversali, professionalmente contaminate, e quindi magari 

meno giornalistiche in senso stretto ma profondamente competenti 

sui business, a 360 gradi. Un comunicatore oggi deve avere tanto 

buon senso, visione sistemica, non deve perdersi dietro ai partico-

larismi, essere di buona cultura, collegare i puntini, e padroneggiare 

business ed essere inserito nel mondo che ci 

circonda che  cambia con una velocità espo-

nenziale, solo alla fine  avere le necessarie 
tecnicalità».
In Banca Mediolanum dal 2000, con espe-

rienze di marketing, project e product ma-

nager De Agostini è un laureato in economia 
politica ed ha iniziato in società di consulenza, 
imparando – ricorda - «la capacità di astrarre 
e di passare da un tema all’altro. Oggi è una 

tendenza chiarissima. Anche perché oggi le 
strette di mano e le relazioni occorrono ma 

non bastano più, serve una assoluta padro-

nanza dei contenuti  e delle  competenze in 

un  mestiere che vive una sempre maggiore  

professionalizzazione. È diventato un mestie-

re totalmente di business, di azienda».ROBERTO DE AGOSTINI
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Economy Group presenta una nuova ambiziosa ini-
ziativa sull’educazione finanziaria. Si chiama “In-
vestire sui Giovani” ed è un format studiato per 
colmare una lacuna ovvero la mancanza di una 
formazione finanziaria per gli studenti delle scuole 

secondarie. L’iniziativa nasce da una idea di Alfonso Ruffo, diret-
tore editoriale di Investire, ed è realizzata con il coordinamento 
didattico della docente e giornalista Serena Altieri.
«Si tratta di un’edizione pilota», spiega Ruffo. «Il primo passo di un 
cammino che prevediamo lungo e capace di coinvolgere tutte le re-
gioni italiane già a partire dal prossimo anno.  Il format prescelto 
usa tecniche e linguaggio del giornalismo per rendere la materia 
facilmente comprensibile e assimilabile da un pubblico di giova-
ni. Le conversazioni attraverso il video, che prenderanno spunto 
dall’attualità, saranno accompagnate da approfondimenti sulla 
carta stampata per la migliore efficacia possibile dell’iniziativa».

Il modello
Il modello prescelto per dialogare con i giovani e trasferire loro 
le conoscenze di base ritenute utili per acquisire un minimo di 
conoscenza e consapevolezza della materia è ricaduto su una 
serie di appuntamenti in video streaming in diretta che saran-
no condotti da Marco Muffato, caporedattore di Investire, con la 
partecipazione di ospiti quali esperti di risparmio e investimen-
ti oltre che di giornalisti economico-finanziari molto conosciuti 
presso il grande pubblico degli investitori. Questi docenti, anche 
partendo dalla cronaca e quindi dall’attualità, toccheranno tutti i 

Investire con un Talk Show 
parla di risparmio ai liceali 

di Mario Romano

IL NUOVO FORMAT DI ECONOMY GROUP

Da marzo a maggio, in cinque 
appuntamenti, prende il via “Investire 
sui Giovani”, il programma in video-
streaming di educazione finanziaria 
dedicato alle scuole secondarie

punti della proposta formativa in modo da renderla accessibile ai 
più giovani. I video streaming – cinque in tutto, della durata di 45 
minuti ciascuno che si svolgeranno in orario di lezione - saranno 
arricchiti da pillole preregistrate a cura di ulteriori esperti per la 
definizione dei concetti più rilevanti. 

La platea
I destinatari dalla proposta formativa saranno studenti dei licei 
delle scuole secondarie. Investire ha selezionato trenta scuole 
per tremila studenti nelle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, 
Campania e Molise. Si tratta di un primo cluster destinato a cre-
scere fino a coinvolgere l’intero territorio nazionale. 

Il percorso
Il percorso si ispira alle linee guida del Comitato Edufin (com-
posto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero 
dell’Istruzione, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Mini-
stero del Lavoro, dalla Banca d’Italia, da Consob, Covip, Ivass, Ocf 
e dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) che ha 
organizzato competenze, conoscenze e abilità del percorso edu-
cativo finanziario di ogni grado in un quadro sinottico suddiviso 
in diversi ambiti di contenuto e sotto ambiti, in coerenza con gli 
obiettivi della strategia nazionale e con il quadro delle compe-
tenze finanziarie definito dall’Ocse secondo quattro diverse aree: 
denaro e transazioni (moneta e prezzi; pagamenti e acquisti); 
pianificazione e gestione delle finanze (reddito e pianificazione, 
risparmio e Investimento, credito); rischio e rendimento (consa-
pevolezza e gestione dei rischi, assicurazione, previdenza); am-
biente finanziario (strumenti di tutela e autotutela, intermediari 
finanziari e autoregolamentazione e ambiente e sostenibilità).

Cinque seminari live
Le puntate sisvogleranno tra metà marzo e metà maggio, con la 
sponsorizzazione di Banco Bpm, sui seguenti temi: “Assicurazioni 
e previdenza” (16 marzo), “Conoscere i fondi” (30 marzo), “Dalla 
lira all’euro fino alle monete digitali e alle cripto-valute” (13 apri-
le), “Vado in banca” (27 aprile), Investire in Borsa (18 maggio). 
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I
n un contesto di crescente inflazione e di in-
certezze legate all’impatto della pandemia, la 
Banca centrale europea sembra essere pronta 
ad aggiustare gradualmente la propria politica 
monetaria sebbene al momento non vi siano 

stati cambiamenti sostanziali. Questo è quanto 
emerso dalla riunione del Consiglio direttivo che 
si è tenuta ad inizio febbraio, e che di fatto ha la-
sciato invariati i tassi di interesse sulle operazioni 
di rifinanziamento principali, sulle operazioni di 
rifinanziamento marginale e sui depositi presso 
la banca centrale rispettivamente allo 0,00%, allo 
0,25% e al -0,50%. La Presidente Lagarde ha al-
tresì confermato che nel primo trimestre del 2022, 
il Consiglio direttivo condurrà gli acquisti netti 
di attività nell’ambito del Pandemic Emergency 
Purchase Programme (PEPP) ad un ritmo infe-
riore rispetto al trimestre precedente, per poi in-
terromperli, come già annunciato in precedenza, 
alla fine di marzo 2022. In linea con la riduzione 
graduale degli acquisti di attività decisa lo scorso 
dicembre, gli acquisti netti mensili nel quadro del 
Programma di Acquisto di Attività (PAA) saranno 
pari a 40 miliardi di euro nel secondo trimestre del 
2022 e a 30 miliardi nel terzo trimestre. A partire 
da ottobre, il Consiglio direttivo manterrà gli ac-
quisti netti nell’ambito del PAA a un ritmo mensile 
di 20 miliardi di euro, per poi terminarli poco pri-
ma dell’eventuale innalzamento dei tassi di inte-
resse di riferimento.
Malgrado la Bce abbia sostanzialmente con-
fermato le decisioni già assunte a dicembre, il 
contesto in cui Francoforte si muove è particolar-
mente complesso, ed aggiustamenti nei prossi-
mi mesi potrebbero rendersi necessari. Infatti, la 
Presidente Lagarde ha mostrato per la prima volta 
una certa preoccupazione relativa all’andamento 
dell’inflazione, affermando che la BCE è pronta 

a muoversi con gradualità, 
restando flessibile ed aperta 
a tutte le opzioni nella con-
duzione della politica mo-
netaria. La preoccupazione 
maggiore concerne l’anda-
mento dell’inflazione, che è 
aumentata al 5,1% a genna-
io, dal 5,0% di dicembre 202, 
ed è probabile che rimanga 
elevata nel breve periodo. 
La principale determinante 
dell’elevato tasso di infla-
zione è rappresentata dalle 
quotazioni dell’energia, che 

si stima abbiano inciso per oltre la metà sull’in-
flazione complessiva del mese di gennaio, oltre 
a sospingere al rialzo i prezzi in molti settori. A 
ciò, deve aggiungersi anche l’aumento dei prezzi 
dei beni alimentari, frutto di fattori stagionali, degli 
elevati costi di trasporto e del rincaro dei fertiliz-
zanti. I tempi della risoluzione delle strozzature 
dal lato dell’offerta rappresentano un rischio ulte-
riore per le prospettive di crescita e di inflazione. 
Il Consiglio direttivo ha altresì paventato l’ipotesi 
che se le pressioni sui prezzi si traducessero in 
aumenti salariali maggiori di quanto anticipato o 
se l’economia tornasse più rapidamente alla pie-
na capacità produttiva, l’inflazione potrebbe col-
locarsi su livelli più alti.
L’attenzione con cui la Bce monitora l’andamento 
dell’inflazione si inserisce in maniera coerente con 
l’andamento generalizzato delle scelte di politiche 
monetarie del momento. La Banca d’Inghilterra 
ha già deciso un rialzo dei tassi di interesse di 15 
punti base portandoli dallo 0,1% allo 0,25%. La 
mossa era precedentemente attesa dagli analisti 
che però, con il dilagare della variante Omicron, 
avevano invece ipotizzato un rinvio della stretta 
monetaria. Analogamente, la banca centrale nor-
vegese aveva aumentato a dicembre il tasso di 
interesse, portandolo dallo 0,25% allo 0,50%. Per 
la Banca di Norvegia si tratta del secondo rialzo 
dei tassi in tre mesi e l’Istituto ha annunciato che 
ulteriori aumenti potrebbero fare seguito nei mesi 
a venire. Anche la Federal Reserve ha eviden-
ziato come, con un tasso di inflazione ben oltre il 
target stabilito, sarà presto opportuno rivedere al 
rialzo i tassi di interesse. D’altronde, il Presidente 
Powell ha da tempo promosso un programma di 
tapering, ovvero un progressivo rallentamento del 
ritmo di acquisto dei titoli di stato che dovrebbe 
concludersi nel corso del mese di marzo. 
La Bce quindi, se da una parte è pronta all’even-
tualità di dover adeguare gli strumenti in suo pos-
sesso per assicurare che l’inflazione si stabilizzi 
sull’obiettivo del 2% a medio termine, d’altra parte 
monitora con costante attenzione la crescita eco-
nomica dell’Eurozona, che nell’ultimo trimestre 
dello scorso anno si è indebolita portandosi allo 
0,3%. Infatti, nonostante alla fine del 2021 il pro-
dotto abbia raggiunto il livello pre-Covid, le inco-
gnite legate alla pandemia ancora permangono, 
impattando significativamente sul quadro macro-
economico, in particolare sul potere di acquisto 
delle famiglie, sugli utili delle imprese e sui servizi 
al consumo, specialmente nei settori dei viaggi, 
del turismo, della ricettività e dell’intrattenimento.

Presidente del Centro 
Studi Internazionali, 
docente presso 
la Facoltà di Scienze 
delle Investigazioni 
e della Sicurezza 
dell’Università di Perugia 
e Narni. Unico membro 
onorario delle Forze 
Speciali Italiane

Andrea Margelletti

LE NUOVE PROSPETTIVE DELLA BCE
TRA INFLAZIONE, TASSI E PANDEMIA

COSMOPOLITICA

Nella foto Christine 
Lagarde, presidente 
della Bce
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QUI NEW YORK

L
a campagna elettorale di medio termine 

per rinnovare 34 senatori (su 100) e tutti i 

435 deputati è in pieno svolgimento, tra 

raccolta di fondi e comizi dei candidati in 

corsa. Mancano otto mesi al voto dell’8 no-

vembre e le analisi dei politologi e i sondaggi locali e 

nazionali concordano già sul risultato: i Democratici 

perderanno il controllo del potere legislativo assolu-

to, perchè finiranno in minoranza in uno o in entram-

bi i rami del Congresso. Ora il partito di Joe Biden 

lo detiene, grazie alla maggioranza dei deputati alla 

Camera, e alla parità 50 a 50 in Senato. Alla Camera 

siedono 222 Democratici contro 211 Repubblicani. 

In Senato, dice il regolamento, il vicepresidente de-

gli Stati Uniti, che è automaticamente anche il presi-

dente del Senato, partecipa di fatto come 51esimo 

senatore del proprio partito nel caso in cui il voto in 

aula su una legge, o su una nomina presidenziale, 

finisca 50 a 50. La previsione del ribaltone poggia 
su vari fattori. Il primo è statistico/storico, ma con un 

contenuto di merito: il partito di un presidente al suo 

primo mandato, come capitò con Obama nel 2010 

e a Trump nel 2018,  tende a perdere molti depu-

tati, e spesso la maggioranza almeno alla Camera. 

Così fu per i due predecessori di Biden, che subiro-

no un salasso di diverse dozzine di deputati “ami-

ci”: a Joe basterà lasciarne sul campo una mezza 

dozzina per perdere la Camera. Il motivo delle fre-

quenti debacle del partito di un neo-presidente è 

che il voto di medio termine è la prima occasione 

che hanno gli elettori di esprimere un giudizio sul 

suo lavoro: diventa, insomma, una sorta di referen-

dum. E l’orizzonte è disastroso per Biden: in questo 

primo anno da quando siede alla Casa Bianca, la 

media dei sondaggi di RealClearPolitics  lo ha visto 

precipitare al 42% di approvazione e al 53% di di-

sapprovazione, per il suo operato e la sua immagine 

in generale . Sulle singole voci, poi, Joe va anche 

peggio: in economia, il 38% lo promuove, il 57% lo 

boccia; in politica estera, il 37% lo approva, il 54% 

lo disapprova; in immigrazione il 33% lo promuove, 

il 55% lo boccia. Queste sono medie. Nel sondag-

gio ABC/Ipsos dell’11 dicembre, specificamente su 
come Biden ha gestito il problema dell’inflazione, il 
29% lo assolve e il 69% lo condanna. Oltre alla di-

sistima verso il presidente Democratico, il pubblico 

si mostra anche direttamente freddo, critico, ostile 

verso il partito. Del resto, le campagne e le parole 

d’ordine che la sinistra radicale ha condiviso con 

l’ex moderato e centrista Biden parlano da sole: dai 

confini aperti a "defund the police"; dalla teoria cri-
tica della razza infilata nei programmi delle scuole 
ai trilioni di spesa pubblica per il New Green Deal; 

dal welfare senza limiti agli aumenti delle tasse. Che 

poco o niente di questa agenda si sia materializzato 

è una cosa positiva, ma la gente ha visto, soppesato 

le intenzioni e le conseguenze, e ha preso nota. Per 

Gallup, il 47% degli americani dice oggi di essere 

Repubblicano, contro il 42% che dice d’essere De-

mocratico. Ma un anno fa, questo è il problema della 

sinistra, a definirsi Repubblicani erano il 40% contro 
il 49% che si definivano Democratici. Se questo è 
il trend (solo un cataclisma oggi non immaginabile 

potrebbe correggere significativamente il quadro 
politico) lo scenario istituzionale, parlamentare, è 

quindi destinato a cambiare nettamente. E ciò met-

terà di fatto la parola fine alla agenda sognata da 
Biden appena eletto, in combutta scriteriata con 

Bernie Sanders e Alexandria Ocasio Cortez. Agen-

da  poi appoggiata senza riserve anche da Nancy 

Pelosi e Chuck Schumer. Il presidente Democratico 

passerà quindi i residui due anni alla Casa Bianca 

costretto a fronteggiare di sicuro uno Speaker re-

pubblicano (Kevin McCarthy, ora capo della mino-

ranza del GOP, è destinato a scalzare l'attuale pre-

sidente della Camera Nancy Pelosi). E magari pure 

il capo dei senatori Mitch McConnell, attualmente 

leader della minoranza repubblicana, e in corsia 

privilegiata per sostituire il capo dei senatori Chuck 

Schumer dovesse, il GOP, strappare almeno un se-

natore ai Democratici. Anche qui, le previsioni sono 

pro GOP. Sarà Biden astuto e spregiudicato come 

fu Bill Clinton, che nel 1994 si trovò nelle stesse 

condizioni e governò poi con il GOP dello Speaker 

Newt Gingrich fino al 1996, quando riuscì persino 
a farsi rieleggere presidente? Secondo me no. Bi-

sogna infatti ammettere che il partito Democratico 

di oggi è ancora più sbilanciato a sinistra di quel-

lo di 25 anni fa. Meno plasmabile, più estremista. 

Anche allora c’era un’ala progressista di minoranza,  

ma conviveva con un’anima centrista, fiscalmente 
rigorosa sui bilanci, erede di quel John Fitzgerald 

Kennedy che aveva tagliato le tasse, di solida tradi-

zione anticomunista: quella che nel 1995 diede vita 

alla Coalizione dei Blue Dog Democrats. Questa fra-

zione esiste ancora oggi, ma conta solo 19 membri 

in parlamento, pari a circa un quinto del caucus dei 

95 Democratici progressisti, fondato da Bernie San-

ders quando era deputato nel 1991. Chiaramente il 

rapporto di forze tra le due componenti è troppo a 

favore dei progressisti per immaginare che Biden, 

se avesse l’intelligenza, l’energia, l’indipendenza e 

l’acume politico del caso (un ‘sè enorme), potreb-

be fare da ago della bilancia tra un GOP vincente 

e i Democratici perdenti, ultra ideologizzati e sedotti 

dalla Ocasio Cortez.  

ELEZIONI MIDTERM 2022, DEMOCRATICI ALLO SBANDO
REPUBBLICANI PRONTI A RIBALTARE CAMERA E SENATO

Glauco Maggi
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La Banca Centrale d’Algeria ha autorizzato le banche nazionali 
ad aprire conti in valuta estera. “Tali conti saranno dedicati 
al trattamento delle transazioni in contanti in valuta estera 
concluse tra banche per loro conto o per conto dei loro clienti, 
e sono soggetti alle stesse regole operative e autorizzative di 
quelle che regolano i conti in dinari algerini”, si legge nella 
nota dell’istituto centrale. Questi conti, è scritto nella nota, 
“operano a credito e non devono comunque presentare una 

posizione a debito”. La Banca d’Algeria ha inoltre preso atto 
che “il conto in valuta continuerà a essere dedicato a tutte le 
operazioni specifiche della banca”, precisando che gli istituti 
dovranno trasmettere l’elenco delle persone autorizzate a 
spostarlo. Intanto l’Ufficio nazionale di statistica (Ons) ha 
dichiarato che la crescita economica nel terzo trimestre 2021 
è stata del 3,4% sul terzo trimestre 2021, quando si era 
registrato un calo del 5,1 per cento.

ALGERIA, LA BANCA CENTRALE AUTORIZZA L’APERTURA DI CONTI IN VALUTA ESTERA

BUENOS AIRES NELLA BELT AND ROAD DI XI JINPING

L’Argentina è la prima grande 
economia dell’America Latina 
che aderisce alla Belt and Road 

Initiative (BRI), il faraonico piano di in-
vestimenti infrastrutturali del governo di 
Xi Jinping. I memorandum d’intesa sono 
stati firmati nel corso di un tour del pre-
sidente argentino Alberto Fernández in 
Russia e Cina, un viaggio che ha suscitato 
grande scalpore politico, poiché il Paese 
nel frattempo prosegue 
una complicata tratta-
tiva con il Fondo Mone-
tario Internazionale per 
il rifinanziamento del 
debito estero di Buenos 
Aires. Non solo. Fernández nella sua tap-
pa russa ha proposto a Vladimir Putin che 
l’Argentina possa diventare “la porta della 
Russia verso l’America Latina” e ha lamen-
tato la “grande dipendenza che l’Argentina 
ha con il Fondo e con gli Stati Uniti”. Queste 
ultime parole sarebbero state pronunciate 
da Fernandez in un colloquio privato con 
Putin e sarebbero arrivate alla stampa per 

un “disguido” della comunicazione pre-
sidenziale. Errore o no, Buenos Aires ha 
annunciato la sua ambizione di volgere lo 
sguardo oltre i confini continentali, soprat-
tutto in direzione di Pechino. 
Ospite dell’inaugurazione dei Giochi olim-
pici invernali, cerimonia disertata da di-
versi leader dell’Occidente, Fernandez ha 
siglato con la Cina accordi che porteranno 
23,7 miliardi di dollari di investimenti per 

infrastrutture. Si tratta 
di 16 progetti svilup-
pati da Pechino per la 
costruzione di auto-
strade, ferrovie, porti, 
dighe idroelettriche, 

centrali elettriche, abitazioni, opere sa-
nitarie, nonché per la costruzione di una 
centrale nucleare, che occuperebbe gran 
parte del denaro cinese. L’incorporazione 
dell’Argentina dovrebbe accelerare i nego-
ziati di Pechino per l’adesione alla Bri già 
avviati con altri importanti Paesi dell’a-
rea sudamericana come Messico, Brasile 
e Colombia. Ad oggi, dei 145 Paesi che 

hanno aderito alla Via della Seta, 19 sono in 
America Latina e nei Caraibi, ovvero Cile, 
Perù, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezu-
ela, El Salvador, Costa Rica, Cuba, 
Panama, Antigua e Barbu-
da, Barbados, Grenada, 
Guyana, Giamaica, 
Repubblica Do-
minicana, Su-
riname e 
Trinidad 
e Toba-
go.

L’ARGENTINA È LA PRIMA 
ECONOMIA DELL’AMERICA 

LATINA AD ADERIRE AL PIANO 
INFRASTRUTTURALE CINESE
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IL COVID-19 È COSTATO 330 MILIARDI DI EURO ALLA GERMANIA

La crisi del Covid-19 è finora co-
stata alla Germania 330 miliardi 
di euro che corrisponde, secondo 

Timo Wollmershaeuser, direttore per 
le previsioni dell’Istituto per la ricerca 
economica di Monaco di Baviera (Ifo), a 
“una perdita del 10% della produzione 
economica nel 2019”. “Questa è la peg-
giore crisi economica globale dalla Gran-
de Depressione negli anni Trenta”, ha poi 
dichiarato il presidente dell’Ifo, Clemens 
Fuest, aggiungendo che, “è giusto che il 
governo tedesco abbia risolutamente 
stabilizzato l’economia non attraverso 
una classica politica economica orienta-
ta alla domanda, ma mediante la stabi-
lizzazione dei mercati finanziari e aiuti 
ponte per dipendenti, autonomi e im-
prese”. Wollmershaeuse ha inoltre ricor-

dato che, se la crisi del coronavirus non 
si fosse verificata, la Germania avrebbe 
sperimentato una crescita dell’1,3% an-
nuo. Come riferisce il quotidiano Han-
delsblatt, le conseguenze della crisi per 
la Germania sono “un maggiore debito 
pubblico e una formazione peggiore”, 
ma anche “una spinta alla digitalizzazio-
ne che sta cambiando l’economia con il 
lavoro da casa e il commercio elettroni-
co”. Intanto il settore siderurgico tedesco 
chiede alla politica di intervenire contro 
il balzo dei costi dell’energia elettrica e 
del gas. Come evidenziato dal presidente 
dell’Associazione dell’industria siderur-
gica tedesca (Wv Stahl), Hans Juergen 
Kerkhoff, il comparto fronteggia “un 
aumento senza precedenti” del prezzo 
dell’energia che sta già comportando 
per le aziende “costi aggiuntivi di 1,7 
miliardi di euro all’anno”. Per Kerkhoff è 
quindi in pericolo la competitività inter-
nazionale della Germania nella produ-
zione di acciaio. Secondo le proiezioni, 
per le aziende nazionali che producono 
acciaio, la domanda di gas naturale do-
vrebbe aumentare di due terzi entro il 
2030, mentre quella di elettricità gene-
rata da fonti rinnovabili dovrebbe ad-
dirittura triplicare. Secondo Kerkhoff, 
alla luce di questi sviluppi, la politica 
dovrebbe “sviluppare soluzioni su come 
portare i prezzi del gas e dell’elettricità a 
un livello competitivo per l’industria”. “È 
pertanto necessaria una nuova cultura 
del dialogo tra politica e impresa”, ha in-
fine affermato il presidente di Vw Stahl.

Il ministro del lavoro spagnola, Yolanda Diaz, e i sindacati Unione generale dei lavoratori 
(Ugt) e Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) hanno firmato un 
accordo relativo all’aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) portandolo a mille 
euro al mese con effetto retroattivo dal primo gennaio 2022. Si tratta di un aumento di 35 
euro rispetto a quello attualmente in vigore (965 euro in 14 pagamenti). L’intesa non è stata 
invece sottoscritta dalle organizzazioni imprenditoriali che vedono in questo incremento 
un pericolo per la creazione di nuovi posti di lavoro in una fase ancora incerta di ripresa. 
Il ministro, a margine delle firme, ha ringraziato tutte le parti sociali per il lavoro svolto a 
questo tavolo e ha sottolineato che, anche se l’accordo è stato firmato solo con i sindacati, 
l’importante è che ci sia stato il “dialogo sociale”. Secondo Diaz, l’aumento dello Smi è 
stato “molto positivo” per il Paese e per l’economia e rappresenta “il migliore strumento per 
combattere la povertà dei lavoratori”.

SPAGNA, GOVERNO E SINDACATI FIRMANO 
PER L’AUMENTO DEL SALARIO MINIMO
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Che fine hanno fatto i fondi libici 
congelati in Belgio? È la doman-
da a cui sta cercando di trovare 

una risposta il capo della procura gene-
rale della Libia, Saddiq al Sour, che si è 
recato lo scorso mese a Bruxelles 
per far luce su fondi libici conge-
lati – e in alcuni casi spariti – nelle 
banche del Belgio. Secondo il quo-
tidiano libico online Libya Herald, 
il magistrato si sta occupando in 
Belgio anche dello spinoso dossier 
dei 50 milioni di dollari chiesti da 
un’associazione no profit legata al 
principe belga Laurent – la Global 
Sustainable Development Trust 
(Gsdt), ora in liquidazione – per 

un vecchio progetto di rimboschimen-
to del deserto libico concordato con il 
ministero dell’Agricoltura dell’allora re-
gime di Muammar Gheddafi nel 2008, 
successivamente annullato. Come for-

ma di risarcimento, il Belgio intende 
in buona sostanza sequestrare i fondi 
e gli asset nel Paese europeo della Li-
byan Investement Authority (Lia), il 
maxi fondo sovrano libico i cui conti 

sono ancora bloccati dalle Nazioni 
Unite. A fine gennaio, l’ufficio del 
pubblico ministero a Bruxelles ha 
confermato l’emissione di un man-
dato di cattura internazionale per il 
presidente della Lia, Ali Mahmoud 
Hassan. “È un provvedimento piut-
tosto aggressivo e che appare forse 
ingiustificato alla luce anche della 
disponibilità libica di chiarire”, ha 
commentato ad Agenzia Nova l’ex 
manager di Eni Leonardo Bellodi.

Le sanzioni “non sostituiscono lo sforzo diplomatico” e il 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe tene-
re “un approccio prudente e responsabile” nella loro ap-

plicazione. È quanto dichiarato dal rappresentante permanente 
della Cina all’Onu, Zhang Jun, nel corso di un dibattito riguardo 
le conseguenze umanitarie della politica sanzionatoria. Nell’o-
pinione di Zhang, il Consiglio di sicurezza dovrebbe prediligere 
i buoni uffici e le negoziazioni nella risoluzione delle controver-
sie, astenendosi dalla minaccia o dal pronto ricorso alle sanzioni. 
Citando le “serie conseguenze umanitarie” prodotte in Corea del 
Nord dalla Risoluzione 2397, il delegato cinese ha sottolineato 
l’esigenza di valutare in modo esaustivo l’impatto socioeconomi-
co della politica sanzionatoria e varare misure per minimizzarne 
gli effetti avversi. Intanto il ministero del Commercio cinese ha 
contestato l’iscrizione di 33 compagnie nazionali nella lista statu-
nitense delle “entità non verificate” e ha accusato Washington di 
usare i controlli sulle esportazioni come strumento di “repressio-
ne politica”. La condanna della Repubblica Popolare è arrivata da 
uno dei portavoce del dicastero, che ha sollecitato la Casa Bianca 
a tornare “sulla giusta rotta” e a fare di più per la stabilità delle 

catene di approvvigionamento. La 
misura applicata alle compagnie 
cinesi, che saranno soggette a nuo-
ve restrizioni commerciali, è stata 
comunicata dal dipartimento del 
Commercio Usa in una nota. “La 
capacità di verificare la legittimità e 
l’affidabilità di chi riceve le esporta-
zioni statunitensi è un principio di 
base del nostro sistema di control-
lo dell’export”, ha detto l’assistente 
segretario del dipartimento per le 
esportazioni, Matthew Axelrod.

Un sondaggio svolto dall’Ufficio nazionale di statistica 
norvegese (Ssb) ha stabilito che le società del settore pe-
trolifero e del gas in Norvegia hanno rivisto al rialzo le 

previsioni di investimento per il 2022, fissati in 159,5 miliardi di 
corone norvegesi (15,7 miliardi di euro), rispetto ai 154,4 miliar-
di di corone stimati a novembre. Secondo Ssb, si tratta tuttavia di 
un calo generale dell’8,1 per cento rispetto al 2021, come effetto 
di lungo periodo della pandemia di Covid-19. Nel 2023 si potreb-
be invece assistere a un progressivo aumento degli investimenti 
nel settore. In questo contesto, i progetti ancora in fase di appro-
vazione includono lo sviluppo di un gruppo di giacimenti di pe-
trolio e gas nella cosiddetta area Noaka, tra Oseberg e Alvheim, 
nel Mare di Norvegia settentrionale, da parte di Aker BP e Equi-
nor (ex Statoil). Quest’ultima, come riferito dal quotidiano online 
E24, pagherà ai propri azionisti dividendi per 10 miliardi di dol-
lari quest’anno dopo aver registrato un record di utili ante impo-
ste nel quarto trimestre del 2021 grazie all’aumento dei prezzi 
del petrolio e del gas. In particolare, l’utile ante imposte è stato 
pari a 15 miliardi di dollari, ovvero 756 milioni in più rispetto a 
un anno prima, battendo le attese di 13,2 miliardi degli analisti. I 
flussi di cassa generati dalla società nel 2021 sono stati pari a 25 
miliardi di dollari.

LO STRANO CASO DEI FONDI LIBICI SPARITI IN BELGIO

LA CINA ALL’ONU: «TROPPE SANZIONI!» 

OSLO RIALZA GLI INVESTIMENTI IN GAS
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Le grandi aziende 
di telecomunica-
zioni operanti in 

Spagna (Orange, Voda-
fone e MasMovil) hanno 
avviato contatti per un 
processo di consolida-
mento reso necessario 
dalla forte concorrenza 
e dalla necessità di met-
tere in campo importan-
ti investimenti per non 
perdere quote di mer-
cato. Secondo il quoti-
diano Cinco Dias, dopo 

il possibile accordo tra Vodafone e MasMovil, ora è la volta 
della francese Orange che mira a una possibile fusione con 
MasMovil. Per Orange la Spagna è il secondo grande merca-
to in termini di entrate dietro solo alla Francia e l’operatore 
francese ha una capacità finanziaria maggiore di Vodafone 
per intraprendere un’operazione di merger. Secondo Cinco 
Dias, appare invece complicato che Vodafone possa tentare 
di acquistare MasMovil in Spagna, esponendosi a un esborso 
multimilionario in quello che è il suo quarto mercato euro-
peo, che contribuisce solo al 6% del margine operativo lordo 
(Ebitda). MasMovil e i fondi che la possiedono, ovvero Kkr, 
Cinven e Providence, potrebbero dunque gestire l’opzione 
di un’integrazione con Orange o Vodafone Spagna, sebbene 
ci sia anche la possibilità di acquistare quest’ultima. Tutta-
via, il problema più grande è il debito che grava attualmente 
sull’azienda spagnola, pari a circa 6,6 miliardi di euro dopo 
l’acquisto dell’operatore basco Euskaltel.

L’agenzia di rating Fitch ha tagliato la valutazione del 
debito del Salvador da “B-” a “CCC”, grado che ri-
manda a una possibile insolvenza, se non “default”, 

delle casse pubbliche del Paese. Al momento, segnala Fitch, 
esistono “maggiori rischi finanziari legati a una maggiore di-
pendenza del debito nel corto periodo, il pagamento di un 
eurobond da 800 milioni con scadenza gennaio 2023, un 
deficit fiscale ancora alto, un accesso limitato per il finanzia-
mento sul mercato locale e un accesso incerto per il finanzia-
mento multilaterale sul mercato estero”. Ai rischi finanziari 
si aggiungono anche quelli più prettamente politica, scrive 
ancora Fitch, rimandando alla concentrazione di potere nelle 
mani del presidente Nayib Bukele e all’indebolimento delle 
istituzioni. Fitche ha anche aggiunto che l’introduzione del 
bitcoin come moneta di corso legale, “aggiunge incertezza al 
potenziale di un programma del Fondo monetario interna-
zionale che potrebbe sbloccare il finanziamento per il bien-
nio 2022-2023. “Nonostante le autorità si siano impegnate a 
onorare il pagamento del debito, El Salvador affronta rischi 
crescenti legati alle 
necessità di finan-
ziamenti corposi e in 
crescita per il 2022-
2023”. Fitch stima 
che San Salvador ab-
bia bisogno di un to-
tale di 4,85 miliardi 
di dollari per il 2022 
(il 16% del prodotto 
interno lordo) e di 
5,4 miliardi nel 2023, 
pari al 18% del Pil.

Gli idrocarburi saranno utilizzati 
attivamente ancora per molti 
decenni, forse per i prossimi 

cinquant’anni: pertanto è troppo presto 
per rinunciarvi. È quanto ha dichiarato 
a febbraio il presidente della Fe-
derazione russa Vladimir Putin 
durante una riunione in video-
conferenza del Consiglio per la 
scienza e l’istruzione, pochi gior-
ni prima dell’invasione dell’U-
craina. Tuttavia Putin ha anche 
aggiunto che è necessario «capire 
dove si sta dirigendo tutta l’uma-
nità», sostenendo che la Russia 
debba essere all’avanguardia nel 
campo delle energie rinnovabili. 
«Questo è particolarmente im-

portante in primo luogo per il benesse-
re ambientale e la qualità della vita dei 
cittadini russi», ha sottolineato Putin. 
Secondo il capo di Stato russo, le carat-
teristiche geografiche e naturali del Pa-

ese eurasiatico e il suo potenziale scien-
tifico consentirebbero di sviluppare 
con successo «qualsiasi tipo di energia 
pulita». Intanto è pronto per la firma un 
nuovo contratto per la fornitura di dieci 

miliardi di metri cubi all’anno di 
gas alla Cina dall’Estremo Orien-
te russo. «Si tratta di un ulterio-
re passo nell’industria del gas», 
ha affermato il presidente Putin 
all’inizio dei colloqui con l’omo-
logo cinese Xi Jinping a Pechino. 
Nel complesso, Putin ha sottoli-
neato che le compagnie energe-
tiche russe hanno preparato ot-
time soluzioni contrattuali per 
la fornitura di idrocarburi alla 
Cina.

PUTIN: «TROPPO PRESTO PER RINUNCIARE AGLI IDROCARBURI,DURERANNO MOLTI DECENNI»

SPAGNA, I COLOSSI DELLE TLC SI UNISCON0 EL SALVADOR PAGA LO SCOTTO DEL BITCOIN

Il giro del mondo in 30 giorni è a cura di Gloria Valdonio
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Il «rischio» di vivere più a lungo del previsto 
sta sostituendo parzialmente la paura di finire 
i propri giorni in anticipo. Diventa necessario 
disporre delle risorse finanziarie per la terza 
età con l’aiuto di un consulente della longevità

Dei 3.450 miliardi di euro che costituiscono la 
ricchezza finanziaria investibile delle famiglie 
italiane, oltre il 30% è in mano agli over 65, il 
40% in quelle della fascia 45-65. Vuol dire che 
la ricchezza finanziaria italiana è posseduta al 

70% da persone che sono per età anagrafica più interessate 
dal cosiddetto longevity risk, che è il rischio di esaurire il 
proprio capitale finanziario nella corsa a una vita sempre 
più lunga, rimanendo a corto di risorse prima del traguardo, 
proprio quando sono necessarie per garantire autonomia e 
potere decisionale sulla propria esistenza. La longevità è si-

Longevity risk, come pianificare
il futuro per vivere di più e meglio

INTERVISTA CON ANTONELLA MASSARI (AIPB)

di Emanuela Notari *

curamente una conquista dell’umanità, 
ma solo se è sostenibile. Altrimenti può 
diventare un peso, per sé e per gli altri. 
La necessità quindi di pianificare le 
proprie mosse, finanziarie e non, nel-
la gestione delle transizioni della terza 
parte della vita è un modo per mante-
nere il timone e la rotta che si è scelta. 
La questione riguarda tutto il mondo 
sviluppato che sta vivendo un aumen-
to graduale e costante dell’aspettativa 
di vita e un generale invecchiamento 
della popolazione. Il Financial Times 
ha da poco dedicato una sezione del-
le sue pagine alla pianificazione della 
longevità in tutti i suoi aspetti, non 
solo quelli finanziari. Il titolo, Next Act, 
segnala come la prospettiva sia quel-
la di considerare la terza parte della 
vita come un nuovo atto, ben lontano 
dall’epilogo e con una sua complessa 
sceneggiatura.
Il rischio vita, cioè il rischio di vivere 
più a lungo del previsto, sta sostituen-
do parzialmente la paura di finire i 
propri giorni in anticipo che ha domi-
nato in passato, scombussolando non 
solo la sostenibilità del cosiddetto 
terzo atto della vita, ma anche il ruolo 
di supporto che storicamente l’eredi-
tà ha avuto nei confronti del debutto 
professionale e sociale dei figli. Tanta 
è la longevità oggi che occorre elabo-
rare strategie di anticipazione parziale 
dell’eredità ai successori garantendosi 
al contempo le risorse necessarie per 
traguardare gli 83 anni, aspettativa 
media di vita. E più, visto che chi rag-
giunge gli 80 ha buone possibilità di 
viverne altri 9 per un “plafonamento” 
delle occasioni di morte. Sono temi di 
cui si è recentemente occupata, con un 
articolo molto apprezzato, Antonella 
Massari, segretario generale di Aipb, 
l’Associazione Italiana Private Banker.

Nella foto sopra 
Antonella Massari, 
segretario generale 
di Aipb
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Dottoressa Massari, come si muove 
in questo cambiamento di prospet-
tiva la consulenza finanziaria? 
È un fatto che tutti viviamo più a lungo. 
Il problema non è tanto questo quanto 
il fatto che tendiamo tutti a calcolare 
male il tempo e i rischi che comporta. 
È sul fattore tempo che deve agire il 
consulente della longevità perché è il 
tempo la grande novità. Fino a qualche 
decennio fa la persona previdente si 
assicurava contro il rischio di morire 
prematuramente, adesso si tratta di 
garantire il proprio benessere, facen-
do salva l’integrità del patrimonio, nel 
caso ci si trovi a vivere troppo a lun-
go. Questo è il vero cambiamento, la 
prospettiva. Per il resto la questione 
è più semantica che altro. La profes-
sione della consulenza ha già vissuto 
il passaggio dal solo ambito finanzia-
rio alla pianificazione per obiettivi di 
tutto il patrimonio del cliente e della 
sua famiglia. Uno spostamento di fo-
cus ben più difficile, se vogliamo. Chi 
ha ben compreso la necessità di inclu-
dere nella sua professione una visione 
totale del patrimonio e concepire la 
pianificazione come un esercizio per 
obiettivi, è già quasi pronto alla pia-
nificazione della longevità. Pianificare 
per obiettivi, scendendo nel detta-
glio dei desiderata del cliente, obbli-
ga anche ad approfondire i rischi che 
possono costituire elementi ostativi 
al raggiungimento degli obiettivi. E a 
posizionare gli obiettivi stessi nell’ar-
co temporale della vita futura. Inoltre, 
pianificare per obiettivi coinvolge gli 
affetti, la famiglia, elementi di grande 
importanza per la profondità della 
prospettiva e, non ultimo, per la fide-
lizzazione del cliente.

D’altronde la parte puramente fi-
nanziaria della consulenza è la par-
te più commoditizzata, sicuramente 
quella che verrà più demandata alle 
nuove tecnologie. Questo rende pos-
sibile liberare tempo e mezzi del con-
sulente per svolgere nel suo ruolo di 
navigatore della longevità del cliente, 
che non significa solo la vecchiaia. E 
non solo la vecchiaia degli attuali se-
nior, ma anche e soprattutto quella di 
chi oggi è più giovane. 
Se l’over 65 oggi ritiene che, tra pa-
trimonio e famiglia, il suo futuro sia 
sufficientemente protetto, è perché 

non valuta come possa drenare risorse finanziarie e umane 
l’assistenza a uno, se non a due genitori molto anziani da 
parte di figli sempre meno numerosi e patrimonializzati. Le 
persone che oggi sono mature ma non ancora senior potreb-
bero essere già anziani il giorno che dovranno cominciare 
ad assistere i propri grandi vecchi. Infatti, chi percepisce di 
più questo rischio sono proprio gli under 54, i quali hanno 
chiaro il rischio salute ma anche il rischio di un reddito pen-
sionistico inadeguato, quando le riforme saranno a regime. 
Il consulente della longevità deve essere il pivot di attività 
diverse - finanziarie, patrimoniali, assicurative - che coin-
volgono tutto il patrimonio del cliente, declinate nel tempo 
per raggiungere i suoi obiettivi di vita, più che meramente 
finanziari. Il miglior risultato si avrebbe se banche e assicu-
razioni lavorassero insieme, con la disponibilità del cliente a 
condividere i propri dati. 

Gli esperti internazionali di senior fintech, soprattut-
to israeliani, parlano da tempo infatti dell’opportunità 
dell’open banking associato ad algoritmi predittivi per 
guidare il cliente senior nel suo percorso di vita sulla 
base dei suoi dati finanziari, assicurativi e sanitari.
Non è fantascienza. Purtroppo però il cliente italiano è an-
cora troppo poco assicurato, soprattutto nel ramo danni. E 
nessuno ancora gli ha raccontato con una narrativa convin-
cente il rischio rappresentato dal tempo, sia in termini di 
longevità sia in termini di inflazione, tema di grande attualità 
specie se applicato alla pianificazione della longevità. Così 
il risparmiatore italiano si arrangia da solo mantenendo li-
quida una gran parte della propria ricchezza per far fronte 
agli imprevisti, obbligando le risorse finanziarie a svolgere 
un ruolo che spetterebbe alle polizze assicurative, ed espo-
nendo il capitale al rischio erosione inflattiva. Tanto più per i 
clienti Private, la maggioranza dei quali ha un patrimonio tra 
1 e 5 milioni di euro, un livello di patrimonializzazione che 
potrebbe subire una erosione pesante da scelte sbagliate nel 
rapporto con il tempo.
 
Le chiedo un’ultima considerazione sul problema di re-
munerazione, che sollevano in molti. Come si può com-
pensare la consulenza della longevità?
Ancora una volta il problema è semantico. Non stiamo chie-
dendo al consulente di fare un lavoro diverso o di svolgere 
una mansione in più. Gli stiamo dicendo che si stanno ag-
giornando i rischi e quello di vivere più a lungo del previsto 
è il rischio più comune e più pressante e che quindi il suo la-
voro – che non è diverso come non sono diversi gli strumenti 
a disposizione – deve essere realizzato nella prospettiva di 
una pianificazione finalizzata alla sostenibilità della longe-
vità del cliente. D’altronde se la parte puramente finanzia-
ria sarà svolta in gran parte dall’intelligenza artificiale, forse 
ciò darà modo di contenerne i relativi costi e far posto a una 
revisione del peso della consulenza nella remunerazione 
globale. Ha senso e conferisce maggior valore al lavoro del 
Consulente. Ci vuole un po’ di creatività e tanta, tanta volon-
tà. Ma chi altri potrebbe svolgere il ruolo di navigatore della 
longevità se non il consulente finanziario?

* ALI - Active Longevity Institute
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Con un’inflazione sopra ogni attesa, 
per le tensioni in Ucraina ma anche 
prima, un consulente amico delle 
famiglie dovrebbe chiamare urgen-
temente i clienti per concordare una 

strategia protettiva. E’ finita l’illusione di un mo-
vimento dei prezzi temporaneo come avevano 
sostenuto le banche centrali. I tassi saliranno. 
Quindi bisogna agire. Ma quanti stanno chia-
mando i clienti per avvertire che i loro rendimenti 
sono mangiati dai costi dell’energia e non solo? 
Quanti sono spinti alla ricerca di nuovi clienti tan-
to da rinviare il contatto con gli esistenti?
Neanche i risparmiatori hanno ben chiaro che i 
loro titoli obbligazionari a tasso fisso sono finiti 
in area negativa e che il maggior rischio di pos-
sedere titoli azionari non è più ripagato da ren-
dimenti netti significativi. Solo sulla parte liquida 
dei possessi degli italiani la perdita in termini re-
ali è valutata in alcune decine di miliardi. Gran 
parte di loro non sente il bisogno di confrontarsi. 
Neanche quelli che avrebbero il famoso “consu-
lente dedicato” che ci fa sentire così privilegiati.
Torna evidente quella carenza di conoscenze 
di base che non fa percepire  le perdite (che ci 
sono) e le tecniche di protezione del portafoglio 
(che si possono tentare). 
 
Inflazione, il 50% non la sa definire
Ma quanti italiani conoscono  l’inflazione, i ren-
dimenti reali, le ricadute sui tassi e sull’indebi-

tamento? Nel 2016 la Consob rilevò che circa il 
50% degli italiani non sapeva definire l’inflazio-
ne o ne dava una descrizione inesatta. Stiamo 
parlando di inflazione, cioè movimenti dei prezzi 
che si vedono nelle bollette delle utenze o nella 
spesa di tutti i giorni. Non put o call, non futures, 
certificati o le tante altre facoltà che i mercati fi-
nanziari hanno messo a disposizione e che sono 
ancor più sconosciute. I risparmiatori italiani pa-
gano il forte ritardo nella cultura finanziaria di 
base nonostante da alcuni decenni, la necessità 
di una profonda campagna di alfabetizzazione 
finanziaria sia stata auspicata e lanciata nelle 
scuole. Si calcola che fra soggetti pubblici e pri-
vati siano centinaia le entità che tengono inizia-
tive di vario tipo concentrate in ottobre quando 
scatta il “Mese dell’educazione finanziaria”. Per 
fortuna altre si tengono anche nei restanti mesi 
vista la necessità di mantenere alta l’attenzione. 
 
Male in classifica
Ancora nel 2018 i test Pisa ( Programme for 
International Student Assessment) , la verifi-
ca promossa dall’Ocse (Organizzazione per 
la cooperazione e lo Sviluppo Economico) sui 
15enni scolarizzati, ponevano la rappresentan-
za italiana al 13esimo posto. Qualcosa non sta 
funzionando nella fornitura di un buon bagaglio 
di comportamenti base a contatto con i soldi. 
Eppure istituzioni, Fondazioni, operatori hanno 
avviato iniziative nelle scuole. Se ne parla da al-
meno 20 anni e la nuova generazione dovrebbe 
aver chiarissimi gran parte dei vocaboli e dei 
meccanismi principali. Non è così. Solo la metà 
dei ventenni padroneggia le nozioni più elemen-
tari su risparmio, interessi, potere d’acquisto 
della moneta. Nell’Osservatorio sull’educazione 
finanziaria, realizzato da Skuola.net -in collabo-
razione con UniCredit- ben 2.500 nativi digitali 
sotto i 30 anni, impegnati in studi universitari, 
sono caduti miseramente in alcuni test a bas-

Tutti andrebbero sollecitati 
a  occuparsi di denaro in modo 
meno “clandestino”, trasferendo 
nel nucleo familiare la condivisione 
delle scelte (e riducendo 
le voglie speculative)

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Iscritto all’Ordine dei 
Giornalisti dal 1979, 
già responsabile del 
supplemento de II Sole 
24 Ore Plus 24. Partecipa 
a tutorial e iniziative contro 
l’eccessivo uso del con-
tante. Twitter @pzu551

Paolo Zucca

DI INFLAZIONE SI DEVE PARLARE AI RAGAZZI? 
SÌ, MA FORSE È PIÙ URGENTE AGLI ADULTI

Il capo del dipartimento 
Tutela della clientela ed 
educazione finanziaria 

della Banca d’Italia, 
Magda Bianco
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sa complessità.  Sei su dieci non hanno saputo 
calcolare un ipotetico rendimento delle somme 
depositate in banca; quattro su dieci non sono 
riusciti a calcolare il “peso” degli interessi su un 
finanziamento; oltre sette su dieci si sono per-
si nella trasformazione del tasso d’interesse in 
somme reali. E quattro su cinque hanno ammes-
so di saperne poco.
 
Banca d’Italia individua due punti deboli
A ragazzi e giovani è stata dedicata in questi 
anni una campagna educational che avrebbe 
dovuto conseguire ben altri risultati. Banca d’I-
talia, ancora in queste settimane, ha chiesto di 
promuovere nella popolazione una partecipazio-
ne più attiva e responsabile alla vita economica. 
Per il capo del dipartimento Tutela della clientela 
ed educazione finanziaria della Banca d’Italia, 
Magda Bianco, viste le “competenze finanzia-
rie basse nel confronto internazionale” è urgen-
te “promuovere l’educazione finanziaria fin dai 
primi anni di scuola” valutando positivamente i 
disegni di legge in circolazione. Bianco si riferi-
va ai Ddl 2307, 50 e 1154 all’esame della Com-
missione Istruzione pubblica e Beni culturali del 
Senato che intendono trovare spazio nelle ore di 
educazione civica. 
Nell’ordinamento scolastico italiano - dice la 
Banca d’Italia -  l’economia non è un insegna-
mento obbligatorio (ad eccezione che nei licei 
economico-sociali e in alcuni istituti tecnici e 
professionali). Sebbene siano sempre più nume-
rosi i soggetti pubblici e privati che offrono alle 
scuole programmi di educazione finanziaria, da 
inserire in maniera trasversale nelle materie ob-
bligatorie oppure attraverso insegnamenti facol-
tativi che affianchino quelli obbligatori, il numero 
di studenti raggiunti da iniziative è ancora molto 
contenuto. E individua una prima chiave di lettu-
ra: “L’alfabetizzazione finanziaria è strettamente 
correlata con le altre competenze di base, in par-
ticolare con la matematica. Anche in Italia questo 
legame è strettissimo, e il livello mediamente più 
basso delle competenze di matematica nel no-
stro Paese può in parte spiegare il divario anche 
nelle competenze finanziarie rispetto ai coetanei 
degli altri paesi Ocse. Tuttavia - è l’ammissione -  
anche a parità di competenze di matematica, in 
Italia gli studenti esprimono nell’alfabetizzazione 
finanziaria performance inferiori rispetto ai coe-
tanei di altri Paesi, suggerendo che possa esser-
ci un legame con le modalità dell’insegnamento. 
Un nostro studio ha approfondito la relazione 
tra l’alfabetizzazione finanziaria e la matematica 
mostrando come l’ausilio che quest’ultima for-
nisce alle competenze finanziarie è maggiore 
quando lo stile di insegnamento è più orientato 
all’applicazione delle conoscenze a diversi con-
testi anche di vita reale”.

Forse l’educational serve prima agli adulti
Se la matematica piace poco agli italiani, sembra 
di capire che neanche un approccio meno nu-
merico sia riuscito a sfondare. Eppure parlare di 
soldi in famiglia non è così disdicevole se affron-
tato fin da piccoli con le dovute modalità. Non se 
ne parla per scelta, per ritrosia culturale o perché 
ne sanno poco anche gli adulti?  Un ruolo fon-
damentale potrebbe essere svolto dalla famiglia 
che Bankitalia definisce “prima fonte informativa 
per i giovani sui temi economici e finanziari”. Non 
accade e ne pagano le conseguenze i ragazzi e 
soprattutto le ragazze viste le rilevazioni che indi-
cano una loro minor dimestichezza con le buone 
regole del denaro. C’è un divario di genere a tut-
te le età misurato nel 2020: su una scala da 1 a 
21 l’alfabetizzazione degli uomini porta i maschi 
a 11, 44 punti contro i 10,95 delle donne. Nello 
stesso anno la Consob indicava nel 73% gli uo-
mini quali responsabili degli investimenti. Che ne 
sappiano molto o anche poco. 
Agli adulti in genere, va riservata una sollecita-
zione ad occuparsi di denaro e investimenti in 
modo meno “clandestino”, trasferendo nel nu-
cleo familiare la condivisione delle scelte. Una 
valutazione comune probabilmente limerebbe 
quelle punte speculative che finiscono per con-
finare con l’azzardo, grande male della società 
italiana. I figli potrebbero aiutare nelle tecnologie 
per ridurre il rischio di esclusione digitale. Tema 
sollevato in più occasioni da Alessandra Perraz-
zelli, vice direttrice generale di Banca d’Italia 
che chiede a banche e interlocutori finanziari di 
“entrare in contatto con i clienti in modo com-
prensibile”. Sulle tecnologie  almeno non ci sono 
dubbi, l’impegno educational va decisamente 
rivolto agli adulti. 

Alessandra Perrazzelli, 
vice direttrice generale 
di Banca d’Italia
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L’ultima Biblioteca ha presentato una 
raccolta di scritti di Luigi Arcuti - uno 
dei banchieri-guida nell’Italia del se-
condo dopoguerra - centrata sugli 
anni 70. Fu allora che l’emergente 

direttore generale dell’Istituto Bancario San Paolo 
di Torino si ritrovò a pungolare il governatore della 
Banca d’Italia - Paolo Baffi, diretto successore di 
Guido Carli - ed Enrico Cuccia. In un memoran-
dum inedito fino a oggi, Arcuti s’interrogava sul 
futuro di un sistema bancario nazionale in fondo 
poco dissimile da quello disegnato dalla riforma 
di 40 anni prima. Era stato allora - a valle di una 
grave crisi finanziaria internazionale e comunque 
prima dell’ultimo conflitto mondiale - che le ban-
che italiane erano diventate in larga misura pubbli-
che: a cominciare dalle tre “di interesse nazionale” 
controllate dall’Iri (Banca commerciale italiana, 
Credito italiano e Banco di Roma) per proseguire 
con gli istituti “di diritto pubblico” (fra cui lo stesso 
San Paolo, il secolare Monte dei Paschi di Siena e 
i due antichi “Banchi meridionali” a Napoli e in Si-
cilia) “Enti morali” parastatali erano divenuti anche 
i campanili municipali delle Casse di risparmio piu’ 
o meno antiche: fossero quelle del Nord ex asbur-
gico o quelle del Centrosud ex papalino. Attorno, 
certo, non mancava un comparto privato non tra-
scurabile: ma lo reggeva per la maggior parte il 
mondo cooperativo, tra Banche Popolari e Casse 
rurali e artigiane, per lo più frutto dell’associazioni-
smo sociale cattolico. Era comunque un pezzo di 
economia italiana che non avrebbe potuto restare 
pietrificato a lungo: e Arcuti decise di porre la que-
stione in termini aperti ai suoi pari. Ma anche altri 
vollero farlo nello stesso periodo: il responsabile 
economico del Pci, Luciano Barca, e Gianni Man-
ghetti, economista più tardi impegnato anche come 
presidente dell’Isvap. I due pubblicarono nel 1975 
un libro, “L’Italia delle banche”, per Editori Riuniti, 
la casa editrice del partito comunista. Val forse la 
pena più ricordare un volume che segnò la “sco-
perta” obbligata del sistema bancario italiano una 
parte di una forza politica che stava uscendo allora 
anche da una tradizionale opposizione a ogni “ca-
pitalismo finanziario”. Il bancocentrismo pubblico 
di quella finanza italiana era d’altronde assai poco 
“capitalista” nella sua fisionomia: è più di un aned-
doto che Raffaele Mattioli, a lungo “dominus” della 
Comit, fosse sospettato da Alcide De Gasperi di 
essere letteralmente “un comunista”. Come il ma-
nager Arcuti, anche gli economisti “comunisti” Bar-
ca e Manghetti trovavano comunque quel sistema 
bancario statico, poco consapevole di se stesso 

e poco utile a un sistema-Paese che navigava già 
nell’iperinflazione, era appesantito dal debito pub-
blico e doveva sostenere la sua industria. Eppure 
quella finanza bancocentrica era imprescindibile: 
quella di mercato - allora strettamente anglosasso-
ne - era destinata a svilupparsi anche nel Vecchio 
Continente, sulla scia di un’integrazione monetaria 
appena solo concepita. Né Arcuti né gli autori di 
“l’Italia delle banche” - da posizioni e con accenti 
diversi - erano tuttavia convinti che nel futuro della 
finanza italiana vi fosse l’omologazione obbliga-
ta al modello di mercato, imperniato su investitori 
istituzionali e broker, con le “banche commerciali” 
ridotte al ruolo di reti di vendita e di gestori di siste-
mi di pagamento (allora non ancora insidiati dalle 
piattaforme digitali). Quasi mezzo secolo dopo il 
bancocentrismo finanziario europeo (italiano, fran-
cese, tedesco, spagnolo eccetera) è ancora vivo 
anche se non certo vegeto. Nel 2022 cade tra l’al-
tro il trentennale dell’adozione della Seconda Diret-
tiva Bancaria Ue da parte di tutti i Paesi-membri. 
Fu il primo atto realizzativo dei Trattati di Maastri-
scht, firmati appena l’anno prima. Fu la messa in 
cantiere operativa dell’euro, che sette anni dopo 
sarebbe divenuto la moneta unica di uno spazio fi-
nanziario ancora popolato di banche (circa 7mila). 
La nuova “legge bancaria” dell’Unione 
era chiara nell’archiviare tutte le cate-
gorie precedenti, a parte la significati-
va conferma di una riserva indiana per 
il credito cooperativo. Il modello unico 
di banca diventava l’impresa capitali-
stica profit-oriented, tendenzialmente 
quotata in Borsa. Ma restava “banca”, 
cioé veicolo centrale nell’intermedia-
zione finanziaria. Gli storici devono 
ancora affrontare a fondo ciò che è 
accaduto da allora nel sistema banca-
rio europeo. Ma gli uomini di governo e 
i regulator farebbero bene a rifletterci 
da subito. 

Laureato in Economia 
aziendale all’Università 
di Venezia, è stato inviato 
e caporedattore a Il Sole 
24Ore. Collabora a 
www.ilsussidiario.net

Antonio Quaglio

COS’È OGGI L’“ITALIA DELLE BANCHE” 
NELLO SCONTRO TRA MODELLI DI FINANZA

A trent’anni dal varo della 
Seconda Direttiva Bancaria Ue 
può essere utile riaprire il volume 
con cui due economisti del Pci, 
Barca e Manghetti, già negli anni 
70 leggevano il nostro sistema

LUCIANO BARCA   
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F
inito che ebbe di scrivere La Divina Com-

media, Dante Alighieri decise di conce-

dersi un po’ di riposo. In Paradiso. Ai 

suoi tempi non c’erano i resort, il fitness, 
i personal trainer con gli attrezzi della Te-

chnogym né le saune finlandesi. Un fine settima-

na in Paradiso, per chi se lo poteva permettere, 

rappresentava il massimo del relax. Ovviamente 

il Poeta chiese a Beatrice di accompagnarlo, ma 

la fanciulla declinò l’invito perché impegnata in 

un torneo di pallamano a Lucca. Sulla porta del 

Paradiso, Dante scambiò qualche parola di cir-

costanza con San Pietro: come ti trovi con il tuo 

nuovo smartphone, hai visto la serie di Netflix sui 
Vichinghi, preferisci Luxuria o Drusilla… Cose di 

questo genere. 

Prima di accomiatarsi, San Pietro lo mise in guar-

dia: troverai il Principale di pessimo umore, ha sa-

puto che gli umani stanno costruendo la Torre di 

Babele per arrivare da soli fin quassù. E, quel che 
è peggio, ha saputo che gli umani hanno deciso 

di parlare ciascuno una lingua diversa dall’altro in 

modo da non capirsi e di non farsi capire da noi. 

“Trogloditi” commentò Dante amaramente “con 

tutta la fatica che ho fatto per insegnare loro una 

lingua alta ma semplice, sofisticata ma universa-

le. E quelli che cosa ti inventano? Il green pass, 
il superbonus, il pnrr, l’economia circolare, il mild 

hybrid, il maggioritario corretto con una quota di 

proporzionale, il 5g… Tutta roba che, se vuoi ca-

pirci qualcosa, devi girare con l’interprete o con 

Wikipedia a portata di mano”. 

L’Onnipotente lo ricevette in giardino, dove stava 

piantando dei Non ti scordar di me. “Buongior-

no Eccellenza, cosa 
sta facendo di bello?” 
lo salutò Dante con 

una punta di italica 

ruffianeria. “Eccolo 
qui il Sommo” repli-

co l’Altissimo. “Per 

prima cosa di’ ai tuoi 

leccapiedi ti non chia-

marti più così: qui di 
Sommo ce n’è uno 

soltanto e non sei 

tu. In secondo luogo 

dovresti dire al tuo 

pronipote Machiavelli 

che la smetta di in-

segnare ai posteri a 

seminare zizania. Dai 

oggi dai domani, vai a 

finire con un Calderoli che si specializza in emen-

damenti porcata. Con un Toninelli che parla di 

Beppe Grillo come del poverello di Assisi. Con 

un Berlusconi che si candida a un ruolo super 

partes. Con un Franceschini che propone il Pole-

sine come capitale mondiale della Carpa regina. 

Con un Renzi che si fa pagare in diamanti una 

consulenza sulla Scottona. Con una Meloni che 

scambia i Bagni Carlotta di Ostia per Fort Alamo 

assediato dal sanguinario Bolkenstein”.

“Come darti torto” fece Dante con voce mesta. 

“D’altronde, lo scrive tutti i giorni anche Massino 

Franco sul Corriere che così non si va da nessuna 
parte. Ma tu che sai e puoi tutto, perché subisci 

senza intervenire?” L’Onnipotente lo guardo con 
un misto di ironia e di tristezza. “Già una volta 

sono intervenuto cacciando Adamo ed Eva dal 
Paradiso e me ne hanno dette di tutti i colori, spe-

cialmente sul Fatto Quotidiano e sui social. Figu-

rarsi che cosa succederebbe se oggi buttassi le 

mie creature giù dalla Torre di Babele. Minimo mi 
darebbero del Saturno che divora i propri figli… 
Tuttavia… forse c’è un modo indolore per svuota-

re la Torre di Babele”. “Se posso darti una mano, 

conta pure su di me” si affrettò a dire il Poeta. 

“Allora, tu rinunci alle tue vacanze paradisiache 

e te ne torni a casa. Poi ti fai invitare da Bruno 

Vespa a Porta a porta. Vai lì e, lasciando intendere 
di essere d’accordo con me, proponi un’edizione 

straordinaria di Sanremo. Con te come conduttore 

al posto di Amadeus, i leader politici al posto dei 

cantanti e come ospiti d’onore Papa Francesco e 

i Maneskin nel duetto Siamo fuori di testa. Nando 

Pagnoncelli garantisce un successo da sballo. E 
siccome sulla Torre di Babele la televisione non 

c’è…”.

Dante si disse d’accordo su tutta la linea, salutò e 

cominciò a scendere verso Terra quando l’Altissi-

mo lo apostrofò nuovamente: “Mi faresti un favore 

personale? Potresti chiedere in via confidenziale 
a Luigi Bersani che cosa usa per smacchiare i 

giaguari? Qui ho provato con l’olio santo e le mac-

chie mi si sono allargate”.

Giornalista di lungo corso, 
condirettore de Il Mondo, 
fondatore e direttore 
di East, già direttore 
delle relazioni esterne 
di Unicredit nella gestione 
Rondelli-Profumo

Vittorio Borelli

«UOMINI, TUTTI GIÙ DALLA TORRE DI BABELE» 
L’ORDINE DELL’ALTISSIMO A DANTE ALIGHIERI...

...Ma prima di scendere sulla 
Terra il Sommo Poeta ebbe 
un altro incarico importante: 
«Domanda a Bersani cosa usa 
per smacchiare i giaguari»

MALALINGUA
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Credo nella  
sostenibilità 
del mio  
business

Il finanziamento chirografario a medio lungo termine dedicato alle imprese che vogliono 
crescere in un’ottica di sostenibilità per un futuro migliore.
• Durata massima di 10 anni, compreso eventuale preammortamento fino a 2 anni
• Erogato in un’unica soluzione e rimborsabile ratealmente
•   Riduzione dello spread, rispetto alle condizioni offerte per questa tipologia di operazioni, per l’impresa 

che si impegna nel raggiungimento di obiettivi ESG (Environmental, Social e Governance), prefissati alla 
stipula del finanziamento

Finanziamento Futuro Sostenibile


