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inalmente è il momento del ritorno del Salone del Risparmio. 

Non potevamo non costruire, ancor più che in passato, un nu-

mero interamente dedicato all’evento simbolo dell’industria del 

risparmio gestito italiano. 

Questo magazine è pensato per accompagnarvi nella scoperta 

delle oltre 100 conferenze, dei relatori, delle società e dei proget-

ti speciali che animeranno un’undicesima edizione del Salone in 

cui sostenibilità e innovazione saranno al centro del dibattito. 

Forze trasformative che segnano le direttrici di sviluppo dell’e-

conomia e della società e che dobbiamo imparare a rispettare e 

interpretare per costruire i nuovi mondi che ci attendono. 

L’invito è quello di utilizzare questo numero di FocusRisparmio 

come guida ragionata, e dettagliata nella sua ultima parte, per 

partecipare in presenza alla tre giorni. Una manifestazione che 

ora, grazie alla nascita di FR|Vision, piattaforma di broadcasting 

dedicata ai professionisti e casa digitale del risparmio gestito, 

sarà visitabile anche da remoto. Tutte le conferenze saranno, in-

fatti, trasmesse in contemporanea grazie ad una infrastruttura 

tecnologica di alta gamma e resteranno sempre disponibili gra-

zie alla modalità on demand, offrendo un’occasione di crescita e 

formazione continua nel tempo.

Innovazione, digitale e dei modelli di business, e sostenibilità, 

ambientale ma anche sociale e nell’architettura del governo so-

cietario, sono i temi che abbiamo voluto approfondire in questo 

numero grazie alle voci dei protagonisti dell’industria e non solo. 

Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, Fabio Galli, direttore 

generale dell’Associazione, e tra gli altri, i principali keynote spe-

aker del prossimo Salone del Risparmio: Frederic Laloux, tra i 

massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale e ospite 

della plenaria di apertura, e Stefano Mancuso, botanico, accade-

mico e saggista che porterà la sua visione del domani in quella 

di chiusura. Proprio con quest’ultima intervista si apre la sezione 

di questo magazine dedicata ad un nuovo importante progetto di 

Assogestioni che vede la luce con il Salone del Risparmio e che 

non potrete non notare arrivando al MiCo di Milano il 15 settem-

bre prossimo. Sarà installata in prossimità dell’ingresso un’area 

verde a simboleggiare l’impegno dell’industria del risparmio nel-

la lotta al cambiamento climatico e la necessità di azioni concrete 

con un impatto materiale positivo in termini sostenibilità. 

Per questa ragione il progetto, che abbiamo chiamato “Alberi 

infiniti”, non terminerà con il Salone ma proseguirà nel tempo. 

Grazie al supporto di alcune società di gestione che hanno soste-

nuto l’iniziativa e all’adesione al progetto Forestami, Il Salone 

del Risparmio donerà infatti già da quest’anno alla Città di Mila-

no 625 piante con l’obiettivo di far crescere nel tempo il proprio 

apporto all’iniziativa.

Certamente una goccia in confronto al mare del cambiamento 

climatico, ma un gesto concreto che nasce dalla consapevolezza 

che per le sfide che ci attendono, sia quella della sostenibilità o 

dell’innovazione digitale e del lavoro, non possiamo avere pron-

te tutte le risposte. Dovremo costruirle insieme nella pratica 

perché il cambiamento non può più attendere. 

Editoriale

Un numero  
per scoprire il Salone 

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio

F
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Risparmio Gestito

Due pagine che vogliono fotografare 
un’industria arrivata a muovere in Italia 
oltre 2.500 miliardi di euro. Secondo le 
ultime rilevazioni di Banca d’Italia la 
quota dei portafogli delle famiglie 
italiane investita in fondi comuni è al 
14%. I dati esposti sono quelli disponibili 
alla data di chiusura del magazine 
(Mappa mensile Assogestioni di giugno). 
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La raccolta viaggia soprattutto sui binari dei fondi aperti che a giugno chiudono il quindicesimo mese consecutivo 
con flussi netti positivi. La gran parte dei flussi è intercettata dai fondi esteri (sia cross-border che round-trip). 
In termini di patrimonio il mercato continua ad esser equamente diviso fra gestioni collettive (fondi) 
e gestioni di portafoglio (mandati individuali).

Raccolta e patrimonio negli ultimi due anni
Il 2021 è un anno all’insegna del segno più per l’industria che nei primi 
sei mesi ha raccolto 47 miliardi di euro. Al 30 giugno il patrimonio 
ha superato per la prima volta i 2.500 miliardi. 

Nel primo semestre dell’anno le preferenze degli investitori si orientano verso i fondi azionari (+19 miliardi).
Seguono bilanciati e obbligazionari. Questi ultimi si intestano la quota di mercato prevalente in termini di patrimonio.
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ITALIANI ROUND-TRIP ESTERI TOTALE

ITALIANI ROUND-TRIP ESTERI TOTALE

AZIONARI 232,2 3.254,2 15.843,4 19.329,9

BILANCIATI 5.218,6 2.636,1 2.880,3 10.734,9

MONETARI -62,8 96,2 535,8 569,2

OBBLIGAZIONARI -1.084,8 5.716,1 784,5 5.415,8

FLESSIBILI -2.789,9 888,2 -2.145,3 -4.047,1

HEDGE -23,6 -128,1 -82,9 -234,5
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AZIONARI 27,2 80,0 232,9 340,1
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FLESSIBILI 97,6 84,3 56,7 238,5

HEDGE 1,8 0,1 0,4 2,4

TOTALE 251,3 (20,8%) 391,3 (32,4%) 563,8 (46,7%) 1.206,4 (100%)

Fondi aperti: raccolta e patrimonio per categorie nel 2021

Gestioni di portafoglio: raccolta e patrimonio per tipo di prodotto
La quota prevalente dei mandati deriva dalla gestione delle riserve tecniche assicurative relative ai prodotti tradizionali (Ramo I). 

Altro

Prodotti assicurativi 
(Unit&index linked)

Prodotti assicurativi
(Tradizionali)

Patrimoni Previdenziali

Gp retail 

4,7

29,9

79,4

45,6

1,6

 162,6

87.6

602,8

65
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167,2 (14%)

 117,5 (10%)

 682,2  (56%)

 110,6 (9%)

149  (12%) 

TOTALE
1.226,6

In miliardi di euro.

In miliardi di euro.

In miliardi di euro.

In milioni di euro.

In miliardi di euro.

Società estere Società italiane
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RINASCIMENTO 
VALORIALE

SCOMMETTERE 
SULL’ECONOMIA REALE

IL FONDO 
VIAGGIA ONLINE

Il mondo delle aziende aspira  
ad un cambiamento epocale  
sulla spinta di forze nuove.  
Intervista a Frederic Laloux

Quali prospettive per i prodotti 
ponte tra risparmio privato e 
tessuto produttivo. Un focus  
su Pir e Eltif

Tecnologia blockchain, vetrine 
digitali, fondi tokenizzati. 
Le nuove frontiere digitali  
del risparmio

IL CORAGGIO  
DI ABBRACCIARE 
IL CAMBIAMENTO

Davide Mosca

Le sfide ai modelli di business poste da sostenibilità e innovazione si affiancano 
a quelle da affrontare sui mercati. Lo stato attuale e il futuro del risparmio 
gestito, nell’intervista a Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni

Presidente Corcos, ad aprire e chiudere l’undicesima edizio-
ne del Salone del Risparmio troviamo un guru dell’organizza-
zione aziendale, Frederic Laloux, e un botanico, Stefano Man-
cuso. Qual è il filo rosso che li unisce?
Innanzitutto, il riconoscimento della necessità di un cambiamento. La 

sfida della sostenibilità, in primis quella del cambiamento climatico ma 

anche quella della sostenibilità sociale e dei nuovi modelli di governance, 

insieme alle possibilità portate dalla rivoluzione digitale rende in questo 

momento centrale ripensare i modelli organizzativi e grande ispirazione 

può arrivare dal mondo vegetale che può insegnarci come organizzazioni 

distribuite e decentralizzate siano maggiormente funzionali per ottenere 

prosperità e crescita in un orizzonte di lungo periodo. Un’alternativa alle 

visioni verticistiche che entrano sempre più in contrasto con un nuovo 

modo di lavorare e collaborare accelerato dalla pandemia. Uno schema in 

cui obiettivi condivisi sono perseguiti a partire da un concetto di collabo-

razione realmente inclusivo.

Solo così potremo innovare ed evolvere in ottica sostenibile. Il settore del-

la gestione del risparmio ha già dimostrato di aver accettato la sfida del 

cambiamento e di poter svolgere un ruolo importante in termini non solo 

di indirizzo e di impatto, grazie alla grande mole di denaro investito, ma 

anche di soluzioni innovative per aiutare a ripensare i modelli economici 

e sociali.

>  Tommaso 
Corcos
presidente di 
Assogestioni
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Innovazione, in particolare rivoluzione digitale, e sostenibi-
lità ambientale e sociale. Tra i temi del Salone si affermano 
argomenti che possiamo considerare pop. D’altro canto, la 
quantità di liquidità detenuta in conti corrente sembra di-
mostrare un grado di popolarità non così alto per l’industria. 
Quali sono le mosse da mettere in atto?
È indubbio che la quantità di liquidità detenuta in conti corrente e depo-

siti da parte delle famiglie italiane sia ingente. Parliamo di 1.800 miliardi, 

con un tasso di crescita in aumento per effetto del calo dei consumi e del 

clima di incertezza causati dalla pandemia. Aggiungo anche che in parte si 

assiste ad un fenomeno di sostituzione tra liquidità e obbligazioni che non 

offrono più alcun rendimento. 

Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare il grande percorso fatto dal 

risparmio gestito in questi anni. Oggi Assogestioni rappresenta un patri-

monio complessivo superiore ai 2.500 miliardi di euro. Un traguardo rag-

giunto grazie all’attività svolta dagli asset manager in Italia in stretta col-

laborazione con le reti di consulenza finanziaria, con il settore bancario in 

generale e con gli enti assicurativi e previdenziali.

Assistiamo a uno sviluppo accelerato di tecnologie e di trasformazioni ri-

levanti in diversi settori dovuto anche al rispetto di ambiziosi target am-

bientali e vogliamo rafforzare ulteriormente il ruolo di ponte tra il rispar-

mio degli italiani e l’economia reale. Lo facciamo grazie a strumenti come 

i Piani individuali di risparmio e con i Pir Alternativi che per costruzione 

hanno un orizzonte temporale ancora più adatto a questa tipologia di in-

vestimenti. Mettere al lavoro la liquidità in eccesso sarà infatti fondamen-

tale, sia per non perdere potere di acquisto sia per sostenere le misure di 

sostegno all’economia messe in atto dal Governo con il Piano nazionale di 

ripresa e resilienza. Vogliamo anche continuare il dialogo costruttivo con 

le società nelle quali investiamo. In questa direzione stiamo lavorando per 

definire delle linee guida da seguire nella organizzazione di incontri tra 

investitori e emittenti. È un dialogo utile a entrambi e anche un obbligo 

normativo per noi investitori.

Altro tema rilevante è puntare sull’educazione finanziaria perché tutti i 

risparmiatori possano comprendere l’importanza di una corretta pianifi-

cazione patrimoniale. 

 

Guardiamo dunque al contesto economico e ai mercati finan-
ziari. Di che cosa devono essere consapevoli gli investitori 
nell’attuale fase?
I mercati finanziari hanno anticipato la ripresa economica, scontando gli 

effetti positivi sulla crescita degli stimoli fiscali e monetari. Le valutazioni 

sui mercati azionari, soprattutto per settori come quello tecnologico, sono 

oggi un po’ più alte rispetto alle medie storiche. Inoltre, la costante dei bas-

si rendimenti sui mercati obbligazionari, ha certamente messo in difficol-

tà l’investitore medio italiano molto affezionato al fixed income. L’attuale 

posizionamento delle Banche centrali è indirizzato ad ottenere un ritor-

no ad un’inflazione a livello più vicini alla normalità, più alti della media 

degli ultimi anni. Il messaggio fondamentale è che detenere liquidità in 

percentuali così elevate, possa tradursi in un danno per il risparmiatore 

per il tema di erosione del valore del denaro a fronte di un’inflazione in 

risalita. Alcuni segnali positivi sono già visibili in tal senso con l’alloca-

zione su fondi azionari che nel 2021 si è attestata proporzionalmente ad 

un livello più alto rispetto alla media storica. Dei 31,2 miliardi raccolti dai 

fondi aperti nei primi sei mesi dell’anno, oltre 19 sono confluiti infatti in 

fondi azionari. A fronte di mercati certamente sfidanti c’è bisogno del sup-

porto professionale delle società del risparmio gestito e dei private banker.

Abbiamo parlato dei mercati, rivolgiamoci ora all’industria. 
Quali sono le principali sfide che stanno affrontando le case 
di gestione? La pandemia ha cambiato il settore?
La pandemia ha accelerato un cambiamento già iniziato. La parola soste-

nibilità, al centro di questa edizione del Salone del Risparmio, e l’acronimo 

ESG ben sintetizzano le sfide più importanti dell’industria. I modelli di bu-

siness stanno cambiando e lo stanno facendo in ottica sostenibile con un 

faro sempre ben acceso su obiettivi ambientali, sociali e di governance. È 

unendo tutti questi fattori che l’asset management potrà svolgere a pieno 

il proprio ruolo nel sistema economico.

 

Quali sono i risultati più importanti raggiunti dall’industria 
(e da Assogestioni) negli ultimi cinque anni e quali quelli da 
porsi come obiettivo nei prossimi cinque?
Negli ultimi cinque anni l’industria è cresciuta molto, sia in termini quan-

titativi che qualitativi. A fine 2016 le masse in gestione erano inferiori ai 

2.000 miliardi di euro mentre a metà 2021 si attestano sopra i 2.500 mi-

liardi. Grazie all’attività di Assogestioni, inoltre, l’industria del risparmio 

gestito si è affermata come interlocutore stabile delle istituzioni italiane 

ed internazionali. Se pensiamo ai trend in essere più significativi non pos-

siamo non riconoscere il ruolo di indirizzo e di accompagnamento allo 

sviluppo svolto da Assogestioni. Penso ai Pir tradizionali e ai Pir Alterna-

tivi, all’importanza delle tematiche ESG che ci vedono attivi da tantissimi 

anni, all’investimento sui giovani con il Progetto Il tuo Capitale Umano, al 

nostro ruolo per aumentare la quota rosa nei consigli delle società quota-

te e infine il nostro impegno, sempre più importante, di steward nei con-

fronti delle aziende grazie in modo particolare all’attività del Comitato dei 

Gestori. Credo che negli ultimi anni il contributo di Assogestioni, insieme 

ad Autorità di Controllo e altre associazioni, allo sviluppo della Corporate 

Governance italiana sia stato davvero significativo. 

Voglio, infine, citare il Salone del Risparmio che in questi cinque anni si è 

confermato l’evento di riferimento dell’industria, sapendo indagare tutte 

le sfide più rilevanti del settore.
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se le aziende funzionassero come una pianta e fossero inse-

rite in un sistema di valori condivisi e diffusi, ricalcando lo 

schema del mondo vegetale? È la tesi lanciata da Frederic La-

loux, business thinker ed esperto di organizzazione azienda-

le, nel suo libro Reinventing Organizations nel quale indaga 

e analizza la storia di alcune aziende “pioniere” che hanno 

adottato modelli organizzativi che mettono l’uomo al centro 

attraverso un sistema di relazioni paritarie, senza necessità 

di gerarchie. Ciò consente decisioni rapide e più efficaci – so-

stiene Laloux – e costruisce una rete di leadership diffusa.

L’autore le chiama organizzazioni “Teal” (letteralmente il 

colore della foglia di thè), perché – sostiene – come ogni or-

ganismo vivente, hanno un senso di direzione e di crescita 

proprio. “Il proposito evolutivo dell’organizzazione è l’esi-

to di un percorso di crescita collettivo che rende evidenti le 

connessioni e le convergenze tra ciò che individualmente si 

è chiamati a fare e quanto si può realizzare collettivamente”, 

scrive nel libro.

Cosa ha smesso di funzionare nell’attuale modello 
di organizzare le aziende?
Vedo una prima grande sfida: il nostro attuale modello di or-

ganizzazione e gestione aziendale, quello che ci viene inse-

gnato nelle business school, non può più essere considerato 

valido. Le aziende sono piene di persone intelligenti desidero-

se di fare un buon lavoro; eppure, più e più volte ogni giorno, 

talenti ed energie vengono sprecati in riunioni, burocrazia, 

lentezza nel prendere decisioni e altro.

Crisi sanitaria, evoluzione digitale, sostenibilità: 
solo alcune delle sfide che spingono al cambiamen-
to il mondo aziendale. Ne vede delle altre?
L’altra sfida che vedo deriva dalla crisi di obiettivi e di inte-

grità di valori. Mentre le generazioni dei nostri figli marcia-

no per ridurre gli impatti dell’inquinamento sul clima e per 

ridurre le disuguaglianze, noi temiamo per la stabilità delle 

nostre democrazie. E così anche sul posto di lavoro dovrem-

mo considerare le richieste che contano davvero, come que-

ste, mentre invece ci viene chiesto di concentrarci su obiettivi 

ristretti che non riescono a stimolare la nostra creatività e 

immaginazione. E questo spesso alimenta i problemi anziché 

contribuire alla ricerca di soluzioni che possano risolverli.

Cosa dovrebbero fare i leader delle organizzazioni 
per lo sviluppo futuro?
In futuro non sarà sempre così. C’è un crescente movimento 

di organizzazioni che stanno mettendo da parte il loro vec-

chio modello di gestione e adottano forme di collaborazione 

veramente produttive, profonde e mirate. Possiamo imparare 

da loro. Non abbiamo bisogno di reinventare la ruota.

UN RINASCIMENTO 
VALORIALE PER LE 
ORGANIZZAZIONI

Alessio Trappolini

Il mondo delle aziende aspira a un cambiamento epocale sulla spinta di forze nuove  
che mettono l’uomo al centro. Frederic Laloux, autore del libro Reinventing Organizations,  
ci introduce a questo viaggio. Un’anticipazione di quanto verrà discusso nella plenaria d’apertura

E

>  Frederic Laloux
business thinker 
ed esperto di 
organizzazione 
aziendale

Il Salone del Risparmio

Frederic Laloux è uno dei massimi esperti mondiali di modelli 
organizzativi delle aziende. Nato e cresciuto in Belgio, ha lavorato 
per diversi anni in McKinsey & Company come Associate partner. Ha 
conseguito un MBA presso l’Istituto di direzione aziendale Insead e una 
laurea in coaching presso il Newfield Network. 
Sarà fra i keynote speaker nella conferenza plenaria che aprirà 
l’undicesima edizione del Salone del Risparmio, dal titolo “La liquidità 
per costruire nuovi mondi”. L’esperto avvierà la discussione sul tema 
centrale dell’evento: quali sono le caratteristiche che avranno i “nuovi 
mondi” che ci attendono.

Percorso 1



Investi in qualcosa di più grande. 

iShares. Sostenibilità, semplificata.
L'indicizzazione può fornirti la chiarezza di cui hai bisogno  
per costruire un portafoglio più sostenibile.

Messaggio Promozionale: Prima dell'adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili su www.ishares.it  
e su www.borsaitaliana.it. Questo documento è stato elaborato da BlackRock (Netherlands) B.V., succursale italiana, Milano, Piazza San 
Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock (Netherlands) B.V.. © 2021 BlackRock, Inc.  
Tutti i diritti riservati. 1466400

*environmental, social and governance (criteri ambientali, sociali e di governance)
Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione del 
capitale investito.

                   FATTORI ETICA INVESTIMENTI  
                  ACQUA ATTIVO INVESTIRE FONDI INTEG      
       RAZIONE IN MODO GREEN BONDS REN 
                       RENDICONTO STEWARDSHIP RISCHIO 
        TICO SCREENING SOSTENIBILE AMBIENTA 
      LE SOCIALE CON GOVERNANCE OTTIMIZ 
            ZATO ESG* INTEGRAZIONE CAMBIA 
                  MENTO CHIAREZZA IMPRONTA  
  DI CA RBONIO AMBIENTALE FATTORI



14 < FOCUS RISPARMIO Settembre - Ottobre 2021 

Il Salone del Risparmio

UN’INDUSTRIA A 
SUPPORTO DELLE PMI

Sofia Fraschini

Negli anni il mondo del gestito ha lanciato diverse iniziative per rilanciare la crescita del tessuto 
economico. Ma per convogliare il risparmio verso le aziende servono anche riforme e incentivi

I po, private equity, Pir, Eltif, nuovi sistemi fintech. Le strade per 

finanziare le imprese sono moltissime, ma il nodo centrale è 

uno solo: convogliare il risparmio degli italiani verso le impre-

se con strumenti efficaci e mettere al loro servizio questo “te-

soretto” nascosto. 

D’altra parte, l’Italia è il Paese con la più alta percentuale di 

ricchezza finanziaria in Europa: rappresenta oggi 2,85 volte il 

Pil (pari a 4.711 miliardi di euro), contro il 2,67 della Francia e il 

2,08 della Germania. Se guardiamo solo alla parte più liquida, 

cioè ai depositi, l’Italia è ancora prima, con un ammontare in 

giacenza pari a 0,92 volte il Pil, ossia 1.527 miliardi di euro. 

“La prospettiva di questi mesi è quella di iniziare con determi-

nazione la lunga rincorsa al recupero del Pil e dell’occupazio-

ne”, argomenta Stefano Caselli, professore di Economia degli 

Intermediari Finanziari dell’Università Bocconi. “Il Pnrr ha 

aperto un percorso su linee di azione che costituiscono filoni di 

lungo periodo e di trasformazione sia sociale sia economica. Ma 

affinché questo sforzo massiccio sia scaricato integralmente a 

terra diventa decisivo il coinvolgimento della ricchezza e dei 

risparmi privati con riforme lucide, incentivi e regole”, afferma.

Riforme e incentivi
Prima di passare in rassegna alcuni degli strumenti più utili 

in tal senso, Caselli spiega come “la strada di riforme e di 

incentivi fiscali sia la via maestra. La leva fiscale deve per-

mettere, dal più piccolo esercizio commerciale alle azien-

de medio-piccole, di spingere il proprietario e l’azionista a 

iniettare in azienda una parte della propria ricchezza finan-

ziaria. Obiettivo che può essere raggiunto con l’introduzione 

sia di un’aliquota Ace (Aiuto alla crescita economica, ndr), 

non asfittica e simbolica, che generi un vero vantaggio fisca-

le per l’impresa, sia di una deduzione fiscale in capo all’azio-

Capitale perso e fabbisogni di equity (milioni di euro) Principali attività finanziarie degli   
investitori istituzionali nel 2020

Fonte: Rapporto Cerved Pmi 2020 Fonte: Banca d’Italia e Bce
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>  Stefano Caselli
professore di 
Economia degli 
Intermediari Finanziari 
all’Università Bocconi

nista dell’importo dell’aumento di capitale e di un beneficio 

sui dividendi”. 

Un altro aspetto fondamentale è quello di favorire investimenti 

di lungo termine. E per riuscirci bisogna fa sì che “la tassazio-

ne su capital gain e dividendi, sia per singoli investitori sia per 

veicoli dedicati (dai fondi agli Eltif), possa scendere in funzione 

della permanenza nel capitale dell’azienda finanziata. Concetto 

che sarebbe utile in ambiti molto differenti: il momento dell’Ipo 

per attrarre investitori, le operazioni di private equity e di ri-

strutturazione, gli investimenti in venture capital”.

Sullo sfondo c’è poi il tema delle dimensioni e del supporto 

alle operazioni di M&A. “Anche qui la dimensione dell’incen-

tivo fiscale gioca un ruolo decisivo, che può essere applicato 

sia a una deducibilità accentuata dei disavanzi da fusione sia 

da una riduzione della tassazione complessiva Ires per un cer-

to numero di anni successivi all’acquisizione, come premio 

alla crescita e subordinata sia all’aumento del fatturato che 

dell’occupazione”, aggiunge Caselli.

Le modalità di finanziamento
E se non esiste una soluzione unica per finanziare le impre-

se, si sta prendendo coscienza del fatto che le modalità di fi-

nanziamento si modificano secondo la dimensione e secondo 

l’evoluzione del ciclo di vita dell’impresa stessa. “Nelle fasi di 

start-up e nelle fasi di crescita per linee esterne (M&A), così 

come di trasformazione per la crescita all’estero o per piani di 

forte investimento, il debito deve cedere il passo all’equity con 

modalità che vanno dall’impegno diretto degli azionisti-pro-

prietari all’ingresso di equity investor per giungere all’Ipo”, 

sottolinea Caselli.

Dai Pir al fintech
In questo quadro, alcuni degli strumenti più importanti nati 

negli ultimi anni per veicolare le risorse sono i Pir e gli Eltif, 

ideati proprio per portare capitali alle imprese. I primi sono 

“contenitori fiscali” che possono accogliere al proprio interno 

diverse tipologie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, 

Etf e altro), oltre a godere di esenzioni fiscali. Gli Eltif sono 

invece fondi comuni d’investimento chiusi, alternativi e ar-

monizzati, il cui capitale deve essere investito principalmente 

in strumenti finanziari emessi da Pmi europee, quotate e non. 

Eurizon è stata la prima società a lanciare un Eltif di matrice 

italiana a inizio 2019. Da quell’esperienza è stato avviato l’8 

giugno 2021 il collocamento di Eurizon PIR Italia – Eltif, un 

fondo chiuso investito principalmente in titoli azionari ita-

liani che privilegia, ove possibile, l’investimento sul mercato 

primario di aziende quotate sull’AIM e negli altri mercati re-

golamentati delle Pmi.

Tra le novità più recenti, poi, esistono molteplici soluzioni 

smart per quelle aziende che si fanno finanziare direttamente 

dalle piattaforme fintech. Credimi, Fifty, Workinvoince sono 

le tre fintech che nel corso del 2020 hanno erogato di più in 

Italia.

Da citare, poi, piattaforme come Illimity, nata per supportare 

la crescita di piccole e medie imprese italiane ad alto poten-

ziale, identificate non solo in funzione dei risultati conseguiti 

in passato o attuali, ma anche delle prospettive future. Si rivol-

ge a soggetti con un fatturato annuo superiore ai 30 milioni di 

euro che si trovano in situazioni complesse oppure che stanno 

vivendo un momento di forte discontinuità, caratterizzate da 

limitato accesso al credito. Tra i tanti servizi offerti: turna-

round, factoring, crossover e capital markets.

Nuova nata in casa Azimut, invece, è Azimut Direct, fintech 

attiva nel campo della mediazione creditizia e del securi-

ties-based crowdfunding riservato agli investitori qualifica-

ti. “È un modello unico per l’Italia – sottolinea Andrea Cro-

vetto, ceo di Azimut Direct – dove combiniamo la forza di un 

grande asset manager con la specializzazione di una fintech. 

La missione è ben chiara: trasferire alle Pmi i benefici di ac-

cesso al mercato finanziario attraverso un’azione congiunta 

di consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di 

debito ed equity”.

Le iniziative Fintech sono un potente canale di moltiplicazio-

ne delle fonti di finanziamento, che si affianca e non sostitu-

isce le operazioni di equity e debt capital market, fa notare 

Caselli, che poi ricorda come “la tecnologia richieda un salto 

evolutivo anche alle imprese, ancora più forte del capital mar-

ket stesso, sia nella governance sia nella trasparenza delle 

proprie scelte e delle proprie strategie”.

CHART

Quota del risparmio gestito nelle attività  
finanziarie delle famiglie

Fonte: Banca d’Italia, Bce e Federal Reserve
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obiettivo del legislatore con l’introduzione dei Pir prima e 

degli Eltif poi era chiaro: convogliare l’enorme mole di ri-

sparmio custodito dagli italiani “sotto il materasso” verso 

l’economia reale, ovvero quella pletora di microimprese o 

Pmi per cui l’accesso al finanziamento bancario non sempre 

risulta ottimale (il 70% delle imprese italiane si rivolge al ca-

nale bancario rispetto a una media europea del 45%). I primi 

risultati sono attualmente all’esame degli esperti, che con-

cordano nel ritenere questa tipologia di strumenti essenzia-

le per diversificare gli investimenti nella costruzione di un 

portafoglio post-Covid e, allo stesso tempo, per sostenere il 

rilancio dell’economia tricolore.  

“In Banca Mediolanum riteniamo che questi prodotti debbano 

essere presenti in tutti i portafogli dei risparmiatori in modo 

strategico e non opportunistico, in quanto rappresentano un 

elemento di diversificazione e offrono l’opportunità di soste-

LA SCOMMESSA SUL 
FUTURO DI ELTIF E PIR

Cinzia Meoni

Ponte di collegamento tra l’economia reale e il mercato privato, la loro raccolta  
è destinata a crescere in misura esponenziale. Partiti in sordina,  
gli Eltif potrebbero arrivare a raccogliere 15 miliardi l’anno nel giro di un lustro

L’

Il Salone del Risparmio

nere le eccellenze italiane che nei prossimi mesi potranno 

avvantaggiarsi dei benefici derivanti dal Recovery Plan e del-

la ripresa economica. Già oggi, i Pir hanno tutti i presupposti 

per continuare a essere una storia di successo, mentre gli Eltif 

devono ancora trovare una dimensione che permetta loro di 

esprimere efficacemente il proprio potenziale”, sostiene Edoar-

do Fontana Rava, direttore sviluppo prodotti e modello di busi-

ness di Banca Mediolanum, che vanta un patrimonio promosso 

in fondi Pir compliant di 4 miliardi di euro, pari a una quota di 

mercato del 22% a marzo 2021. Quanto agli Eltif, la scommessa 

del mercato è su una raccolta netta annua fino a 3 miliardi in 

via preliminare che, passata la fase di rodaggio e con una mag-

giore commercializzazione e conoscenza di prodotti, potrebbe 

arrivare a 15 miliardi l’anno nel giro di cinque anni. 

“Al momento questi strumenti finanziari hanno riscontrato in 

Italia fortune alterne: i Pir hanno avuto un grande successo ini-

Fonte: Assogestioni – marzo 2021

I Pir al primo trimestre 2021 - Patrimonio promosso (milioni di euro)CHART
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Il finanziamento dell’economia reale passa anche 
attraverso l’equity crowdfunding, uno strumento 
ispirato all’esperienza Usa, che piano piano si 
sta facendo largo tra start up e Pmi. “Dal 2014 
a oggi, secondo i dati di Crowdfundingbuzz, 
sono state oltre 550 le emittenti che si sono 
finanziate tramite l’equity crowdfunding, per 
una raccolta complessiva che sfiora i 300 milioni 
di euro e coinvolge oltre 50.000 investitori. I 
gestori autorizzati da Consob sono oltre 50, anche 
se i primi 5 operatori rappresentano la quasi 
totalità del mercato”, commenta Alberto Bassi, 
fondatore e ad di BacktoWork, piattaforma di 
equity crowdfunding che favorisce l’investimento 
in start up, Pmi e progetti real estate da parte di 
investitori privati e professionali. L’imprenditore 
sottolinea poi come l’equity crowdfunding “abbia 
mostrato un trend di crescita molto interessante, 
quasi raddoppiando anno su 
anno il numero di emittenti 
che hanno utilizzato questo 
strumento per raccogliere 
capitali e, di conseguenza, la 
raccolta generata. Più cauta 
invece la crescita relativa al 
numero di investitori coinvolti, 
su cui ci sono ampi margini di 
miglioramento”. A ostacolare 
lo sviluppo dell’equity crowdfunding nel nostro 
Paese (si consideri che ciascuno dei market leader 
del mercato inglese, Seedrs e Crowdcube, ha 
volumi di raccolta annua superiori all’intero mercato 
italiano) sono due elementi, a giudizio di Bassi: 
“un ecosistema start up che ancora deve fare il 
salto di qualità e la bassa propensione al rischio 
dell’investitore medio italiano”. 
Per far uscire l’equity crowdfunding dalla nicchia 
e farlo diventare un trend mainstream, Bassi 
suggerisce tre passi: l’attività di educazione 
finanziaria degli investitori in relazione all’asset 
class, l’aumento di “capitali istituzionali” a favore 
delle start up e la collaborazione tra operatori di 
crowdinvesting e istituzioni finanziarie tradizionali 
per intercettare in maniera efficiente la clientela 
“private”. All’orizzonte, come spiega Bassi, c’è l’atteso 
nuovo regolamento Ue che “andrà ad armonizzare 
le legislazioni nazionali, e che sarà sicuramente un 
acceleratore della crescita dell’intero segmento, 
facilitando le operazioni cross-border”. C.M.

ziale, anche grazie all’appetibilità dei vantaggi fiscali, mentre 

gli Eltif hanno fatto fatica, con una dimensione illiquida che 

non ha ancora trovato un vero posizionamento nei portafogli 

della clientela”, argomenta Fontana Rava, secondo cui “il suc-

cesso dei Pir è stato agevolato dalla possibilità di investire in 

maniera frazionata nel tempo, riducendo i rischi derivanti da 

un errato timing di ingresso”. Fontana Rava, poi, ricorda che “i 

Pir sono prodotti maggiormente retail, focalizzati sul mercato 

italiano e sono prevalentemente fondi aperti che consentono la 

liquidabilità in qualsiasi momento (a fronte però della rinun-

cia del beneficio fiscale se detenuti per meno di cinque anni). 

Gli Eltif invece hanno come obiettivo l’investimento in ambito 

europeo, anche su mercati illiquidi e poco accessibili con stru-

menti tradizionali. Inoltre, in quanto fondi chiusi, spesso non 

consentono un rimborso anticipato”. Elemento comune, invece 

è l’orizzonte temporale, ossia il lungo periodo.

“Eltif e Pir alternativi sono accessibili alla clientela al detta-

glio, ma occorre ricordare che si tratta di strumenti illiquidi 

e complessi, con un orizzonte d’investimento di medio-lungo 

periodo. Non va dimenticato che queste soluzioni vanno sem-

pre inserite in portafoglio come elemento di diversificazione e 

allineati con adeguati profili di rischio dei singoli risparmiato-

ri”, sottolinea Andrea Ragaini, vicedirettore Generale di Banca 

Generali. “Per questo motivo i presidi sono piuttosto stringen-

ti. Se da un lato la soglia di ingresso degli Eltif è tutto somma-

to contenuta (in genere 10.000 euro), dall’altra occorre tenere 

presente che questi strumenti non possono eccedere la quota 

del 10% del portafoglio totale di un cliente retail il cui patrimo-

nio non superi i 500mila euro”. 

L’interesse per questa tipologia di strumenti finanziari non 

manca e, a detta di Ragaini, è in crescita, “supportato anche da 

alcuni provvedimenti normativi che prevedono agevolazioni 

fiscali a sostegno di queste soluzioni d’investimento. Proprio 

per questo, guardando al futuro, lo spazio di crescita per que-

sti prodotti di investimento è molto ampio e ci aspettiamo che 

l’offerta continuerà a espandersi, in un contesto di economia 

reale ricco di opportunità anche grazie al potente piano di in-

vestimenti Next Generation EU”.

In questo scenario “l’industria si sta muovendo in maniera au-

tonoma, sempre nell’ambito della normativa vigente. In Banca 

Generali abbiamo messo a disposizione della nostra clientela 

al dettaglio un Fia non riservato e un Eltif, entrambi istituiti 

e gestiti da 8a+ Investimenti Sgr, che si caratterizzano per la 

modalità di selezione delle Pmi su cui investire. A oggi, i due 

fondi gestiti da 8a+ e distribuiti da Banca Generali hanno già 

sostenuto tre eccellenze del nostro tessuto produttivo come 

l’agritech fiorentina Treedom, l’azienda leader nella robotica 

applicata all’industria Inxpect e Datrix, attiva nellintelligenza 

artificiale”, conclude il manager.

> Edoardo 
Fontana Rava
direttore sviluppo 
prodotti e modello 
di business di Banca 
Mediolanum

>  Andrea Ragaini
vicedirettore Generale 
di Banca Generali

Il crowdfunding piace, ma 
 è lontano dal mainstream

>  Alberto Bassi
fondatore e ad di 
BacktoWork
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CRESCE LA VOGLIA  
DI MERCATI PRIVATI  
E ASSET ALTERNATIVI 

Alessio Trappolini

Lo sboom delle Ipo spinge imprese e investitori a guardare oltre i recinti dei mercati quotati. 
“È un momento storico favorevole per i private markets”, secondo Fabio Laricchia, 
head of Institutional Client Business Italia di BlackRock. Nel nostro Paese i livelli di allocazione 
degli investitori istituzionali in asset non quotati sono in grande crescita ma ancora bassi

I mercati privati e gli asset d’investimento alternativi diventa-

no sempre più un core business per gli asset manager globa-

li, anche quelli storicamente focalizzati su un tipo di offerta 

diametralmente opposta. È un mercato in rapida espansione: 

Preqin, società dati specializzata in analisi nel mondo degli 

alternativi, calcola per i private markets una crescita del 60% 

fino al 2025 quando verranno raggiunte masse in gestione per 

17.000 miliardi. 

“E’ un momento storico favorevole per i mercati privati”, spie-

ga a FocusRisparmio Fabio Laricchia, head of Institutional 

Client Business Italia di BlackRock. L’esperto cita il ridimen-

sionamento dei mercati regolamentati: “Solo negli Stati Uniti il 

numero di compagnie quotate in Borsa è sceso del 40% nell’ul-

timo anno, un trend che ritroviamo con proporzioni diverse 

anche in Europa”, commenta, “e lo stesso si vede anche nel 

mercato del credito”. 

Ne hanno tratto vantaggio i settori del private equity, priva-

te debt e anche del direct lending. “Gran parte del mercato è 

nei radar di operatori specializzati. Negli Usa è già un trend 

affermato, in Europa stiamo osservando solo ora uno shift 

dell’offerta dalle banche tradizionali verso intermediari spe-

cializzati”, commenta. In Germania, ad esempio, la metà del 

fabbisogno finanziario delle aziende non quotate viene soddi-

sfatto da operatori non bancari. Ecco perché anche tanti asset 

manager tentano di affermarsi in questo settore. Alcune recen-

ti iniziative prese a livello globale da case di gestione e banche 

come BlackRock, Vanguard, J.P. Morgan sono solo un esempio 

che conferma questo trend. “Oggi il business degli asset alter-

nativi è uno dei pillar delle strategie di BlackRock”, conferma 

Laricchia, che aggiunge, “su 9.000 miliardi di asset in gestione 

a livello globale, circa 300 miliardi riguardano asset alternativi 

come private equity, private debt, real asset, hedge fund”.  

Crescere nei mercati privati 
La strada però non è priva di difficoltà. Il business dei mercati 

privati è più complicato rispetto a quello delle attività quotate 

anche perché cela una molteplicità di asset class. Lo conferma 

Laricchia: “Non ci si improvvisa gestori alternativi, questo set-

tore richiede uno skill set molto specifico e una solida piatta-

forma di investimenti, capace di integrare gestione del rischio 

e ricerca di opportunità”. 

Il Salone del Risparmio

Non ci si improvvisa gestori 
alternativi, questo settore richiede 
uno skill set molto specifico e una 
solida piattaforma di investimenti

>  Fabio Laricchia 
head of Institutional 
Client Business Italia di 
BlackRock
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Le vie per crescere ed espandersi nel business dei mercati 

privati sono due per chi decide di muoversi oggi: acquisire un 

player terzo con capacità altamente specializzate e già conso-

lidate oppure creare ex-novo all’interno della struttura esisten-

te un team dedicato. “Ma ci sono anche soluzioni intermedie 

basate sulla partnership, come quella che BlackRock ha recen-

temente siglato con Temasek per investire in aziende private 

impegnate nella decarbonizzazione”, cita il manager. 

La domanda di private assets 
Il crollo dei rendimenti obbligazionari in tutto il mondo pro-

vocato dalle politiche di allentamento monetario delle Banche 

centrali ha spinto gli investitori a guardare con maggior inte-

resse oltre gli steccati delle attività quotate in Borsa. Questa 

tendenza ha interessato dapprima gli investitori istituzionali e 

più recentemente sta prendendo piede anche fra gli investitori 

individuali più patrimonializzati.  

Laricchia racconta che in Italia i livelli di allocazione degli in-

vestitori istituzionali in asset non quotati sono in grande cre-

scita ma ancora bassi. “Gli investitori più all’avanguardia sono 

le Casse previdenziali dove l’allocazione sugli asset alternativi 

raggiunge in media il 7%”, dice l’esperto, ma precisa che la per-

centuale è molto sbilanciata verso il comparto immobiliare. 

Poi ci sono le imprese di assicurazione che allocano fra il 3 e il 

5% del loro patrimonio in asset privati (credito, infrastrutture, 

private equity quelle che destano più interesse) e infine i fondi 

pensione negoziali; questi ultimi “ancora in uno stadio primor-

diale rispetto al processo di investimento negli asset privati”.  

Il mercato del private banking muove i primi passi 
nell’offerta di prodotti sui mercati privati. Qual è il suo 
punto di vista?
La vedo più come una strategia difensiva che strutturale. Così 
come avviene negli Usa, per lo meno per la fascia di clienti 
UHNW, oggi è necessario inserire l’asset class dei private markets 
nei processi di investimento. Approccio ancora poco diffuso in 
Italia. 

È normale? 
Si, è una prima fase di reazione. Gli investitori sono interessati 
quindi bisogna rispondere ampliando la gamma con soluzioni 
adeguate. A seguire e con la crescente acquisizione di expertise 
si può lavorare su soluzioni innovative. 

È una moda che passerà?
I private markets sono qui per rimanere, 
la considero un’asset class strutturale. A 
regime i mercati privati potranno arrivare a 
rappresentare il 10-20% degli investimenti 
sostituendo quote di risparmio gestito 
tradizionale. Un segmento che interessa a 
tutti, a partire dagli operatori internazionali, 
che stanno creando divisioni specializzate. 
Bisogna investire in strutture e competenze, 
che sono merce rara e difficile da comprare. 

In ballo ci sono enormi quote di mercato.
 
Perché la corsa al private equity?
È noto che le aziende non quotate (target del private equity) 
hanno potenzialità valutative ben più alte di quelle quotate 
nei mercati regolamentati. Uno dei fattori di questo sconto, 
risiede nella liquidità e nella scambiabilità limitata delle quote di 
queste aziende. A questo si aggiunga il fatto che in un periodo 
di bassa redditività delle asset class obbligazionarie si genera un 
maggiore stimolo alla ricerca di investimenti più remunerativi 
nel lungo periodo. Con tassi più elevati, legati anche al fenomeno 
inflattivo, ci sarà probabilmente un ridimensionamento, ma visto 
che partiamo da zero, il fenomeno dei private markets dominerà 
la scena delle strategie di investimento per i prossimi dieci anni. 

WEALTH 
 MANAGEMENT 

>  Theo Delia-
Russell 
deputy head 
Mediobanca Private 
Banking

Fonte: Preqin
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Con l’ascesa degli investimenti alternativi prende quota anche 

il private debt, che offre “elevati rendimenti ed esposizione ad 

attività a bassa volatilità capaci di proteggere dalle fluttuazioni 

di inflazione grazie alla loro natura a tasso variabile”, afferma 

Patrick Marshall, head of private debt per la divisione interna-

zionale di Federated Hermes. Sul fronte geografico, Marshall 

spiega che il mercato europeo offre un vantaggio chiave rispet-

to a quello Usa (sebbene più sviluppato), grazie alla minore vo-

latilità, visto che “i prestiti sono avviati principalmente dalle 

banche e dagli investitori istituzionali”, e a contesti normativi 

più favorevoli per il creditore. “In Europa, gli investitori posso-

no aspettarsi rendimenti dal 5 al 6% nella fascia più alta dello 

spettro senior secured, con un incremento fino al 10% quando 

le strategie si concentrano su segmenti più bassi della struttura 

del capitale, come i prestiti mezzanine”, spiega Marshall. Fe-

derated Hermes predilige i prestiti senior secured per le Pmi, 

mentre nutre dubbi sulle strategie di debito distressed.

Azimut ha scelto di avvicinarsi all’asset class creando diversi 

fondi che si focalizzano sulle operazioni di cartolarizzazione 

private, spiega Fabiana Gambarota, managing director di Azi-

mut Libera Impresa Sgr, nonché amministratrice e co-founder 

di P&G Sgr. “Tramite la cartolarizzazione si può prendere espo-

TUTTI PAZZI
PER IL PRIVATE DEBT

Gaia Giorgio Fedi

Estremamente variegata, è un’asset class che offre rendimenti più elevati con 
una volatilità contenuta, oltre a proteggere dall’inflazione. Fari puntati sui prestiti 
per le Pmi e sulle cartolarizzazioni, ma anche sul debito privato infrastrutturale

>  Fabiana 
Gambarota 
managing director di 
Azimut Libera Impresa 
Sgr

sizione, attraverso una security, a diversi settori dell’economia 

reale, con l’importante vantaggio di ritagliare l’esposizione, in 

termini di rischio-rendimento, sugli obiettivi dell’investitore”, 

grazie alla segmentazione della struttura del capitale di debi-

to delle società che emettono i titoli, che permette “di ottenere 

livelli maggiori o minori di protezione strutturale”, argomenta 

Gambarota. Inoltre, “un’asset class che oggi ha acquisito gran-

de rilevanza è quella dei prestiti alle Pmi assistiti dalla garanzia 

del Fondo Centrale di Garanzia ed erogati attraverso piattafor-

me fintech. Con un’esposizione sulle tranche junior di cartola-

rizzazioni di prestiti a Pmi con garanzia pubblica, si possono 

ottenere rendimenti a doppia cifra che sono in gran parte resi-

lienti rispetto ai default dei loan sottostanti”, afferma l’esperta.

Sundeep Vyas, deputy Cio di Dws Infrastructure, punta sul 

private debt infrastrutturale, su cui “gli investitori istituziona-

li vedono sempre più un’opportunità per generare un premio 

di illiquidità rispetto ai rendimenti obbligazionari”. Inoltre, il 

debito privato infrastrutturale è “caratterizzato da un profilo 

di rischio di credito supportato da fondamentali di domanda 

resilienti, e flussi di cassa frequentemente regolari o contrat-

tualizzati, a supporto della prevedibilità dei rendimenti, e della 

mitigazione del rischio di default”, puntualizza Vyas. Sebbene 

alcuni settori infrastrutturali siano stati colpiti dalla pandemia, 

in generale “abbiamo assistito a una elevata resilienza dei flussi 

di cassa” aggiunge ancora Vyas. “Assistiamo a una forte crescita 

della domanda di debito privato da parte del settore assicura-

tivo, un comparto che può monetizzare il premio di illiquidità 

di questa asset class, sia nell’ambito del debito corporate sia 

nell’ambito del debito infrastrutturale, dove Solvency II ha in-

trodotto un regime agevolato di requisiti patrimoniali”, fa nota-

re Alexia Giugni, country head Italy di Dws, sottolineando che 

questo fattore “rafforza l’efficienza del debito privato rispetto 

al debito obbligazionario in termini di rendimenti ponderati 

per l’assorbimento di capitale”.
Fonte: Aifi - Deloitte. Dati su raccolta indipendente
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dati mostrano come gli investimenti alternativi siano raddop-

piati in termini di quota di mercato dal 2003 al 2018. Una traiet-

toria in ulteriore accelerazione negli ultimi anni. 

Quali sono le vostre aspettative sul futuro?
Nel 2004 gli alternativi ammontavano a circa 4.800 miliardi di 

dollari, pressapoco il 6% del valore globale dei fondi d’investi-

mento. Nel 2018 raggiungevano i 13.400 miliardi di dollari per 

un 12% degli investimenti globali. La crescita da qui in avanti 

sarà inarrestabile. Dal 18% al 24% degli investimenti globali solo 

nei prossimi cinque anni, stando alle previsioni dei nostri as-

sociati Caia. Non male. I “teenagers” stanno diventando “adulti 

responsabili” e ci spingono a guardare oltre le consuete logiche 

di portfolio allocation per abbracciare una visione più ampia 

e dinamica. Le ragioni di questa crescita sono dovute ai bassi 

tassi d’interesse e all’espansione dei mercati azionari. Se i fondi 

pensione e altri investitori istituzionali puntano al tanto ambi-

to 8% di rendimento, l’allocazione “tradizionale” viene messa 

in discussione quando i titoli di Stato hanno performance ben 

lontane dall’essere definite soddisfacenti. Per questa ragione, 

risulta marcata e definita la tendenza ad investire in asset alter-

nativi per proteggersi dall’inflazione come conseguenza degli 

stimoli della politica monetaria e fiscale globale. 

Si parla molto di democratizzazione degli alternati-
vi. Che cosa significa?
Il mercato degli investimenti alternativi ha conquistato anche il 

segmento retail. E qui entra in gioco la responsabilità collettiva 

in quanto le strutture e le soluzioni disponibili devono catego-

ricamente abbracciare logiche di protezione e trasparenza. Ma 

non solo. Per gli investitori sarà sempre più importante capire 

in cosa stanno investendo e i rischi associati. Concetti come for-

mazione finanziaria, diversificazione del portafoglio, tolleran-

za e propensione al rischio non sono mai banali. Tutt’altro. Per 

questo, iniziative come il Salone del Risparmio, giocano un ruo-

lo chiave nel processo di formazione degli operatori finanziari. 

Da un punto di vista di asset alternativi, quali saran-
no i maggiori trend del futuro?
Molto dipenderà da come si svilupperanno i mercati. Immagi-

niamo uno scenario di espansione dei multipli di mercato con 

tassi di interesse bassi. In tal caso, si accentuerà la spinta verso 

il private equity e il private debt. Immaginiamo, invece, un’in-

versione  di tendenza del mercato azionario: assisteremmo  a 

una  crescita dell’allocazione negli  hedge  funds. Con l’aumen-

to  dei tassi  di interesse  e dell’inflazione  sarà  logico aspettar-

si una spinta verso i real assets.

Che cosa può farà la differenza per il futuro degli alter-
nativi in termini di diffusione e possibilità di utilizzo?
Regolamentazione, tecnologia ed educazione finanziaria saran-

no i veri game changer per i singoli investitori che avranno voce 

attiva negli alternativi. Ricordiamo che gli investitori istituziona-

li rappresentano attualmente la stragrande maggioranza del ca-

pitale investito nei mercati degli investimenti alternativi. Ai loro 

occhi sono un’opportunità di investimento di lungo termine e 

permettono, inoltre, di adempiere ad importanti doveri fiduciari. 

E l’investitore retail? 
Come ogni vera rivoluzione che si rispetti, anche quella degli al-

ternativi verrà guidata dal basso e vedrà come protagonisti in-

vestitori con un bagaglio di conoscenze più approfondite sugli 

investimenti alternativi, reclamando strutture trasparenti ed 

adeguate: come ci ricorda la mission di Caia, bisogna sempre 

migliorare l’impatto che gli investimenti hanno sulla collettivi-

tà attraverso l’educazione professionale, la trasparenza e la lea-

dership di pensiero non solo negli investimenti alternativi, ma 

in tutte le “alternative di investimento” disponibili.

GLI ALTERNATIVI 
DIVENTANO GRANDI

Davide Mosca

“Dall’adolescenza alla cittadinanza responsabile”. Così Caia ha voluto intitolare  
il report dedicato al futuro degli investimenti alternativi. Ne parliamo con Laura Merlini,  
managing director Emea dell’Associazione

I

>  Laura Merlini
managing director 
Emea di Caia

Il Salone del Risparmio
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Il Salone del Risparmio

Alessio Trappolini

sset amministrati per 1.300 miliardi a livello globale con una 

presenza in più di 60 mercati, dove quasi 800 distributori e 

2000 Sgr utilizzano i nostri servizi”. Stefano Catanzaro, coun-

try head Italia di Allfunds, utilizza i numeri per descrivere una 

fra le piattaforme digitali di distribuzione di fondi più grandi 

al mondo. Dimensione globale, presenza locale. “L’Italia è un 

mercato assolutamente core per Allfunds. Di quei 1.300 miliar-

di cui ho fatto cenno prima più del 20% fa capo all’Italia dove 

operiamo in egual misura sia con il canale wholesale, stringen-

do accordi con produttori di Gpf e Unit-linked, che attraverso 

accordi di sub-collocamento con distributori retail”, racconta 

il manager.

 

Qual è il posizionamento di Allfunds in termini di 
paragone con il mondo della distribuzione tradizio-
nale?
Siamo una WealthTech e operiamo con l’obiettivo di massi-

mizzare la user experience dei distributori nostri clienti. Te-

niamo sempre ben presente che ciò che realmente fidelizza un 

cliente è la qualità dei servizi post-vendita, ciò vale sia per un 

promotore che per una filiale di banca tradizionale. È secondo 

questa filosofia che si inseriscono alcune delle recenti iniziati-

ve che abbiamo sviluppato, alcune già in Italia, altre su mercati 

esteri ma che contiamo di portare anche nel nostro Paese. Per 

rispondere alla domanda, quindi, direi che ciascun interme-

diario dovrà innanzitutto capire il proprio posizionamento sul 

mercato e agire di conseguenza, elaborando strategie volte alla 

massima soddisfazione del proprio cliente.

Ha fatto riferimento a nuove iniziative. Fra le ultime, 
quella sull’utilizzo della blockchain per il trasferi-
mento fondi, per ora limitata al mercato spagnolo, e 
una legata ai mercati privati. Partiamo dalla prima.  

Abbiamo chiamato il progetto nato in Spagna FAST. L’iniziati-

va è il prodotto della collaborazione tra Allfunds Blockchain, il 

ramo del gruppo specializzato nella creazione di soluzioni di-

gitali attraverso la tecnologia blockchain, e alcune importanti 

istituzioni finanziarie spagnole. FAST nasce per portare van-

taggi di efficienza operativa ed efficacia dei processi di trasfe-

rimento di quote di fondi comuni. La ricaduta sul cliente finale 

si ha in termini di significativa riduzione dei tempi; oggi trasfe-

rire delle quote di fondi da una banca all’altra può richiedere 

fino a qualche settimana. Noi vogliamo ridurre questi tempi 

a qualche giorno ma a tendere l’industria si orienterà verso la 

totale automazione di questa operazione, fino ad arrivare al 

real time. Fra le altre applicazioni della tecnologia Blockchain 

nella distribuzione di prodotti finanziari c’è l’utilizzo di regi-

stri distribuiti (DLT, distributed ledger technologies) che per-

mettono a più attori della filiera di avere la stessa informazione 

contemporaneamente e in tempo reale, eliminando i processi 

di riconciliazione delle informazioni e dei dati. È una rivolu-

zione di efficienza.

IL FONDO 
VIAGGIA ONLINE
Con l’utilizzo della tecnologia blockchain Allfunds punta all’azzeramento dei tempi richiesti 
per le operazioni di sottoscrizione, riscatto e trasferimento di quote di fondi comuni. 
E in futuro si parlerà di “tokenizzazione” anche nel risparmio gestito

“A

>  Stefano 
Catanzaro
country head Italia di 
Allfunds
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I Millenial e le generazioni ancor più giovani hanno bisogno 
di servizi finanziari all’avanguardia, facili da capire e veloci 
da fruire. È con questo obiettivo che molte banche e case 
prodotto lanciano canali digitali per facilitare i servizi di 
sottoscrizione diretta e indiretta dei prodotti finanziari. 
Nel 2000 Banca Ifigest ha lanciato Fundstore, il primo 
negozio online di fondi comuni in Italia attraverso il 
quale i risparmiatori possono sottoscrivere quote di fondi 
senza l’intermediazione di alcun consulente finanziario. 
L’iniziativa oggi movimenta circa 450 milioni di euro 
su oltre 8.000 comparti di fondi offerti da più di 180 
case prodotto, perlopiù estere. “E’ una porzione di ricavi 
minoritaria e alternativa rispetto al nostro core business, 
che rimane basato sulle gestioni patrimoniali, ma su cui 
crediamo molto”, analizza Alberto Sarti, responsabile area 
servizi investimento di Banca Ifigest. “Il punto di forza 
di Fundstore è che non vi è necessità di aprire un conto 
corrente con la banca. Questa si è rivelata una scelta 

vincente e negli anni un crescente numero di clienti si 
rivolge alla piattaforma in maniera spontanea”, aggiunge. 
Fra le iniziative di raccolta diretta lanciate nel panorama 
del risparmio gestito italiano emerge Gimme5, un progetto 
di AcomeA Sgr nato per avvicinare il pubblico dei più 
giovani al mondo del risparmio e degli investimenti. Dal 
2013 ad oggi, Gimme5 ha raccolto oltre 100 milioni di euro 
di risparmi. Oggi l’app conta più di 500.000 utenti, con una 
crescita di oltre il 60% rispetto al 2020. “In questo ultimo 
anno sono notevolmente aumentati il numero di clienti, il 
risparmio accumulato e il livello di fruizione dei contenuti 
proposti in app e sul blog, tutti indicatori della volontà dei 
clienti di capire realmente le dinamiche del settore per 
coglierne le opportunità”, spiega a FocusRisparmio Flavio 
Talarico, product manager di Gimme5. Sul totale della 
customer base, il 62% degli utenti è under 35, ben l’85% è 
under 50. L’età media è 34 anni, mentre l’età mediana si 
abbassa a 31. 

Vetrine digitali per il 
risparmiatore retail

Vedremo FAST anche in Italia?
Stiamo lavorando per allargare il perimetro del progetto. In 

autunno presenteremo l’iniziativa a Consob e a Banca d’Italia, 

avendo già raccolto manifestazioni di interesse da parte di al-

cune tra le più importanti banche del nostro Paese. 

 

In futuro potremmo assistere anche alla “tokeniz-
zazione” di quote di fondi comuni?
Sì, è già realtà in alcuni Paesi come la Spagna dove nell’ambito 

della Spanish regulator sandbox abbiamo presentato un pro-

getto di tokenizzazione di fondi comuni. Un progetto molto in-

teressante in cui abbiamo aiutato il regolatore portando il caso 

concreto di una Sgr spagnola che ha intenzione di lanciare dei 

fondi nativi digitali sulla nostra piattaforma Blockchain. Se ar-

riverà anche in Italia una tale rivoluzione? Ritengo di sì, peral-

tro il via libera alla sandbox regolamentare italiana faciliterà di 

molto tutte le operazioni in questa direzione. 

L’iniziativa per facilitare la distribuzione di fondi di 
Private Market è già realtà in Italia. Quali sono gli 
obiettivi di questo progetto?
Sui mercati privati abbiamo lanciato due iniziative. La prima 

è la partnership con iCapital Network, fintech leader a livello 

globale nel facilitare l’accesso a prodotti e soluzioni di gestori 

di mercati privati. L’iniziativa è stata già presentata a un grup-

po selezionato di importanti banche italiane e in autunno la 

illustreremo ad altre per poi procedere con l’implementazio-

ne definitiva del progetto entro fine anno. L’altra importante 

iniziativa ci vede ancora come distributore primario ma con 

l’aggiunta di una soluzione innovativa che abilita architettura 

aperta nell’ambito dei contenitori di PIR alternativi. Il nostro 

supporto consente così agli intermediari di mettere a dispo-

sizione dei loro clienti portafogli multimanager di fondi PIR 

alternativi compliant, che a me piace definire Pir Box Alterna-

tivi. Il tutto in maniera del tutto digitale ed efficiente.

Teniamo sempre ben presente che ciò 
che realmente fidelizza un cliente è la 

qualità dei servizi post-vendita, ciò vale 
sia per un promotore che per una filiale 

di banca tradizionale

P3
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IL KI(I)D: 
UN’INFORMATIVA  
IN EVOLUZIONE

La tutela dei consumatori e il rafforzamento della fiducia degli investito-

ri al dettaglio nei mercati dei capitali sono alcuni elementi essenziali del-

la “Capital market union”. Già da anni, il tradizionale approccio norma-

tivo basato su un regime di trasparenza precontrattuale volta a fornire 

un set ampio e completo di informazioni prima della conclusione di qual-

siasi operazione è stato affiancato da un’informativa sintetica, standar-

dizzata, che pone le sue fondamenta sull’economia comportamentale. Si 

fa qui ad esempio riferimento al documento contenente le informazioni 

chiave per gli investitori in fondi comuni (cd. UCITS KIID), che in due pa-

gine riporta obiettivi e politica di investimento di un fondo aperto non 

strutturato, profilo di rischio e rendimento, oneri, risultati passati e altri 

dettagli pratici. Documento che a breve verrà ad essere sostituito dal do-

cumento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento 

al dettaglio e assicurativi preassemblati (cd. PRIIPs KID).

Perché cambiare
Le informazioni più pertinenti, cosiddette “chiave”, la cui delicata identi-

ficazione è rimessa nelle mani dei legislatori e regolatori, sono al centro 

delle riflessioni e foriere di confronti, data la loro funzionale fondamen-

tale di fornire agli investitori gli strumenti necessari per formulare giu-

dizi informati e comparare le diverse soluzioni disponibili sul mercato, 

anche di natura transfrontaliera.

In quest’ottica, nei mesi scorsi le Autorità di vigilanza europee hanno 

proposto modifiche all’informativa contenuta nel PRIIPs KID, entrato in 

vigore lo scorso gennaio 2018, per: i) superare alcune criticità emerse nel-

la sua implementazione concreta; ii) allineare il contenuto del KID con 

talune informazioni divulgate all’investitore ai sensi della MiFID II; iii) 

considerare la fine del periodo di esenzione da tale disciplina dei fondi 

che forniscono uno UCITS KIID (al momento della redazione, è in corso di 

valutazione da parte delle competenti sedi comunitarie l’estensione, dal 

31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, del periodo di esenzione per agevola-

re la transizione dallo UCITS KIID al PRIIPs KID). 

Guardare oltre il KID
Avere un buon KID non rappresenta tuttavia di per sé una panacea. Il 

KID, come più in generale tutta l’informativa precontrattuale, fa parte di 

un quadro più ampio all’interno del quale rientra l’informativa ex-ante, 

una consulenza di alta qualità e livelli più elevati di educazione degli in-

vestitori. Oltre ad una consulenza professionale a supporto delle scelte 

di investimento, misure a sostegno dell’educazione finanziaria sono in-

dispensabili. Maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi di 

investimento o di non investimento è fondamentale, soprattutto ora che 

le informazioni finanziare sono acquisite direttamente anche attraverso 

social media.

La spinta all’innovazione digitale porta inoltre a chiedersi se l’informa-

tiva precontrattuale sia adeguata: il PRIIPs KID è nato come documento 

cartaceo. È condivisa la riflessione espressa da più parti sulla necessità 

di trovare un giusto equilibrio tra soluzioni IT rapide, efficaci e innova-

tive e, allo stesso tempo, garantire un livello coerente di protezione dei 

consumatori e una comunicazione chiara di informazioni importanti. 

Le criticità emerse nella definizione del PRIIP KID evidenziano che una 

“soluzione perfetta” non esiste e che saranno necessarie ulteriori af-

finamenti, anche alla luce di un appropriato test sui consumatori per 

comprendere l’effettiva funzionalità delle nuove informazioni chiave. 

L’obiettivo comune e condiviso non cambia: facilitare una crescita re-

sponsabile dei mercati dei capitali.

Al fine di sviluppare un’economia sempre più al servizio delle persone, la Commissione europea sta 
consultando il mercato in merito alle regole che governano (anche) l’informativa pre-contrattuale. 
Gli elementi chiave per facilitare una crescita responsabile del mercato dei capitali

Deborah Anzaldi, direttore Investment Compliance di Assogestioni

Il Salone del Risparmio



Prima dell’adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, messi a disposizione degli investitori presso la sede della SGR, presso i collocatori e resi disponibili nel sito della SGR www.acomea.it, alla 
sezione «Documenti e Moduli». Per maggiori informazioni sui criteri di assegnazione dei premi e riconoscimenti, rimandiamo alla sezione dedicata all’indirizzo www.acomea.it/it/premi-e-riconoscimenti/
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Conquistare l’attenzione e la fiducia dei clienti e soddisfare 

al meglio le esigenze della clientela di fascia alta sempre più 

abituata alla personalizzazione e ai vantaggi offerti dalle bi-

gtech. Deve essere questo l’obiettivo del wealth management a 

giudizio di Monia Ferrari, financial services director di Capge-

mini in Italia, che ricorda come il bacino degli High net worth 

individual italiani sia cresciuto nonostante il Covid, arrivando 

a toccare, a fine dicembre, le 300mila persone (dalle 298mila del 

2019, secondo i dati contenuti nel Wealth Report di Capgemini).

“Investire in tecnologia e competenze diventa fondamenta-

le per le società di wealth management, dal momento che 

le wealthtech continuano a crescere e le bigtech si stanno 

facendo sempre più strada in questo mercato. Le innova-

zioni tecnologiche, il cambiamento delle dinamiche sociali, 

i nuovi player dell’ecosistema, la democratizzazione della 

gestione degli investimenti e l’ascesa di canali e asset digi-

tali saranno determinanti per il successo o il fallimento delle 

società di wealth management”, sostiene Ferrari, secondo 

cui oltre a investire in “cloud, Api e microservizi” è bene che 

le aziende “educhino la loro forza lavoro per soddisfarne le 

aspettative, soprattutto considerando la rapida evoluzione 

della clientela”.

In quest’ottica, secondo Marco Bernardi, vicedirettore gene-

rale di Banca Generali, “la principale sfida è la capacità di 

intercettare la nuova tipologia di richiesta di servizi di con-

sulenza patrimoniale che l’evoluzione digitale farà emergere 

nei prossimi anni. Se infatti le componenti che formano il pa-

trimonio familiare rimarranno immutate, la stessa cosa non 

si potrà dire riguardo ai servizi che le riguarderanno. Penso 

per esempio al mondo del patrimonio immobiliare, dove oggi 

è forte la richiesta di servizi proptech o di consulenza digi-

tale, ma anche alle evoluzioni fiscali e normative o a quelle 

SPINGERSI OLTRE  
I PROPRI CONFINI 

Cinzia Meoni

Tecnologia, digitalizzazione e rapida evoluzione della clientela hanno cambiato 
i riferimenti dell’universo della gestione patrimoniale, che, post-pandemia, 
è diventato ancora più attraente da intercettare

>  Monia Ferrari
financial services 
director di Capgemini 
in Italia

>  Vittorio Gaudio 
direttore asset 
management 
development di Banca 
Mediolanum

relative alla digitalizzazione del mondo degli investimenti”. 

Bernardi ricorda come “oggi sempre più clienti si avvicini-

no a queste tematiche cercando operatori con strumenti in 

grado di assisterli con flessibilità e concretezza, magari at-

traverso piattaforme tecnologiche evolute. In Banca Generali 

già nel 2014 abbiamo lanciato sul mercato la piattaforma di 

consulenza patrimoniale olistica BG Personal Advisory, che 

si sviluppa su diversi moduli dedicati alla componente finan-

ziaria, immobiliare, fiscale, successoria, artistica e azienda-

le e che, a loro volta, racchiudono al loro interno il meglio 

dell’offerta sul mercato grazie a partnership esclusive. Si 

tratta di un vero e proprio approccio di open banking che 

guida il nostro percorso di wealth management”.

Per Vittorio Gaudio,  direttore  asset management develop-

ment di Banca Mediolanum, “le gestioni patrimoniali in 

fondi di ultima generazione uniscono, ai vantaggi tipici del 

servizio, alcune rilevanti novità, che contribuiscono sempre 

di più a rendere le gestioni contenitori indispensabile per 

la consulenza e la pianificazione patrimoniale. In partico-

lare, poi, le gestioni più evolute hanno aggiunto la struttu-

ra cosiddetta multilinea, ovvero la possibilità di combinare 

all’interno della medesima gestione patrimoniale più linee, 

ovvero portafogli costruiti in modo da rispettare obiettivi di-

stinti (per esempio costruire un reddito periodico, generare 

rendimenti assoluti, preservare il valore reale del capitale, 

focalizzarsi sui segmenti di mercato ad alta crescita, e così 

via), aumentando le possibilità di personalizzazione e fles-

sibilità per il cliente. Sfruttando appieno queste evoluzioni 

di prodotto, e tenendo conto delle best practice del settore, 

Banca Mediolanum propone, in collaborazione con Fidelity 

International, la Gpf Mediolanum My Style come la soluzione 

di alto profilo per la clientela più esigente”.

>  Marco Bernardi 
vicedirettore generale 
di Banca Generali

Il Salone del Risparmio
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ianificare è fondamentale. Eppure, gli italiani, che pure possono 

dedicare intere giornate alla ricerca dello sconto più elevato su 

un detersivo, scappano di fronte alla sola idea di gestire i propri 

progetti futuri dal punto di vista finanziario. 

“Secondo l’ultima survey sulle abitudini finanziarie degli italia-

ni pubblicata da Consob, solo il 40% dei risparmiatori pianifica 

e ha il controllo sulle proprie scelte finanziarie”, commenta An-

drea Rocchetti, head of investment advisory di Moneyfarm che, 

facendo riferimento a una ricerca condotta insieme a Progeti-

ca, ricorda poi come siano ancor meno gli italiani che pensano 

alla pensione, nonostante le prospettive siano tutt’altro che ot-

timistiche. “Addirittura, il 35% degli ultracinquantenni non si è 

informato su quando andrà in pensione”, sottolinea Rocchetti, 

evidenziando come a fine 2020 meno del 33% della forza lavoro 

aderisse a uno strumento di previdenza integrativa, per un mer-

cato complessivo da 200 miliardi di euro, “ovvero 1/9 dell’im-

porto accantonato in liquidità dalle famiglie italiane”. Senza 

considerare che, come evidenziato da Luca Mainò, co-fondatore 

di Consultique Scf, membro del direttivo Nafop e vicepresidente 

di AssoScf, “più del 60% degli italiani accantona risorse al fine 

di fronteggiare eventi inattesi, quando quasi sempre basterebbe 

una corretta pianificazione assicurativa per evitare problemi e 

liberare asset da dedicare ad altro”.

Occorre prima di tutto eliminare l’idea che la pianificazione di-

penda dall’età e dalle dimensioni del patrimonio. Pianificare è 

essenziale a ogni età e per ogni patrimonio. Rocchetti ricorda i 

due principali errori strategici: “prima di tutto la mancanza di 

una visione prospettica per quanto riguarda il futuro, nota come 

procrastination bias; si è tentati di valutare le nostre scelte con-

LE SFIDE DELLA 
PIANIFICAZIONE 
FINANZIARIA
Cinzia Meoni

Per molti è ancora un tabù. Le survey sono impietose: gli italiani pensano a tutto 
fuorché a garantirsi un futuro sostenibile. Come trasmettere il messaggio che 
una visione lungimirante è fondamentale 
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siderando la situazione presente sia a livello personale sia a li-

vello generale, sottostimando le esigenze future. Un altro errore 

comune è la mancanza di un approccio organico che consideri 

oltre al patrimonio mobiliare anche le proprietà immobiliari, le 

passività, le coperture assicurative e le possibili evoluzioni del 

proprio reddito netto”.

Diventa quindi fondamentale il ruolo del consulente, come sot-

tolinea l’head of investment advisory di Moneyfarm, proprio 

per “gestire eventuali bias comportamentali e orientare le per-

sone verso scelte giuste e consapevoli”. Ed è proprio questa la 

sfida futura dell’industria della consulenza, a maggior ragione 

nei confronti di quella clientela che, per i motivi più svariati, sta 

accantonando senza obiettivi precisi. Occorre trasmettere al 

risparmiatore il messaggio che “la pianificazione è un percor-

so continuativo di analisi, focalizzato su patrimonio e reddito 

dell’investitore, che ha come obiettivo rispondere alle sue esigen-

ze, ai suoi bisogni e ai loro mutamenti nel tempo”, spiega Mainò.

La tecnologia aiuta e, come puntualizza Rocchetti, “permette di 

offrire servizi di qualità su ampia scala contenendo i costi” e di 

rispondere a una chiara esigenza della clientela che ritiene “il 

digitale un elemento necessario del servizio”. “Da anni abbiamo 

sviluppato all’interno della nostra piattaforma IFAnet strumen-

ti molto sofisticati”, racconta Mainò, per poi aggiungere: “per 

la pianificazione previdenziale disponiamo di uno strumento 

di calcolo integrato che quantifica tutte le risorse di pensione 

pubblica/integrativa e restituisce un bilancio sintetico e di faci-

le lettura. Utilizziamo anche uno strumento di analisi dei rischi 

puri della famiglia per indagare il bisogno assicurativo di tutela 

nell’area danni”, conclude.

P
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Fonte: State Street Associates

Machine learning e deep learning sono in crescita nel rispar-

mio gestito, dove sempre più spesso si utilizzano modelli ma-

tematici complessi in grado di gestire grandi quantità di dati. 

Francesca Campanelli, chief commercial officer di Axyon AI, 

spiega che “il machine learning è come un grande cannoc-

chiale che ci fa vedere cosa c’è all’interno dei dati. Nel caso dei 

mercati finanziari parliamo di una miriade di dati. Nell’asset 

management i possibili usi sono quindi molteplici e legati pro-

prio a questa capacità. Dalla selezione dei titoli da inserire in 

portafoglio, all’asset allocation o al risk management”. È pos-

sibile poi estendere l’uso del machine learning, aggiungendo 

alla lettura “aumentata” non solo dei dati numerici, ma anche 

dei testi. “In questo caso parliamo di applicazioni che vanno 

dalla compliance al rating di titoli”, dice Campanelli.

“Creare dei modelli per sistemi dinamici complessi come i 

mercati finanziari è sempre stata una sfida per gli investitori 

quantitativi che utilizzano principalmente modelli matemati-

ci e statistici per prendere decisioni di investimento”, dichiara 

Yannick Daniel, head of multi-Asset and alternative risk pre-

mia strategies di Bnp Paribas Global Markets, spiegando che 

se una volta i modelli quantitativi erano piuttosto semplici, 

negli ultimi anni l’aumento della potenza di calcolo dei com-

puter e la crescita esponenziale dei dati disponibili ha fatto 

emergere una nuova classe di modelli legati all’intelligenza 

artificiale. “Il loro principale vantaggio rispetto ai modelli 

tradizionali è quello di essere più adatti a cogliere la natura 

non lineare dei mercati finanziari e le complesse interazioni 

che avvengono in diverse aree geografiche e asset class. Sono 

anche, per struttura, progettati per gestire grandi quantità di 

dati come parte del loro processo di apprendimento e test per 

fornire la massima efficacia e affidabilità fuori dal campione”, 

osserva Daniel. Per questo motivo, aggiunge Roberto Barto-

lomei, head of Bnp Paribas global markets theam quant fund 

sales, “alcuni provider hanno iniziato a fornire prodotti finan-

I FONDI INCONTRANO
IL MACHINE LEARNING

Gaia Giorgio Fedi

Un numero sempre maggiore di Sgr utilizza modelli legati all’intelligenza artificiale  
per elaborare grandi quantità di dati e leggere le interazioni che avvengono sui mercati.  
Il futuro? Sistemi in grado di tradurre i flussi di informazioni
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chief commercial 
officer di Axyon AI 

>  Roberto 
Bartolomei
head of Bnp Paribas 
global markets theam 
quant fund sales

ziari che incorporano tecnologie di AI come parte del proces-

so di investimento”, come appunto Bnp Paribas con il fondo 

Theam Quant Multi Asset Artificial Intelligence, lanciato a 

fine 2019. Il fondo, spiega Bartolomei, si basa “su una strategia 

sistematica che utilizza una rete neurale artificiale calibrata 

su centinaia di parametri per determinare le posizioni long 

o short ottimali sui future, al fine di beneficiare di modelli di 

tendenza e di mean reversion attraverso le varie asset class”.

In termini di sviluppo futuro, gli esperti si aspettano un uso 

sempre maggiore di queste tecnologie, che oggi sono appan-

naggio solo di una parte dell’industria, ma che “a breve diven-

terà una necessità per essere competitivi”, dice Campanelli. 

Bartolomei prevede più applicazioni in ambito finanziario di 

sistemi di Natural Language Processing. “Questi modelli si oc-

cupano di dataset non strutturati come i flussi di notizie e ap-

plicano algoritmi AI per convertirli in informazioni strutturate 

che possono essere utilizzate come input in modelli di investi-

mento sistematici”, afferma. Risparmiando così tempo nell’in-

terpretare le informazioni contenute nei flussi di notizie.

Performance di portafoglio per differenti  
strategie che usano machine learning 
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L’intelligenza artificiale non è più fantascienza, ma una soli-

da realtà, anche nel mondo degli investimenti, dove si punta 

sempre di più sul settore per esporsi a uno dei megatrend più 

importanti e ottenere ritorni interessanti. “Il termine intelli-

genza artificiale è stato coniato nel 1955, quando un gruppo 

di accademici guidati dal pioniere informatico John McCar-

thy ipotizzò che ogni aspetto dell’apprendimento umano 

potesse essere descritto tanto precisamente che le macchi-

ne avrebbero potuto simularlo”, racconta Gautam Samarth, 

gestore del fondo M&G (Lux) Global Maxima di M&G Invest-

ments. Alcuni esempi di queste applicazioni, argomenta 

Samarth, sono “la capacità di rilevare transazioni anomale 

dall’estratto conto di una carta di credito, nel quadro di un 

processo di indagine sulle frodi, oppure usare varie caratte-

ristiche di un’immagine (come i pixel) per identificare degli 

oggetti: in entrambi i casi, un algoritmo cerca di replicare dei 

compiti cognitivi seguiti dagli umani”.

Le aziende, a livello globale, “stanno finalmente raccoglien-

do e trasformando i dati che generano per sviluppare nuove 

applicazioni, prodotti e servizi per i loro clienti”, commenta 

Rolando Grandi, gestore del fondo Echiquier Artificial In-

telligence. L’era dell’AI è alimentata dal proliferare dei dati, 

dal rapido sviluppo del cloud attraverso diversi data center 

in costruzione in tutto il mondo, dalla crescita esponenziale 

delle reti neurali artificiali e dal moltiplicarsi di nuove appli-

cazioni AI. “Visto che sono tutti fattori sostenibili pensiamo 

che l’AI sia destinata a restare”, commenta Grandi, sottoline-

ando che l’intelligenza artificiale è una tecnologia universa-

le, utilizzabile in tutti i settori e Paesi e da aziende di tutte 

le dimensioni. La Financière de L’Echiquier (Lfde) si concen-

L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE SI FA 
LARGO NEI PORTAFOGLI

Gaia Giorgio Fedi

È un settore sempre più trasversale ed esposto a dinamiche di crescita secolare. 
I gestori puntano sia sulle società che sviluppano la tecnologia  
sia su quelle che le adottano. Interessanti le applicazioni nel settore finanziario

>  Guy De Blonay 
portfolio manager di 
Jupiter Am

>  Rolando Grandi
portfolio manager 
di La Financière de 
l’Echiquier

tra in particolare sulle aziende che sviluppano la tecnologia 

AI (software, Rpa, data analytics), adottano la tecnologia AI 

(assicurazioni, streaming, giochi), forniscono l’infrastruttu-

ra (5G, data center, database) o i sensori per l’AI (potenza di 

calcolo, semiconduttori), e vede opportunità soprattutto in 

Cina e negli Stati Uniti.

Secondo Ernst & Young, oltre il 75% delle istituzioni finan-

ziarie crede che l’intelligenza artificiale (AI) diventerà es-

senziale per le loro attività entro i prossimi due anni, ricorda 

Guy de Blonay, gestore del fondo Jupiter Financial Innova-

tion di Jupiter Am. “L’AI è già stata ampiamente adottata per 

l’automazione di compiti ripetitivi sia nel back office sia nel 

front office. I benefici per le aziende includono risparmi sui 

costi e una maggiore soddisfazione dei clienti”, afferma de 

Blonay, secondo cui i progressi tecnologici renderanno pos-

sibile per l’AI occuparsi di processi sempre più complessi, 

come per esempio i prestiti. “Tradizionalmente, i prestatori 

filtravano gli utenti in base alla loro storia di credito. Ci sono 

però diversi problemi con questo modello. Il credit scoring 

funziona bene solo per le persone con un conto bancario e 

una storia di credito, e il costo del processo di sottoscrizione 

implica che i piccoli prestiti spesso tendono a rivelarsi an-

tieconomici”, osserva de Blonay. Con l’applicazione dell’AI, 

obietta il gestore, sarà possibile migliorare l’accuratezza dei 

credit scoring e migliorare l’accesso al credito, rendendo al 

contempo i piccoli prestiti più redditizi. “Negli Stati Uniti, le 

aziende fintech controllavano quasi il 39% del mercato dei 

prestiti personali non garantiti nel 2018, rispetto al solo 7% 

del 2013, secondo TransUnion. La recente Ipo di Upstart è 

uno di questi nuovi attori di successo”, aggiunge de Blonay.

>  Gautam 
Samarth 
portfolio manager di 
M&G Investments
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o smart working a cui abbiamo assistito durante la fase emer-

genziale non è quello disegnato dal legislatore nella legge 

81/2017 per le situazioni di normalità. 

Lo smart working c.d. “emergenziale” si caratterizza per il 

fatto di essere pensato come misura di protezione della salu-

te dinanzi alla minaccia della pandemia. La continuità delle 

attività, nella fase del lockdown, si è a sua volta caratteriz-

zata per il totale isolamento delle persone, per la difficoltà di 

separazione tra vita personale e lavorativa, per l’assenza di 

una volontarietà delle parti, per una non adeguata diffusione 

delle tecnologie.

Lo smart working non emergenziale previsto dalla legge 

81/2017 costituisce invece una  nuova filosofia manageria-

le fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e auto-

nomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da 

utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui 

risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collabora-

re all’interno di un’azienda che si basa, secondo la definizione 

dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, su quattro pilastri 

fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibi-

lità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica 

e spazi fisici.

Nonostante i molti disagi determinati dallo smart working 

“emergenziale”, è tuttavia innegabile che tale situazione ab-

bia comunque consentito di dimostrare che è possibile svol-

gere la propria attività, almeno parzialmente, da remoto e che 

questo non danneggia necessariamente la produttività del la-

voro svolto. 

SMART WORKING,  
DA NECESSITÀ  
A SCELTA DI INCLUSIONE

Roberta D’Apice, direttore Affari Legali

L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno fortemente accelerato 
il processo di diffusione del lavoro da remoto, generando l’opportunità di applicare importanti 
innovazioni organizzative anche oltre la fase dell’emergenza

L
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Alla ricerca del giusto equilibrio
Il tema che allora si pone, al di là delle polemiche, è quello di 

individuare misure equilibrate che consentano di ridurre gli 

impatti negativi dello smart working “emergenziale” e che, 

al contempo, rendano questa modalità lavorativa veramen-

te “smart” per il benessere della persona, per la produttività 

dell’azienda e per la crescita del Paese. 

Ed è in questo contesto, dunque, che si collocano le recenti 

iniziative del Comitato Diversity di Assogestioni, finalizzate 

a verificare quali insegnamenti e indicazioni si possano trar-

re da quanto vissuto nella fase acuta della pandemia, al fine 

di promuovere l’engagement e l’inclusione nell’industria del 

risparmio gestito, salvaguardando al tempo stesso il delicato, 

ma essenziale, equilibrio tra impegno professionale e benes-

sere personale. Numerose ricerche dimostrano, infatti, come 

l’adozione di modalità di lavoro agile costituisca un fattore 

chiave per la costruzione di organizzazioni inclusive e di-

versificate, per migliorare le prestazioni aziendali, la salute, 

l’ambiente e per attrarre i migliori talenti. 

Le misure dedicate allo Smart Working potrebbero così con-

tribuire a ridurre le diseguaglianze di genere purché siano 

accompagnate sia da modelli culturali che garantiscano la 

possibilità per uomini e donne di fruire in modo paritetico 

di queste forme di flessibilità sia da interventi strutturali e 

infrastrutturali di supporto alla cura dei familiari. Secondo 

quanto riportato nel Piano nazionale di ripresa e di resilien-

za anche gli investimenti in banda larga e connessioni veloci 

sono un presupposto per una maggiore partecipazione fem-
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minile all’economia digitale, soprattutto nelle aree del Paese 

dove c’è minore copertura. Sono anche la base per fornire 

all’imprenditoria femminile strumenti con cui ampliare il 

proprio raggio d’azione.  

Il contributo dell’Associazione
Assogestioni supporta questa visione e, con la volontà di 

dare il proprio contributo all’affermazione di un nuovo e in-

clusivo modello di lavoro agile, ha affidato al Politecnico di 

Milano una ricerca il cui obiettivo è quello di approfondire la 

diffusione attuale, nonché l’interesse a sviluppare in futuro, 

iniziative di Smart Working da parte delle società di gestio-

ne italiane ed estere operanti in Italia, partendo dall’analisi 

dell’esperienza di smart working c.d. “emergenziale” fatta 

nell’ultimo anno.

La conferenza organizzata da Assogestioni nell’undicesima 

edizione del Salone del Risparmio presenterà gli esiti della 

ricerca, soffermandosi sulle risultanze delle iniziative adot-

tate dalle SGR per promuovere engagement e inclusione. Una 

tavola rotonda con rappresentanti di società di gestione del 

risparmio italiane ed estere avrà il compito di contribuire ad 

individuare le migliori best practices tenendo conto dei “nuo-

vi” rischi, tra cui quello della sicurezza cibernetica. Le conclu-

sioni saranno affidate alla Ministra per le Pari Opportunità e 

la Famiglia, la Professoressa Elena Bonetti.

L’auspicio del Comitato Diversity dell’Assogestioni è quello di 

fornire all’industria del risparmio gestito Linee Guida su tali 

nuove modalità di lavoro agile, utili a creare un’industria in-

clusiva che soddisfi esigenze e preferenze diverse, un’industria 

che si prenda cura del benessere, dello sviluppo personale e 

professionale del dipendente e si basi sulla fiducia e sull’em-

powerment, un’industria che garantisca un forte collegamento 

tra i suoi attori indipendentemente dal fatto che lavorino da 

remoto o in loco, un’industria, infine, che protegga l’ambiente 

attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e conse-

guentemente delle emissioni di agenti inquinanti. In sintesi, 

un’industria che sia capace di innovarsi guardando al futuro e 

alle esigenze delle prossime generazioni. 

Assoreti lo stava portando avanti già da diversi anni. E 
oggi il modello della consulenza in team, che negli Usa 
è ampiamente diffuso tra gli High net worth individual 
(i Paperon de’ Paperoni), sta prendendo piede anche in 
Italia, con diverse società che lo hanno già adottato, tra 
cui Fideuram, Fineco e Azimut. “A gennaio del 2020 lo 
abbiamo anche inserito all’interno del nostro Codice di 
Comportamento (art. 11, ndr) – commenta Marco Tofanelli, 
segretario generale di Assoreti – con l’obiettivo di favorire il 
ricambio generazionale e per ottimizzare la relazione con il 
cliente”. In base all’art. 11 del Codice, le “associate ad Assoreti 
acconsentono a forme di collaborazione non societaria 
fra due o più consulenti abilitati all’offerta fuori sede per 
la prestazione dei servizi di assistenza e di consulenza 
ai medesimi clienti, sulla base del mandato conferito 
individualmente a ciascuno di essi”.Non esiste un modello 
unico da seguire, ma ogni società è libera di organizzarsi nel 
modo che ritiene più opportuno. Negli States, per esempio, 
Ubs ha iniziato a utilizzare team composti da 12 persone, 

Wells Fargo da 7 e Morgan Stanley da 11.
“I modelli da adottare possono essere diversi, in funzione 
del tipo di clientela – puntualizza Tofanelli – Ma tutti hanno 
il vantaggio di lavorare anche in funzione del ricambio 
generazionale. Oggi abbiamo molti 
consulenti over 65 e nei prossimi 5-10 
anni ci sarà giocoforza un passaggio di 
testimone, che può essere agevolato 
proprio dal modello in team, grazie 
alla condivisione con i più giovani 
dell’esperienza, competenza e delle reti 
di conoscenze e relazioni dei consulenti 
senior”. In merito al miglioramento della 
relazione con il cliente, Tofanelli ricorda 
come già da qualche anno il sistema si stia muovendo verso 
una “riperimetrazione” del servizio, “con il passaggio da una 
mera consulenza finanziaria a una consulenza patrimoniale 
più ampia, che avrà come punto di sbocco la pianificazione 
del ciclo di vita finanziario delle famiglie”, conclude.

Lavoro di squadra

>  Marco Tofanelli 
segretario generale  
di Assoreti
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LA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE TRA 
CERTEZZE E NECESSITÀ  
DI UN NUOVO SLANCIO

La previdenza complementare in Italia è un progetto ancora da comple-

tare. Spesso è questa la sentenza che viene fatta cadere sul complesso 

e articolato sistema di fondi pensione che caratterizza il nostro Paese. 

A pesare è indubbiamente il livello delle adesioni fermo a circa il 33% del-

le forze di lavoro, ancora troppo basso se paragonato a quello presente 

in altri Stati. Non vi è dubbio che un eventuale aumento dei tassi di ade-

sione porterebbe con sé rilevanti effetti positivi. Oltre ad una maggiore 

copertura previdenziale per i lavoratori, si avrebbe un aumento delle di-

mensioni dei fondi pensioni con un conseguente rafforzamento del loro 

ruolo nella vita economica del Paese in qualità di investitori istituzionali. 

L’opportunità PEPP
Le forme pensionistiche complementari offrono già molti elementi che 

rendono questi prodotti meritevoli di interesse da parte dei risparmia-

tori. Si pensi, ad esempio, al trattamento fiscale di particolare favore ad 

essi concesso nella fase di erogazione delle prestazioni, e alle numerose 

possibilità di anticipazioni e riscatti. Questi aspetti però non sembrano 

essere sufficienti e, dopo circa sedici anni dall’ultima riforma, è arriva-

to il momento di avviare delle iniziative in grado di rilanciare il settore. 

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad una profonda trasformazione 

del quadro normativo e regolamentare dei fondi pensione che però ha 

riguardato principalmente la governance e la trasparenza informativa.

L’attenzione dovrebbe essere ora rivolta a misure in grado di incentivare 

le adesioni, introdurre maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione 

delle prestazioni e superare l’idea della garanzia come unico strumento 

per costruire il comparto di default. 

L’occasione per far questo potrebbe essere offerta dall’attuazione del Re-

golamento europeo che consente la creazione di prodotti pensionistici 

individuali paneuropei (PEPP). Quello dei PEPP è un progetto ambizioso, 

fortemente voluto dalla Commissione europea, che tuttavia sembra aver 

perso un po’ della sua forza nei diversi passaggi che hanno portato alla 

definizione del quadro normativo di riferimento. Il banco di prova sarà 

comunque il 22 marzo 2022, data a partire dalla quale sarà possibile of-

frire i PEPP in tutti gli Stati membri nei quali vi sia stato un adeguamen-

to della normativa di settore.

Nonostante i dubbi sul possibile successo di questi nuovi prodotti previ-

denziali, è fuori discussione che i PEPP presentano alcuni elementi for-

temente innovativi che riguardano, in particolare, il design del prodotto 

e le modalità di erogazione delle prestazioni. Questi aspetti potrebbero 

essere utilizzati come modello da replicare anche nel quadro normativo 

degli attuali fondi pensione.

Sullo sfondo permane poi la riforma, a più voci richiesta, del modello 

di tassazione dei fondi pensione rispetto alla quale iniziano a circola-

re delle ipotesi non sempre convincenti, come quella delineata nel do-

cumento conclusivo dei lavori delle Commissioni Finanze di Camera e 

Senato sull’“Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario”, nel quale, se 

da una parte si prevede il passaggio dall’attuale modello di tassazione 

ETT al modello EET, maggiormente diffuso a livello europeo, dall’altra 

viene proposto di tassare ad aliquota progressiva IRPEF le prestazioni 

erogate.

Non resta quindi che aspettare per capire se già dall’autunno di quest’an-

no potranno emergere i primi segnali di un rinnovato interesse per i fon-

di pensione da parte del legislatore o se, invece, bisognerà attendere an-

cora altro tempo prima di poter assistere all’avvio di una vera stagione 

di rilancio. 

È ormai chiaro che la crescita del settore porterebbe dei benefici per l’intero Paese,  
ma resta ancora da scoprire quale possa essere la leva da muovere per poter far decollare  
in modo definitivo i fondi pensione in Italia. Un aiuto potrebbe arrivare dall’Europa

Arianna Immacolato, direttore Fisco e Previdenza di Assogestioni

Il Salone del Risparmio
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rendimenti delle forme complementari di previdenza sono 

stati in media positivi quest’anno, soprattutto per le linee di in-

vestimento caratterizzate da una maggiore  esposizione azio-

naria. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento Covip sui 

principali dati statistici del settore.

Fondi pensione meglio del Tfr
L’industria dei prodotti previdenziali, al netto dei costi di ge-

stione e della fiscalità, nel primo trimestre 2021 ha generato 

rendimenti positivi: si sono attestati, rispettivamente, all’1 e 

all’1,9% per fondi negoziali e fondi aperti; nei Pip di ramo III 

sono stati pari al 3,6%. Per le gestioni separate di ramo I, che 

contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mer-

cato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole 

incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato pari allo 0,3%.

Valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio 

previdenziale, si legge nella relazione trimestrale Covip, nei 

dieci anni da inizio 2011 a fine marzo 2021 il rendimento me-

dio annuo composto è stato pari al 3,6% per i fondi negoziali, al 

3,8% per i fondi aperti, al 3,6% per i Pip di ramo III e al 2,3% per 

le gestioni di ramo I; nello stesso periodo, la rivalutazione del 

Tfr è risultata pari all’1,8% annuo.

L’andamento delle categorie nel primo semestre
Per l’intera industria dei fondi pensione italiani il primo seme-

stre 2021 si è rivelato positivo. Secondo gli indici sui fondi pen-

sione aperti e chiusi (negoziali) costruiti da BFF Bank secondo 

una metodologia price-weighted, a fine giugno, le performance 

delle due tipologie di fondi si sono allineate al 3,1% dall’inizio 

QUANTO RENDE
LA PREVIDENZA 
INTEGRATIVA

Alessio Trappolini

Nel 2021 prevalgono le linee di investimento caratterizzate da una maggiore esposizione 
azionaria. Ragionamenti simili anche su un orizzonte più ampio

I

Il Salone del Risparmio

dell’anno. Nel semestre il rialzo è stato trainato dagli azionari 

(+8,6% gli aperti, +9,5% i negoziali) che hanno beneficiato del 

miglioramento delle aspettative sulla crescita economica con-

seguente ai progressi nella campagna vaccinale e all’allenta-

mento delle restrizioni.

Un leggero progresso è stato segnato anche dai fondi pen-

sione obbligazionari, con gli aperti tornati in positivo (dello 

0,25%) dall’inizio del 2021 e i negoziali che hanno ridotto le 

perdite (al -1,06%) grazie alla flessione dei tassi a lungo inter-

nazionali e all’apprezzamento del dollaro, che contro l’euro 

ha tratto beneficio dall’ampliarsi del differenziale sui tassi a 

breve.

BFF segnala l’intonazione nuovamente negativa dei fondi pen-

sione monetari, penalizzata da rendimenti persistentemente 

al di sotto dello zero nella parte breve della curva.

L’andamento dei prodotti
Come sottolineato da Covip nella relazione trimestrale, i mi-

gliori fondi pensione aperti nel 2021 sono, fino ad ora, tutti di 

matrice azionaria. Il pattern è chiaro: Eccetto il primo prodotto, 

gli altri comparti che emergono appartengono tutti alla cate-

goria Morningstar degli azionari internazionali che investono 

nelle azioni Value. Questo risultato non sorprende più di tanto 

visto il recupero messo in atto dai listini azionari e soprattutto 

il movimento dei titoli più ciclici che abbiamo visto nei primi 

mesi dell’anno. Le performance appaiono soddisfacenti anche 

riportando l’analisi su un orizzonte d’investimento più con-

sono alle prospettive del risparmio gestito come emerge dalla 

colonna dei rendimenti a cinque anni. 

Alessio Trappolini,
Content Editor Assogestioni
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Top ten per rendimento da inizio anno dei fondi pesione aperti

Le performance del primo semestre dei fondi previdenziali

CHART

CHART

FONDO SOCIETÀ CATEGORIA MORNINGSTAR
RENDIMENTO 

DA INIZIO 
ANNO (%)

RENDIMENTO 
A 5 ANNI (%)

ULTIMO 
NAV (EUR)

CreditRas Unicredit - Dinamica CreditRas Vita Bilanciati Moderati 
EUR - Globali 12,7 7,3 19,2

Allianz Insieme - Linea Azionaria Allianz Azionari Internazionali 
Large Cap Value 12,4 8,5 21,6

Sella Eurorisparmio Azionario 
Internazionale A Sella Sgr Azionari Internazionali 

Large Cap Value 12,3 7,6 19,4

Sella Eurorisparmio Azionario 
Internazionale B Sella Sgr Azionari Internazionali 

Large Cap Value 12 7 18,5

Allianz Previdenza - Linea Azionaria Allianz Azionari Internazionali 
Large Cap Value 11,4 7,5 24,7

Amundi CorePension -  
Azionario Plus 90% Amundi Sgr - 11,3 - 6,1

Reale Mutua Teseo - Linea Sviluppo Etica Reale Mutua 
Assicurazioni

Azionari Internazionali 
Large Cap Value 11,2 6,5 12,8

Sella Eurorisparmio Azionario Europa Sella Sgr Azionari Internazionali 
Large Cap Value 11,2 6,6 18,3

HDI Azione di Previdenza -  
Linea Dinamica HDI Assicurazioni Azionari Internazionali 

Large Cap Value 11,1 7,2 17,4

Cattolica Gestione Previdenza - 
Azionario Globale Cattolica Assicurazioni Azionari Internazionali 

Large Cap Value 10,9 7,7 20,2

Fonte: Morningstar. Dati disponibili al 30.07.2021

Fonte: BFF Bank
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FONDI PENSIONE, ANCORA 
POCO CONOSCIUTI DAL 
RISPARMIATORE ITALIANO

econdo i dati più aggiornati di Covip circa il 30% della platea 

di potenziali sottoscrittori aderisce ad uno strumento che pos-

sa assicurare all’aderente una pensione integrativa. Sebbene 

quello italiano sia uno dei sistemi complementari più evoluti 

a livello europeo, il mercato dei prodotti previdenziali fatica a 

decollare e i fondi pensione aperti occupano ancora poco spa-

zio all’interno dei portafogli delle famiglie. Cerchiamo di capir-

ne i motivi partendo da una mappatura dell’industria e ana-

lizzando possibili soluzioni pratiche con l’aiuto di due esperte.

La maggior parte dei risparmiatori che ha sottoscritto un piano di previdenza 
integrativa investe la sola quota di Tfr aziendale. Emerge una maggior 
concentrazione di aderenti nelle classi di età centrali (34-54 anni) dell’Italia 
settentrionale ed è ancora poco diffusa tra gli under 34 e al Sud Italia

Alessio Trappolini

La promozione dei fondi pensione aperti 
Al 31 dicembre 2020 vengono distribuiti 42 fondi/comparti 

per un patrimonio di 25,2 miliardi di euro (in crescita del 

6,38% rispetto al 2019 – dati Mefop e Covip). Di questi 42 pro-

dotti, 31 sono promossi da società di assicurazione, 10 da so-

cietà di gestione del risparmio (Sgr) e uno da una banca. In 

totale il numero di società che promuovono fondi pensione 

aperti in Italia sono 34.

Nel 2020 le assicurazioni aderenti all’Associazione nazionale 

delle imprese assicuratrici (Ania) hanno raccolto flussi netti 

positivi (premi al netto di riscatti e liquidazioni) per 451 milio-

ni su questi prodotti (Ramo VI), in calo rispetto a 1,5 miliardi 

del 2019. Il dato aggiornato alla conclusione del primo seme-

stre 2021 è 282 milioni raccolti nel primo trimestre del 2021. 

Alla fine del periodo il patrimonio dei fondi pensione aperti 

promossi dalle imprese assicurative è 20,2 miliardi.

Assogestioni censisce una raccolta netta delle Sgr sui fondi 

pensione aperti di 995 milioni nel 2020. Nei primi tre mesi 

del 2021 la raccolta è 507,3 milioni e il patrimonio promosso 

raggiunge quota 17 miliardi. La quota di patrimonio promos-

so risultante dal database Cubo di Assogestioni contiene delle 

duplicazioni fra i dati Ania e Assogestioni dovute alla presenza 

di quote promosse da alcune società assicuratrici e gestite da 

Sgr appartenenti allo stesso gruppo delle prime. In questo pe-

rimetro rientra anche l’unico prodotto promosso da un istituto 

bancario, Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige – parte del 

gruppo Cassa Centrale Banca.

Il Salone del Risparmio

S

Maria Luisa Gota,
AD e DG di Fideuram Vita

Il fondo pensione è anche un salvadanaio da 
regalare a figli e nipoti, che potrà rompersi solo 
per esigenze importanti e che potrà essere il fondo 
su cui il minore una volta adulto potrà versare i 
propri contributi ed il proprio Tfr nel momento in 
cui inizierà a lavorare. Parlare ai giovani di fondo 
pensione riscontrerà, inoltre, il loro interesse tanto 
più il fondo punterà su investimenti Esg
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Importanti avvertenze legali: I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni 
contenute in questo documento possono cambiare e rifl ettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla 
completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro. Copyright © 2021 GAM (Italia) SGR S.p.A.- tutti i diritti riservati.

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

GAM Italia ti aspetta al Salone del Risparmio 2021 allo stand E39-E41 
Registrati alla conferenza prevista giovedì 16 settembre ore 9:15!

GAM_Advert_Salone del Risparmio_230x280mm.indd   1GAM_Advert_Salone del Risparmio_230x280mm.indd   1 07.07.2021   14:18:5707.07.2021   14:18:57



42 < FOCUS RISPARMIO Settembre - Ottobre 2021 

La distribuzione dei fondi pensione aperti  
Nel 2020 i fondi pensione aperti hanno registrato il miglior 

andamento fra i prodotti vita del settore assicurativo con 

una crescita del volume premi di quasi il 40% rispetto al 2019. 

Dopo la forte crescita del 2019, la raccolta tramite vendita di-

retta si conferma la principale forma di intermediazione per 

il ramo, con una quota di mercato che arriva al 64,7% nel 2020. 

Diminuisce conseguentemente il peso percentuale degli altri 

canali di vendita. I consulenti finanziari abilitati, pur con una 

raccolta in aumento del +13,3% rispetto al 2019 ma a un tasso 

inferiore a quello medio del ramo, vedono contrarsi la propria 

quota di mercato con un valore pari a 5,2% - era al 6,4% nel 

2019 (fonte: Relazione annuale Ania, 2020). 

Le aderenti ad Assoreti nel 2020 dichiarano una raccolta di 

655 milioni sui fondi pensione aperti. Nei primi mesi del 2021, 

l’ultimo dato disponibile al momento della scrittura è quello 

di maggio. Il sistema delle reti ha raccolto su questi prodotti 

319 milioni di euro. A fine maggio lo stock degli investimenti 

effettuati dai clienti dei cf in fondi pensione e piani previden-

ziali individuali (Pip) ammonta a 16,3 miliardi, pari al 2,3% 

dell’intera consistenza patrimoniale in risparmio gestito che 

fa riferimento alle reti di consulenza. Escludendo i Pip, i fondi 

pensione aperti valgono lo 0,9% dell’intero mercato.

Il ruolo dei consulenti finanziari
Secondo diverse ricerche la maggior parte dei risparmiatori 

che ha sottoscritto un piano di previdenza integrativa investe 

la sola quota di Tfr aziendale. Incrociando i dati delle asso-

ciazioni di categoria, emerge che esiste una concentrazione 

maggiore di aderenti nelle classi di età centrali (34-54 anni) 

e nell’Italia settentrionale ed è ancora poco diffusa tra gli 

under 34 e al Sud Italia. “Il consulente finanziario dispone di 

tutti gli strumenti necessari ad evidenziare al cliente il suo 

gap previdenziale. Il suo compito è quello di farlo per tempo: 

sono i giovani i primi da indirizzare ad un fondo di previden-

za complementare per fare in modo che la capitalizzazione 

dei contributi versati faccia il suo lavoro e che la fiscalità sia 

quella più favorevole, essendo l’aliquota fiscale tanto più bas-

sa quanto prima si accede ad un fondo di previdenza comple-

mentare”, sottolinea Maria Luisa Gota, AD e DG di Fideuram 

Vita. “Per sua natura un prodotto previdenziale è un investi-

mento con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, 

perciò il consulente finanziario accompagna il cliente senza 

la necessità di revisioni di portafoglio continue, consenten-

dogli di instaurare una relazione duratura e di sviluppare 

una forte credibilità. Tipicamente, chi investe in previden-

za complementare, consapevole dell’investimento di lungo 

periodo, non è sensibile alla volatilità dei mercati finanziari 

ma richiede una consulenza a più ampio raggio, elemento sul 

Il Salone del Risparmio

quale il consulente costruisce una pianificazione finanziaria 

a 360 gradi”, commenta Nadia Vavassori, head of BU Pension 

Saving Funds di Amundi Sgr.

 “Costruita questa solida base, poi il consulente potrà propor-

re al cliente prodotti finanziari con un diverso orizzonte tem-

porale e profilo di rischio/rendimento, tutto in una logica di 

consulenza olistica”, aggiunge. “Non solo pianificazione pre-

videnziale e patrimoniale orientata alla famiglia, ma se, come 

spesso accade, il cliente è anche imprenditore, il consulente 

può assisterlo anche nella gestione del personale proponen-

do, ad esempio, un piano di welfare aziendale per i dipendenti 

per utilizzare gli incentivi previdenziali e fiscali riservati ai 

datori di lavoro”, aggiunge Vavassori. 

Nadia Vavassori,
head of BU Pension Saving 
Funds di Amundi Sgr

Non solo pianificazione previdenziale e 
patrimoniale orientata alla famiglia, ma se, come 
spesso accade, il cliente è anche imprenditore,  
il consulente può assisterlo anche nella gestione 
del personale proponendo, ad esempio,  
un piano di welfare aziendale per i dipendenti 
per utilizzare gli incentivi previdenziali e fiscali 
riservati ai datori di lavoro

Di nuovo Maria Luisa Gota di Fideuram Vita: “Il fondo pensio-

ne è anche un salvadanaio da regalare a figli e nipoti, che po-

trà rompersi solo per esigenze importanti e che potrà essere il 

fondo su cui il minore una volta adulto potrà versare i propri 

contributi ed il proprio Tfr nel momento in cui inizierà a la-

vorare. Parlare ai giovani di fondo pensione riscontrerà, inol-

tre, il loro interesse tanto più il fondo punterà su investimenti 

Esg. Sono i Millennials la fetta di popolazione più attenta agli 

investimenti sostenibili e responsabili e quelli più preoccu-

pati che gli investimenti effettuati non vadano a nuocere al 

futuro del nostro mondo”, conclude. 



Dati al 31 maggio 2021. Data di lancio del fondo: 14/02/2020. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono 
variare. Ad uso esclusivo di investitori professionali. Nell’Unione Europea, il presente materiale è stato approvato da Goldman Sachs Asset 
Management Funds Services Limited, che è regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Gli obiettivi non garantiscono in alcun modo 
i risultati futuri. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell‘adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento 
deve consegnare prima della sottoscrizione e il prospetto disponibile sul sito Internet https://assetmanagement.gs.com/content/gsam/
ita/it/advisors/homepage.html e presso gli intermediari collocatori. Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio è 
comparto della SICAV di diritto lussemburghese Goldman Sachs Funds. Il presente documento non rappresenta un‘offerta di acquisto o 
sottoscrizione di quote. Prima di ogni investimento consigliamo di contattare il vostro consulente finanziario. 

Riservatezza: Nessuna parte di questo materiale può, senza il previo consenso scritto di Goldman Sachs Asset Management, essere (i) 
riprodotta, fotocopiata o duplicata, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona che non sia un dipendente, 
un funzionario, un amministratore o un agente autorizzato del destinatario. Goldman Sachs & Co.,  
© 2021 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. Compliance Code: 244188-OTU-1428482

Visita gsamfunds.it o scrivi a gsamitaly@gs.com

1 anno Dal lancio

73,3%

41,9%

61,5%

25,4%

   GS Global Environmental 
Impact Equity Portfolio

   MSCI All Country World 
Index (Net total return, 
unhedged, USD)

Rendimento netto al 30 maggio 2021Il mondo è all‘apice di una rivoluzione 
in tema di sostenibilità. L’impatto 
ambientale è uno dei megatrend che 
stanno cambiando il modo in cui viviamo 
e lavoriamo. Noi siamo convinti che 
debba cambiare anche il modo in  
cui investiamo. 

Goldman Sachs Global Environmental  
Impact Equity Portfolio
Base (Acc.) | LU2106859874

INVESTI NEL 
FUTURO 

Investimenti azionari tematici di Goldman Sachs



44 < FOCUS RISPARMIO Settembre - Ottobre 2021 

arà l’effetto pandemia, la paura del domani, o i timori sul-

la tenuta della propria capacità di reddito. Sarà. Ma lasciare 

la liquidità immobilizzata sul conto corrente va contro ogni 

timore sul futuro. Sì, perché il capitale si erode giorno dopo 

giorno solo per le commissioni bancarie, oltre a perdere po-

tere d’acquisto per effetto dell’inflazione. E invece basterebbe 

scegliere la forma di investimento più adatta al profilo di ri-

schio per preservare il proprio tesoretto.

Eppure, la liquidità parcheggiata sui conti correnti continua 

a crescere, tanto da raggiungere a fine giugno i 1.781 miliardi 

di euro (dati Abi), registrando una crescita dell’11% circa ri-

spetto ai 1.602 miliardi di inizio pandemia. E allargando l’oriz-

zonte temporale il trend diventa ancora più allarmante: in 24 

mesi, la liquidità “dimenticata” sui conti è aumentata del 15%, 

mentre su 5 anni l’incremento è stato addirittura del 33%, con 

nuovi “accantonamenti” per 550 miliardi di euro. Un capitale 

più che doppio rispetto alle risorse che il governo ha messo 

in campo con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) 

e che potrebbe essere “messo a servizio” del Paese, ottenen-

do un duplice obiettivo: trasferire risorse all’economia reale 

e ottenere un rendimento reale che accresca il proprio porta-

foglio.

IL PREZZO DELLA LIQUIDITÀ

Gabriele Petrucciani

Crescono le giacenze sui conti correnti. Ma così, nel lungo termine, 
i capitali si svalutano per il solo effetto dell’inflazione. Azioni e obbligazioni 
(anche con i fondi), invece, hanno sempre offerto rendimenti reali positivi

>  Raffaele Zenti 
co-fondatore di 
Virtual B

L’effetto inflazione
I tassi attivi degli istituti di credito sulle giacenze dei conti sono 

prossimi allo zero. Questo vuol dire che ogni anno si paga lo scot-

to dell’inflazione, ovvero bisogna rinunciare a una piccola fetta 

del proprio capitale perché i prezzi sono aumentati. Un proble-

ma che negli ultimi 12-24 mesi è stata sentito poco dalle fami-

glie, visto che la media dell’inflazione è stata rispettivamente 

dello 0,3% e dello 0,2 per cento. Ma ora che l’indice dei prezzi al 

consumo ha ripreso vigore (1,26% a giugno secondo i dati Istat) 

il quadro cambia radicalmente. Per capire a cosa si potrebbe an-

dare incontro basta fare un esercizio a ritroso e vedere quanto 

varrebbero oggi 10.000 euro lasciati sul conto negli ultimi 10 anni 

e 20 anni. La media dell’inflazione a 10 anni è stata dell’1%, quindi 

oggi 10.000 euro depositati nel 2011 varrebbero 9.052 euro. A 20 

anni, invece, la media dell’indice dei prezzi al consumo è stata 

dell’1,6% per una svalutazione del proprio capitale di 2.720 euro 

(10.000 euro del 2001 equivarrebbero oggi a 7.280 euro). 

Il rendimento perduto
“Nel lungo termine, invece, i mercati hanno sempre offerto ren-

dimenti reali. Guardando i dati diffusi da Credit Suisse nel suo 

Global Investment Returns Yearbook 2021, dal 1900 al 2020 le 

azioni sono cresciute, sempre in termini reali (quindi al netto 

dell’inflazione, ndr), del 5,3%, e le obbligazioni a media-lunga 

scadenza del 2,1 per cento. A 20 anni, invece, il quadro è legger-

mente diverso e mostra le differenze strutturali delle ultime 

due decadi. Ma i rendimenti sono sempre positivi: 4,8% annua-

lizzato per l’azionario e 5,1% per l’obbligazionario a media-lun-

ga scadenza”. Perché rinunciare a queste cifre? Si chiede Raf-

faele Zenti, cofondatore di Vitual-B. L’inflazione nei prossimi 

anni si manterrà su livelli mediamente più alti, “per cui potreb-

be avere senso, con un orizzonte di lungo termine, costruirsi un 

portafoglio diversificato su più asset class”, sottolinea. Anche 

ricorrendo al risparmio gestito, che negli ultimi 10 anni ha dato 

buona prova di sé, come testimoniano i dati diffusi da Efama 

nel rapporto “Perspective on the net performance of Ucits”: tra 

il 2010 e il 2016 i fondi azionari hanno guadagnato il 7,6% an-

nualizzato, quelli obbligazionari il 2,3% e i misti il 3 per cento.

I rendimenti reali nel lungo termineCHART

Fonte: Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists, Princeton 
University Press, 2002, and Global Investment Returns Yearbook, Credit Suisse, 2021
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educazione finanziaria “è un tema urgentissimo del nostro Paese 

che tocca diversi strati della popolazione: l’assenza di “cultura” 

è un motivo di esclusione dal mondo finanziario di larghe fette 

della popolazione e un vulnus dell’esercizio del proprio diritto di 

cittadini”, ha sottolineato di recente Alessandra Perrazzelli, vice 

direttrice generale della Banca d’Italia. Il tema sta diventando un 

must anche nel mondo del risparmio gestito, dove si moltiplicano 

le iniziative da parte delle Sgr per migliorare la conoscenza dei 

mercati e delle dinamiche della finanza da parte degli investitori, 

e del wealth management, dove sempre di più si punta a formare 

consulenti in grado di informare i clienti in modo chiaro e corret-

to. Molte Sgr, per esempio, hanno creato dei siti o dei blog per spie-

gare i fondamenti della finanza, o cicli di seminari per educare 

sul funzionamento dei mercati. E, con l’ascesa degli investimenti 

sostenibili e l’aumento della sensibilità degli investitori su questo 

tema, sono nate anche iniziative per spiegare il mondo Esg. Aco-

meA Sgr, per esempio, punta molto su questo aspetto, come spie-

ga il vice presidente Giordano Martinelli: “Si tratta di conoscenze 

fondamentali, necessarie per prendere decisioni consapevoli e ge-

stire le proprie finanze nel modo migliore, senza perdersi grandi 

opportunità. Un tema di particolare rilevanza in Italia, in cui la 

situazione è tra le peggiori d’Europa”, osserva. “Tra le iniziative 

che hanno riscosso largo successo posso menzionare i corsi per 

professionisti Financial Fitness, che hanno coinvolto migliaia di 

operatori del settore, il ciclo di incontri a teatro La verità vi prego 

sul denaro, un percorso di alfabetizzazione finanziaria in stile Te-

dTalks dedicato ai temi della gestione delle finanze e dei risparmi, 

rivolto a un’ampia platea”, oltre alle iniziative portate avanti sui 

canali digitali, come il corso online gratuito Come investire oggi, 

o ancora la redazione del Blog Risparmiamocelo.it e gli appunta-

menti in live streaming, denominati Diretta Mercati, in cui il team 

di AcomeA commenta le ultime notizie dal mondo degli investi-

menti e incontra gli imprenditori delle aziende del Made in Italy 

presenti in portafoglio.

LE SGR SCENDONO IN CAMPO
PER DIFFONDERE CULTURA 

Gaia Giorgio Fedi

Sempre più numerose le iniziative nel mondo del risparmio gestito e del wealth management  
per spiegare meglio il mondo degli investimenti e dare ai risparmiatori gli strumenti per 
padroneggiare il gergo finanziario e comprendere il funzionamento dei mercati

L’ Quest’anno, a ottobre, il Mese 
dell’Educazione Finanziaria aprirà la 
sua quarta edizione e il Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria, guidato da 
Annamaria Lusardi, sarà presente in tutta 
Italia con una serie di iniziative destinate 
a promuovere lo sviluppo della cultura 
finanziaria, assicurativa 
e previdenziale. Il tema 
del Mese di ottobre 
2021 sarà “Prenditi 
cura del tuo futuro”, 
per evidenziare il forte 
legame tra quello che 
si semina oggi e quello 
che si raccoglie domani. 
Se si accrescono le 
conoscenze di base 
sui temi finanziari, 
assicurativi e previdenziali diventa più 
semplice prendersi cura delle proprie 
finanze, compiere scelte consapevoli per 
affrontare in modo sereno il proprio futuro, 
imparare a gestire eventuali imprevisti 
e raggiungere un maggiore benessere 
finanziario. Le iniziative del Mese si terranno 
dall’1 al 31 ottobre e saranno sia online sia in 
presenza. Il Comitato EduFin sarà presente 
al Salone del Risparmio con una conferenza 
che si terrà venerdì 17 settembre alle ore 
12.30 in Sala Blue 1.

Il Mese dell’Educazione 
alla sua 4a edizione

>  Giordano 
Martinelli 
 vice presidente di 
AcomeA Sgr

Il Salone del Risparmio

>  Annamaria 
Lusardi 
direttore del Comitato 
per la programmazione 
e il coordinamento 
delle attività di 
educazione finanziaria
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IN UN MONDO CHE CAMBIA,
LA TRANSIZIONE ENERGETICA
È PIÙ DI UN’IDEA.

L’investimento
sostenibile per un

mondo che cambia

L’investimento
sostenibile per un

mondo che cambia

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono diminuire oltre che aumentare ed è possibile che gli investitori non 
recuperino il capitale inizialmente investito. La performance storica non è indicativa di risultati futuri.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla «Autorité des Marchés Financiers (AMF)» con il numero GP 96002; società per azioni 
con capitale di 70.300.752 euro, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. Sito web: www.bnpparibas-am.com. Il presente avviso ha natura 
pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Il presente documento è stato redatto e pubblicato dalla suddetta società di gestione del risparmio. Prima dell’adesione, gli investitori devono 
leggere attentamente la versione più recente del prospetto e del documento contenente le informazioni-chiave per l’investitore (KIID) degli strumenti finanziari disponibili presso le sedi dei 
collocatori e sul sito web della società di gestione del risparmio. Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione del risparmio alla data indicata 
e sono soggette a modifiche senza preavviso

BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION
In BNP Paribas Asset Management, contribuiamo 
alla transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio investendo in società  
dedite alla ricerca di soluzioni per affrontare 
il cambiamento climatico.
www.bnpparibas-am.it

P2107016_Butterfly_Energy_Transition_230x280_IT.indd   1 02/08/2021   12:16:06
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Cinzia Meoni 

l verde è il colore dominante sui mercati finanziari, ancora di 

più dopo le recenti indicazioni strategiche della Bce e mentre 

si discute di nuovi standard normativi. Lo dicono i numeri. Il 

mercato sta esplodendo verso nuove direzioni, come il seg-

mento high yield e, soprattutto, i green bond governativi. In ar-

rivo sul mercato dovrebbero esserci emissioni sovrane green di 

Singapore, Gran Bretagna, Spagna, Serbia, Romania, Colombia, 

Canada, Kenya, Ghana, Costa D’Avorio, Senegal, Pakistan, Filip-

pine, Uzbekistan, per non parlare della Commissione europea 

che intende finanziare con oltre 200 miliardi di euro di debito 

green il programma Next Generation Eu.

Il controvalore delle emissioni verdi e dintorni (Gss, ovvero 

Green, Sustainability e Social bond), secondo i dati di Climate 

Bond Initiative, si attesta già a quota 1.700 miliardi di dollari 

(di cui 1.000, secondo le stime, emessi nel 2021), e quanto prima 

dovrebbe superare i 2.000 miliardi (si consideri che nel 2014 

le emissioni green avevano un volume di circa 50 miliardi). “Il 

green non è un trend, ma è qui per restare, e rappresenta la 

trasformazione del mercato. Già oggi il 45% dei net new asset 

europei è Esg e la percentuale andrà aumentando nel tempo”, 

commenta François Millet, head di Etf strategy, Esg e innova-

>  François Millet 
head di Etf strategy, 
Esg e innovation 
di Lyxor Asset 
Management

tion di Lyxor Asset Management, secondo cui gli Etf stanno 

democratizzando l’accesso e le opportunità di diversificazione 

anche nell’ambito delle emissioni green.  

“Nel solo 2020, l’ammontare di green bond emessi ha raggiun-

to il record di 290 miliardi di dollari, di cui l’80% da parte di Pa-

esi sviluppati. Più in dettaglio, nel 2020 il principale emittente 

mondiale di green bond è stata l’Europa, con una percentuale 

prossima al 50%”, spiega Antonio Cesarano, chief global strate-

gist di Intermonte, che poi argomenta: “In prospettiva, emer-

gono diversi fattori che aumenteranno il peso dei green bond. 

La strategic review annunciata dalla Bce ha tra i punti princi-

pali un ruolo crescente delle emissioni green sia in termini di 

collaterale accettato sia in termini di potenziale dirottamento 

della politica degli acquisti tramite quantitative easing. A ciò 

si aggiunga la forte spinta su scala globale alla riduzione delle 

emissioni fino al raggiungimento dell’obiettivo di zero emis-

sioni nette entro il 2050/2060. Recentemente – aggiunge – la 

Commissione Ue ha anche presentato una serie di proposte per 

rendere più cogente l’obiettivo intermedio di riduzione delle 

emissioni del 55% entro il 2030. Tutti questi fattori spingeran-

no gli emittenti corporate, sovrani e sovranazionali (si veda 

il caso del Recovery fund finanziato per il 30% tramite green 

bond) all’incremento dell’emissione dei titoli in esame”. 

Considerando l’evoluzione dalle fasi iniziali in cui il mercato 

dei green bond offriva, alla fine del 2010, solo poche emissio-

ni sovranazionali di grandi dimensioni, ora si sta avvicinando 

sempre più a essere un regolare mercato global aggregate, riba-

disce Cosimo Marasciulo, head of absolute return fixed income 

di Amundi: “In futuro riteniamo che ci sarà una diversificazio-

ne ancora maggiore, sia dal lato degli Stati sovrani sia dal lato 

I MERCATI SI 
TINGONO DI VERDE
Il controvalore delle emissioni Gss, ovvero Green, Sustainability e Social bond,  
ha raggiunto quota 1.700 miliardi di dollari e si prepara a superare i 2.000 miliardi, 
grazie soprattutto al boom delle obbligazioni sovrane

I

Nel solo 2020, l’ammontare di green 
bond emessi ha raggiunto il record  
di 290 miliardi di dollari, di cui l’80%  
da parte di Paesi sviluppati

Il Salone del Risparmio
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Quando scegli di investire nell’azionario 

tematico compi un passo importante per 

il futuro. La nostra gamma di investimenti 

tematici ti offre il meglio delle innovazioni 

a lungo termine e un’opportunità per 

diversificare il tuo portafoglio.

›Scopri di più im.natixis.com/it/thematics

Da una grande 
visione, un 
futuro migliore.

SOLO PER INVESTITORI PROFESSIONALI • Investire comporta rischi, compreso il rischio di perdita del capitale. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo. I fondi di cui sopra sono compar-
ti di Natixis International Funds (Lux) I, una società di investimento a capitale variabile, organizzata secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo e autorizzata dall’autorità di regolamentazione finanziaria 
(CSSF) come OICVM. • Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers S.A., società di diritto lussemburghese, o dalla propria succursale Natixis Investment Managers S.A. Succursale italiana 
con sede in Via San Clemente, 1 – 20122, Milano. • THEMATICS ASSET MANAGEMENT - Una società per azioni semplificata Francese con un capitale sociale di €150 000 – RCS Parigi 843 939 992 – Autoriz-
zata dall’Autoritè des Marchés Financiers (AMF) con il num. GP19000027. 43, avenue Pierre Mendès Francia 75013 Parigi  ADINT280A-0521
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>  Cosimo 
Marasciulo 
head of absolute 
return fixed income di 
Amundi

>  Douglas 
Farquhar 
client portfolio 
manager green bond 
di NN Investment 
Partners

delle aziende, con i settori chiave per la transizione energetica 

che dovrebbero diventare gli emittenti di obbligazioni verdi 

core (automotive e chimica), affiancandosi a quei comparti già 

attivi in questo ambito (utility, banche e real estate). Il Regno 

Unito, per esempio, emetterà il primo Gilt verde questa estate 

e procederà con un’altra emissione nel corso dell’anno, per un 

totale di minimo 15 miliardi di sterline”, puntualizza. “Sebbe-

ne il mercato dei green bond si sia sviluppato soprattutto nel 

segmento investment grade, gli emittenti high yield stanno 

iniziando a svolgere un ruolo chiave e confermano che le obbli-

gazioni verdi sono presenti in molte forme: investment grade, 

high yield, cartolarizzazioni e private debt”. Un’ulteriore cre-

scita del segmento “alto rendimento” è prevista nei prossimi 

anni, dal momento che i green bond rappresentano uno dei mi-

gliori strumenti per finanziare la transizione energetica, fa no-

tare ancora Marasciulo: “Nel 2020 diverse emittenti high yield 

hanno partecipato, per la prima volta, all’emissione di obbliga-

zioni verdi, registrando una domanda molto elevata e un nu-

mero di adesioni superiore alle previsioni. Tra i nomi da citare 

Getlink, società attiva nei trasporti e nelle soluzioni infrastrut-

turali eco-responsabili, che ha emesso un green bond, e Volvo, 

che ha finanziato la progettazione, lo sviluppo e la produzione 

di automobili interamente elettriche. Ci si attende infine un 

contributo dalla maggiore consapevolezza delle questioni cli-

matiche negli Stati Uniti e nei mercati emergenti, e dalle emis-

sioni di green bond in corso. I Treasury verdi potrebbero essere 

presi in considerazione dagli Stati Uniti per finanziare alcune 

delle iniziative annunciate dalla nuova amministrazione Usa, 

come per l’energia senza emissioni di carbonio entro il 2035 e 

le infrastrutture verdi”.

Tra gli ambiti di sviluppo futuro, Douglas Farquhar, client por-

tfolio manager green bond di NN Investment Partners, nota 

come siano numerosi i nuovi emittenti e settori in arrivo sui 

mercati. “Nel 2021, UCL è stato il primo istituto educativo in 

Europa a emettere un sustainability bond. E da Landsbankinn 

è arrivato il primo green bond 100% sulla pesca”, spiega Far-

quhar, che poi aggiunge: “Nel 2021, l’idrogeno verde ha inizia-

to a comparire sul mercato in molte nuove obbligazioni verdi, 

come per esempio nel recente green bond sovrano italiano. 

Nel 2021, poi, il produttore turco di elettrodomestici Arçelik è 

arrivato sul mercato con la sua obbligazione verde per l’effi-

cienza energetica degli elettrodomestici (la Turchia non si vede 

spesso nel mercato dei green bond quindi questa è stata una 

gradita aggiunta). Inoltre, alla fine del 2020, un prodotto di eco-

nomia circolare nella produzione tessile è stato finanziato dal 

bond di Adidas. Un altro primato per il mercato”.

Il Salone del Risparmio

Fonte: NN Investment Partners – Dati al 30 aprile 2021 – Stime 2022 e 2023

Le emissioni di green bond nel mondo (miliardi di euro)CHART
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In futuro riteniamo che ci sarà  
una diversificazione ancora maggiore, 
sia dal lato degli Stati sovrani sia  
dal lato delle aziende

Nel 2021, UCL è stato il primo 
istituto educativo in Europa 
a emettere un sustainability 
bond. E da Landsbankinn è 
arrivato il primo green bond 
100% sulla pesca



Economia reale  
l’impresa di crescere insieme
Gli investimenti nell’economia reale da un lato rafforzano 
il sistema produttivo e possono contribuire a generare 
occupazione, dall’altro offrono agli investitori diversificazione  
e opportunità di investimento.

Eurizon si propone di avvicinare il risparmio degli italiani  
alle imprese nazionali con l’obiettivo di far crescere l’economia 
reale e offrire allo stesso tempo un’opportunità di rendimento  
ai risparmiatori.

Il sostegno all’economia reale è fondamentale  
in un Paese come l’Italia: le imprese di medie e piccole 
dimensioni, alla base del sistema produttivo italiano, hanno 
necessità di risorse a supporto dello sviluppo dimensionale, 
imprescindibile per essere competitive sui mercati internazionali.

DOCUMENTO PUBBLICITARIO destinato al mercato italiano nei confronti dei soli Investitori Istituzionali. Prima dell’adesione ai PIR - Piani individuali di risparmio si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questi Fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità 
di investire. Il Fondo ELTIF gestito da Eurizon Capital SGR, Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato, rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760, è stato collocato dal 30 gennaio 
2019 al 30 aprile 2019. I Fondi di Investimento Mobiliare Alternativi, in forma chiusa, non riservati (FIA) istituiti e gestiti da Eurizon Capital Real Asset, saranno sottoscrivibili esclusivamente da parte dei soggetti identificati nel Regolamento 
di Gestione. L’investimento in fondi alternativi implica un grado di rischio significativo. I rendimenti del fondo non sono garantiti. Prima della sottoscrizione è necessario leggere il Regolamento di Gestione del fondo e il KID, che saranno resi 
disponibili su richiesta.

www.eurizoncapital.comSocietà del Gruppo

Ogni performance è il risultato dei nostri valori

Le soluzioni di Eurizon a sostegno dell’economia reale

PIR - Piani individuali di risparmio 
Soluzioni di investimento dedicate alle persone fisiche residenti in Italia che 
permettono di beneficiare di vantaggi fiscali se detenuti per almeno 5 anni.

ELTIF - European Long Term Investment Fund 
Un metodo alternativo di finanziamento per aziende di piccola e media 
capitalizzazione. Investimento minimo del 70% in strumenti finanziari emessi  
da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione che svolgono attività diverse  
da quella finanziaria.

FIA - Fondi Alternativi di Eurizon Capital Real Asset 
Fia destinati a investitori istituzionali, family office e high net worth individual  
e soluzioni multimanager, che selezionano altri Fia e co-investimenti focalizzati  
sul private equity, sul debito corporate, sulle infrastrutture e sull’immobiliare.

PagPub_EconomiaReale_230x280_ITA_05_21.indd   1PagPub_EconomiaReale_230x280_ITA_05_21.indd   1 03/05/21   10:0003/05/21   10:00



52 < FOCUS RISPARMIO Settembre - Ottobre 2021 

QUEL BLOCCO DA 
RIMUOVERE NELLA 
CATENA DEL RISPARMIO

l 2021 è finora un anno positivo per i numeri del risparmio 

gestito. Il patrimonio dell’industria ha superato per la prima 

volta nella sua storia i 2.500 miliardi di euro e la raccolta net-

ta di oltre 47 miliardi nei primi sei mesi del 2021 dimostra 

il progressivo ritorno a considerare quote maggiori di inve-

stimento da parte dei risparmiatori. Questo non toglie che 

molto sia ancora da fare. Soprattutto se guardiamo al feno-

meno dell’ingente mole di liquidità detenuta dalle famiglie 

italiane.

Con quale atteggiamento guardate ai dati sulla 
propensione al risparmio delle famiglie?
Da un lato è una possibilità per le case di gestione e dall’altro 

un punto che deve essere indagato molto in profondità per 

capire come favorire uno sblocco di risorse nell’interesse sia 

dei risparmiatori che del sistema economico del Paese. L’in-

flazione è un pericolo reale e, inoltre, l’Italia ha bisogno delle 

risorse anche dei capitali privati per ripartire.

È per questo che è stato creato il rapporto Cen-
sis-Assogestioni sulle scelte di investimento degli 
italiani? 
Lo scopo stesso dell’Associazione ci impone di guardare a 

tutta l’industria. Quella del risparmio gestito deve essere 

concepita come una catena del valore e dal nostro posiziona-

mento mediano, tra consulente (investitore finale) e aziende, 

deriva una grande responsabilità per una allocazione real-

mente efficiente del capitale. 

Un dialogo con Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, sul futuro (sostenibile) 
del risparmio gestito e del rapporto fra italiani e investimento, oggetto di una ricerca 
svolta in collaborazione con Censis. I risultati del secondo Rapporto sulle scelte di 
investimento saranno discussi al prossimo Salone del Risparmio

Davide Mosca

Il Salone del Risparmio

L’innovazione passa dalla ricerca e dall’educazione e per fare 

passi in avanti serve una conoscenza specifica delle propen-

sioni degli investitori e degli ostacoli comportamentali che 

ne precludono l’accesso ai mercati dei capitali. Per questo 

motivo è nato il rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte di 

investimento degli italiani.

I risultati della prima edizione, pubblicata a luglio 2020, ave-

vano mostrato un 68% dei cittadini preoccupati per la situa-

zione economica familiare e dunque il dominio della cautela 

anche se le entrate del 71% dei percettori di reddito non erano 

state intaccate. La pandemia è stato un evento che ha tocca-

to tutti in ogni ambito dell’esistenza e quello finanziario non 

poteva certo fare eccezione. Sarà molto interessante misura-

re nel dettaglio ciò che è cambiato nella propensione dei ri-

sparmiatori dopo un anno intenso come quello che abbiamo 

appena vissuto.

La seconda edizione del rapporto, che verrà pre-
sentata al prossimo Salone del Risparmio, è incen-
trata sugli investimenti sostenibili. Perché questa 
scelta e che cosa vi aspettate?
La ricerca è un contributo per capire quanto valori e stru-

menti improntati alla sostenibilità siano oggi realmente in 

grado di incidere sulle scelte finanziarie degli italiani. Per i 

gestori la strada è ormai segnata. Siamo chiaramente oltre 

la semplice scelta di come allocare le risorse tenendo conto 

in modo esclusivo di fondamentali societari o di settore. È 

maturata la consapevolezza della necessità di considerare 

I
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Secondo Rapporto annuale  
Assogestioni-Censis sulle scelte di investimento

“Gli italiani e la finanza sostenibile, per andare oltre la pandemia”

Cosa sanno e pensano gli italiani della sostenibilità in generale 
e degli strumenti finanziari Esg (Enviromental, Social and 
Corporate Governance) che ad essa si richiamano? Qual è la 
propensione ad investire in strumenti finanziari green nella 
più generale evoluzione del rapporto con il risparmio, in questo 
tribolatissimo tempo?
Sono i quesiti di partenza di una ricerca che è il primo vero 
termometro del rapporto tra italiani e sostenibilità in ambito 
finanziario, con un’attenzione specifica per gli strumenti Esg.
Una survey su un campione nazionale rappresentativo di 
1.000 italiani maggiorenni e una su un panel di 270 consulenti 
finanziari hanno consentito di delineare un quadro attualissimo 

di opinioni, scelte, comportamenti e aspettative.
I risultati saranno presentati nel corso della conferenza Da 
risparmiatore a investitore sostenibile che si terrà il prossimo 
15 settembre alle ore 12.00 nell’ambito del Salone del 
Risparmio 2021. Giorgio de Rita, segretario generale Censis, 
presenterà dati inediti per fornire lo stato attuale e le direttrici 
di sviluppo del rapporto tra risparmiatori italiani e sostenibilità. 
A seguire una tavola rotonda con rappresentanti di vertice del 
mondo dell’asset management approfondirà sforzi e risultati 
dell’industria su questo tema centrale. Chiusura affidata a 
Paolo Ciocca, Commissario Consob, che fornirà lo sguardo del 
regolatore.

fattori aggiuntivi rispetto alle sole metriche finanziarie. 

Dare vita ad un’industria sostenibile è, però, possibile solo 

se gli asset manager, oltre ad innovare i propri modelli di 

business, contribuiscono al cambiamento dei modelli di bu-

siness delle società a cui si espongono e all’educazione de-

gli investitori su questi temi. In questo modo l’investimento 

diventa non solo una forza di allocazione dei capitali, ma 

una forza di innovazione trasformativa a livello generale.

Natura e portata delle tematiche, tanto della ricer-
ca svolta con Censis quanto del Salone del Rispar-
mio, con il termine innovazione che spicca scor-
rendo i titoli delle conferenze, lasciano intravedere 
una possibilità di maggiore vicinanza del risparmio 
gestito all’economia reale e alle persone rispetto al 
passato. Siamo in presenza di un’occasione epoca-
le per il settore?
Questo è un momento decisivo ma dobbiamo essere consa-

pevoli che ancora molto deve essere compreso e soprattutto 

fatto per raggiungere un obiettivo da cui dipende la forma 

che avrà il nostro futuro. La sostenibilità non può essere ri-

dotta alla sfida ambientale, così come l’innovazione non può 

essere ridotta alla rivoluzione digitale. Questi sono i due fat-

tori trasformativi oggi in atto su cui sappiamo di più e per cui 

è più chiara la portata dirompente di un cambiamento che 

investirà per intero i modelli economici e sociali.  

Tutti devono fare uno sforzo, insomma, investitori 
finali compresi?
L’educazione finanziaria è un dovere per l’intera catena del 

valore e l’impegno da parte di tutti deve aumentare visto 

che, come certificano i rapporti periodici Consob, il nostro 

Paese continua ad essere in ritardo per quanto riguarda le 

conoscenze sul tema. Utilizzare la parola sforzo fa, però, 

pensare ad un obbligo o imposizione. In realtà, capire quan-

to una corretta pianificazione finanziaria può contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di vita di ognuno dovrebbe 

essere associato più ad un termine come opportunità. Alla 

possibilità, cioè, di guardare in modo consapevole al futuro.

Serve una 
conoscenza 
specifica delle 
preferenze degli 
investitori e 
degli ostacoli 
comportamentali 
che ne precludono 
l’accesso ai mercati
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Il Salone del Risparmio

Il nostro approccio Active 360°
In un contesto di cambiamento e complessità, abbiamo un obiettivo comune: 
creare valore per i clienti. Per MFS tutto ciò significa capire gli obiettivi, gestire 
i rischi e i rendimenti, nonché investire responsabilmente nel lungo termine.

Scopri come MFS crea valore da quasi un secolo. Visita mfs.com/active360.

©2021 MFS Investment Management

IN UN MONDO COMPLESSO,  
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ  
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Nella generale ascesa degli investimenti sostenibili, solita-

mente dominati dai temi ambientali, si sta facendo strada an-

che il filone sociale, portando con sé una maggiore attenzione 

su diversity e inclusione. “La dimensione sociale dell’Esg si è 

messa al passo con le altre due dimensioni, ambientale e di 

governance”, spiegano Susana Coutinho, research director 

di MainStreet Partners, e James Hay, senior associate. Il fat-

tore social, che è sempre stato più impegnativo e complesso 

da trattare, include una moltitudine di aspetti, dalla diversity 

di genere all’accesso ai servizi sociali di base. “Uno sviluppo 

dell’ultimo decennio è stata la promozione del gender lens 

investing, ovvero quando nelle decisioni d’investimento gli 

obiettivi finanziari sono considerati parallelamente ai risvolti 

positivi conseguiti sulla parità di genere”, affermano Coutinho 

e Hay. E non solo in termini di genere. Perché diversity e in-

clusione a tutto tondo si traducono in potenziali di sovraper-

formance, visto che “una forza lavoro diversificata e inclusiva 

può effettivamente tradursi in innovazione e in un migliore 

processo decisionale”, aggiungono gli esperti.

“La diversity e l’inclusione sono indubbiamente diventate 

un’area importante di investimento e di impegno negli ulti-

mi anni, in particolare per quanto riguarda il genere”, riflette 

Caroline Moleux, fund manager del fondo Axa WF Framlin-

gton Human Capital di Axa IM, che poi sottolinea: “di recente 

abbiamo assistito ad alcune misure normative notevoli e in-

coraggianti, come il reporting del gender pay gap nel Regno 

ESG, INCLUSIONE
SOTTO LA LENTE

Gaia Giorgio Fedi

Nella generale ascesa degli 
investimenti sostenibili, cresce 
la sensibilità sui temi sociali, e 
in particolare sulla diversity, non 
solo di genere. Aspetti che le 
ricerche collegano a potenziali di 
sovraperformance e che i gestori 
monitorano con attenzione

>  Caroline 
Moleux
fund manager di 
Axa IM

>  Susana Coutinho
research director di 
MainStreet Partners

Unito, il Professional Equality Index per uomini e donne in 

Francia e le quote di genere per i consigli di amministrazione 

in California”. La performance finanziaria e le pratiche sociali 

sono intrinsecamente legate, per questo “abbiamo incluso Ca-

pitale Umano e Diversity tra i principali temi di impact invest-

ment nelle aziende quotate”, afferma la manager. Su questo si 

concentra il fondo gestito da Moleux, in cui “oltre a filtrare il 

nostro universo investibile sulla base di punteggi quantitativi 

sociali, conduciamo un’analisi qualitativa su ogni titolo per 

valutare il livello di maturità delle politiche aziendali in ma-

teria di capitale umano, inclusione e diversity”.

Anche Fabio Pellizzari, head of Esg Strategy & Business De-

velopment di Swisscanto Invest, sottolinea l’importanza cre-

scente del tema e ricorda che la diversity ha un peso elevato 

nel loro Swisscanto Esg Score, che prende in considerazione 

“promozione della diversità, dipendenti con disabilità, equili-

brio della vita lavorativa, diversità di genere della forza lavoro, 

percentuale di donne nel management e nel top management”. 

Pellizzari ribadisce che “diverse ricerche hanno dimostrato 

come una forza lavoro equilibrata dal punto di vista del ge-

nere supporti positivamente la performance aziendale con 

riferimento alla redditività dell’azienda, alla riduzione del 

rischio e al prezzo delle azioni”. Per Swisscanto è importan-

te “che un’azienda promuova un ambiente di lavoro in cui la 

fidelizzazione dei talenti è assicurata tramite un processo di 

assunzione inclusivo, orari di lavoro flessibili, parità di retri-

buzione e un luogo dove il talento, indipendentemente dal 

genere o dall’etnia, abbia le stesse possibilità di promozione”.

Fonte: Qontigo
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>  Fabio Pellizzari
head of Esg strategy & 
business development 
di Swisscanto Invest
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Il Salone del Risparmio

IL FASCINO DELLA 
CLEAN ECONOMY

n un mondo sempre più consapevole della necessità di sal-

vare il pianeta da inquinamento e cambiamento climatico, il 

CleanTech diventa essenziale per gli investitori che puntano 

su trend di crescita secolare e vogliono contribuire a un futu-

ro sostenibile. “Il CleanTech si riferisce a tecnologie che pun-

tano a far crescere performance, produttività ed efficienza 

massimizzando gli effetti positivi sull’ambiente”, commenta 

Amanda O’Toole, fund manager del fondo AXA World Funds 

Framlington Clean Economy di Axa IM, spiegando che la po-

polazione mondiale cresce rapidamente, e le risorse naturali 

rischiano di esaurirsi. Un buon motivo per avere bisogno del 

CleanTech: “Riteniamo che il settore sperimenterà decenni di 

crescita sostenibile, perché il bisogno di un cambiamento è 

enorme”, aggiunge, sottolineando che chi avrà le migliori tec-

nologie “pulite” vanterà un vantaggio competitivo in questo 

mercato. 

Quali sono i driver più importanti del settore?
Di recente abbiamo assistito a un forte sostegno normativo per 

molte aree della clean economy. Man mano che gli standard 

ambientali diventano più severi, le aziende devono adottare 

tecnologie pulite per soddisfare i requisiti normativi. Allo stes-

so tempo, i consumatori diventano sempre più consapevoli 

dell’urgenza della transizione verso la sostenibilità e cercano 

prodotti e marchi più ecologici. Questi due fattori trainan-

ti hanno creato una domanda resiliente di tecnologie pulite. 

Stiamo così vedendo emergere soluzioni nuove, migliori e 

meno costose, per molte delle nostre più grandi sfide ambien-

tali. Le fonti rinnovabili hanno generato il 66% dell’elettricità 

dell’Unione europea nella prima metà di quest’anno. L’innova-

zione nei trasporti, nella chimica delle batterie e nella gestione 

dell’alimentazione migliora l’autonomia e riduce il costo dei 

veicoli elettrici. Ma c’è ancora molta strada da fare.

L’economia pulita diventerà sempre più strategica nella ricerca di soluzioni per preservare il pianeta. 
Amanda O’Toole, fund manager di Axa IM, punta soprattutto sulle società attive nella transizione 
energetica e sui player che cercano di risolvere problemi legati ai rifiuti e alla supply chain alimentare 

Gaia Giorgio Fedi

Dove vedete le opportunità più interessanti? 
Vediamo opportunità attraenti nella transizione energetica, 

dove si trova una ricca e diversificata gamma di soluzioni, e il 

ritmo dell’innovazione continua ad accelerare, creando nuove 

aree di investimento per il futuro. I campi recentemente finiti 

sotto i riflettori includono il potenziale dell’idrogeno nel soste-

nere la decarbonizzazione in settori difficili come siderurgia 

e cemento. Anche se siamo all’inizio, siamo incoraggiati dai 

progressi su questi fronti. Vediamo inoltre opportunità consi-

derevoli nella necessità di affrontare il problema dei rifiuti e 

altre criticità ambientali legate alla supply chain alimentare. 

Qual è la strategia del fondo e il suo posizionamento 
attuale?
La nostra strategia su clean economy punta a investire in un 

insieme diversificato di aziende che supportano la transizione 

energetica o affrontano problemi legati alla scarsità di risorse 

naturali. In dettaglio, ci concentriamo su società operative in 

quattro aree principali: i trasporti a bassa emissione di car-

bonio (dalle case automobilistiche ai produttori di batterie, 

passando per i “facilitatori”, come i produttori di connettori e 

chip); smart energy (cioè aziende che promuovono la transi-

zione energetica producendo e fornendo energie rinnovabili, 

digitalizzando l’elettricità e rendendo più efficiente l’utilizzo di 

energia in stabilimenti e città); agricoltura e industria del food 

(aziende che migliorano l’efficienza dei raccolti e incoraggiano i 

consumatori ad adottare abitudini sostenibili e ridurre gli spre-

chi alimentari); preservazione delle risorse (per cui investiamo 

in società che mitigano i danni ambientali riducendo i rifiuti, 

facilitando il riciclo, monitorando e riducendo l’inquinamento). 

All’interno di queste aree, cerchiamo società con management 

di qualità e vantaggi competitivi sostenibili nei rispettivi mer-

cati, di solito sotto forma di leadership tecnologica. 

I

>  Amanda 
O’Toole 
fund manager di 
Axa IM
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“Nel corso degli ultimi anni la costruzione di nuovi prodotti indicizzati, 

ed in particolar modo di Etf, è sempre più spesso originata da un’intensa 

collaborazione tra Etf provider e index provider. L’obiettivo è rispondere in 

maniera più precisa ai bisogni di investitori più sofisticati anche in ambito 

indicizzato, e allo stesso tempo creare indici che possano essere facilmen-

te replicati da prodotti quotati”. Questa, secondo Andrea Favero, head of 

Asset Managers Italy di BlackRock, una delle principali chiavi per capire il 

percorso evolutivo della gestione passiva e la sua traiettoria di crescita, in 

particolare guardando al futuro.

Siamo quindi di fronte ad un abbandono del concetto di pura 
replica? È questa anche la chiave per comprendere le possi-
bilità del contributo della gestione passiva in termini di so-
stenibilità?
Rispetto a qualche anno fa, quando gli Etf provider identificavano indici 

esistenti di interesse e li replicavano tramite i loro prodotti, oggi la colla-

borazione tra asset manager e index provider si è trasferita in molti casi a 

monte. Sicuramente la sostenibilità ha rappresentato da questo punto di 

vista una svolta importante ed è uno dei driver di innovazione più signi-

ficativi nell’industria. Per la prima volta nella storia dello strumento, si è 

reso necessario affiancare, modificare o sostituire indici tradizionali con 

nuovi indici che non solo tenessero in considerazione le caratteristiche 

Esg dei sottostanti, ma anche le diverse esigenze in termini di sostenibilità 

degli utilizzatori finali.

Che ruolo ha la tecnologia, e in particolare la possibilità data 
dalla capacità di gestire e analizzare una mole sempre mag-
giore di dati?
L’Etf è sicuramente una delle storie di maggior successo nell’ambito 

dell’innovazione finanziaria. Gli sviluppi tecnologici e la capacità di anali-

si dati sono andati di pari passo con l’evoluzione dei prodotti. Negli ultimi 

anni in particolare, si è passati dal considerare dati principalmente legati 

alla capitalizzazione e alla liquidità alla valutazione di micro-settori lega-

ti a specifici temi di investimento (come ad esempio la catena del valore 

delle auto elettriche), oppure Esg rating e metriche di decarbonizzazione, 

in alcuni casi anche con una dimensione prospettica (ad esempio il rag-

giungimento degli obiettivi di Parigi). Molti degli Etf sostenibili e tematici 

oggi presenti sul mercato, e tra i preferiti nelle scelte degli investitori, non 

sarebbero disponibili senza la crescente capacità di Etf e index provider di 

gestire ed analizzare quantità maggiori di dati e di condensare il tutto in 

prodotti sempre più efficienti e liquidi. 

Il peso degli Etf nei portafogli globali è cresciuto enorme-
mente e la traiettoria non sembra destinata a cambiare. Temi 
centrali sono quelli della semplicità e del costo. Considerate 
questi aspetti come strutturali per una maggiore sostenibili-
tà dell’industria del risparmio?
Semplicità e trasparenza nelle logiche di costruzione e gestione dei pro-

dotti, insieme a costi di gestione e negoziazione contenuti sono da sempre 

caratteristiche essenziali dell’Etf, rendendolo uno strumento indispensa-

bile nei portafogli di molti investitori e con livelli di sofisticazione mol-

to diversi: investitori istituzionali, fund manager, ma anche consulenti 

finanziari e piattaforme digitali ed investitori retail. Oltre agli utenti, an-

che gli utilizzi sono evoluti. L’uso degli Etf varia da logiche di buy & hold, 

possibilità di creare liquidità, asset allocation strategica, gestione tattica. 

Proprio questa varietà, insieme alla crescente diffusione e a tecniche di co-

struzione più evolute, ha portato in molti casi alla formazione di strutture 

e team di fund selector dedicati a questa specifica tipologia di strumenti. 

Semplicità, trasparenza e costi contenuti restano caratteristiche distin-

tive, insieme agli obiettivi di investimento, ma l’evoluzione dei prodotti 

richiede oggi capacità di analisi anche molto sofisticate che vanno oltre 

questi elementi.

GESTIONE PASSIVA 
E SOSTENIBILITÀ: 
UN’EQUAZIONE POSSIBILE?

Davide Mosca

Andrea Favero, head of Asset Managers Italy di BlackRock, spiega perché,  
tra evoluzione del rapporto con gli index provider e aumento esponenziale della loro diffusione,  
gli Etf possono già svolgere un fondamentale ruolo in questa sfida epocale
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ORA GLI AZIONISTI “VOTANO” 
PER LE EMISSIONI ZERO

Sofia Fraschini

a sostenibilità, il clima e la transizione energetica irrom-

pono nelle assemblee. Dal “Say on Climate” al “Climate 

Action100+”, mettere ai voti le strategie aziendali sul clima 

è sempre più diffuso tra le grandi multinazionali mondiali, 

come Nestlè, H&M e LafargeHolcim. 

Così, dopo l’ondata di voti sui piani di remunerazione di am-

ministratori e top manager, le modifiche allo statuto e l’ele-

zione dei membri del consiglio, ora al centro dell’interesse de-

gli azionisti ci sono i piani di riduzione delle emissioni di gas 

serra, di cui molte imprese quotate si stanno dotando e che 

devono essere in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Tra queste, “Say on Climate” è un’iniziativa che punta a sup-

portare la transizione energetica delle società quotate attra-

verso l’engagement, in particolare chiedendo alle aziende di 

rendicontare le emissioni annuali, presentare un piano per 

gestirle e, dove gli azionisti lo ritengano appropriato, sot-

toporre il piano a una votazione in assemblea. “Spiegare la 

trasparenza verso gli investitori è un aspetto fondamenta-

le, così come è fondamentale che le società si impegnino il 

più possibile a ridurre le emissioni, andando a compensare 

solo quelle che non riescono ad evitare”, commenta Arianna 

Lovera, senior programme officer del Forum per la Finanza 

Sostenibile. Rispetto a tali politiche, il Forum mette in luce 

“come non vadano considerati solo gli aspetti ambientali, 

ma anche quelli sociali: i cambiamenti climatici hanno infat-

ti conseguenze rilevanti sulla vita delle persone (si pensi ai 

profughi climatici) e la sostenibilità ambientale deve andare 

di pari passo con la tutela dei diritti umani. Mi riferisco per 

esempio ai lavoratori dei settori maggiormente interessati 

dalla transizione, che quindi avranno bisogno di nuova for-

mazione per essere ricollocati, ma anche a quanti sono impie-

gati nelle catene di fornitura per le tecnologie necessarie per 

la transizione, come batterie per le auto elettriche o pannelli 

solari. L’estrazione delle materie prime per questi prodotti, 

>  Arianna Lovera 
senior programme 
officer del Forum per 
la Finanza Sostenibile

così come la trasformazione dei settori industriali a più alte 

emissioni, possono avere impatti rilevanti dal punto di vista 

occupazionale e sociale: occorre gestirli al meglio per una 

transizione giusta”. Una novità nel panorama assembleare 

che avrà impatti rilevanti visto che, a livello globale, l’inizia-

tiva è sostenuta da molti società di investimento e reti di in-

vestitori, come The Institutional Investors Group on Climate 

Change, il gruppo di investitori istituzionali sul cambiamen-

to climatico composto da oltre 275 membri con asset per oltre 

35mila miliardi di euro.

“L’impatto varia da caso a caso, ma in generale – spiega Love-

ra - le attività di engagement sono rilevanti anche in un’ottica 

di medio periodo. È possibile che nel breve termine il dialogo 

con le società produca risultati limitati, ma nel tempo, anche 

aggregando altri investitori intorno a temi Esg di interesse, 

si possono ottenere cambiamenti importanti”. Il Forum cita 

due casi. Il primo è quello della compagnia petrolifera Exxon-

Mobil, dove “un piccolo fondo di investimento è riuscito a ot-

tenere il supporto di grandi azionisti, arrivando all’elezione 

durante l’assemblea annuale di tre amministratori più sen-

sibili ai temi del clima”. Il secondo è quello degli azionisti 

della compagnia petrolifera Chevron, che “sono riusciti a far 

approvare una proposta che chiede all’azienda di tagliare le 

emissioni Scope 3”, racconta Lovera. 

Un’altra iniziativa simile e molto diffusa al momento è quella 

del “Climate Action 100+”, che unisce oltre 500 investitori im-

pegnati in iniziative di engagement verso 167 società ad eleva-

te emissioni. L’obiettivo è accompagnare e spronare le aziende 

più critiche per la transizione in un percorso di riduzione del-

le proprie emissioni climalteranti, in linea con gli obiettivi di 

Parigi. “Nell’ambito delle diverse iniziative di engagement, un 

tema su cui si sta lavorando molto è quello dell’azzeramento 

delle emissioni nette, ma anche quello dell’allineamento delle 

società alla tassonomia Ue”, conclude Lovera.

Fari puntati sulla sostenibilità nelle assemblee. Diverse le iniziative in atto.  
Tra queste “Say on Climate”, per favorire la transizione energetica e “Climate Action 100+”, 
per allinearsi alla Tassonomia Ue

L

Il Salone del Risparmio
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IL DIALOGO TRA 
BOARD E INVESTITORI: 
DALLE ESPERIENZE 
INTERNAZIONALI AL 
PROGETTO DELL’I-SDX

I mercati finanziari stanno cambiando: gli investitori istituzionali sono arrivati  
a rappresentare oltre il 40% degli azionisti delle società quotate a livello globale,  
assumendo una rilevanza sempre maggiore nel capitale degli emittenti partecipati

Alessia Di Capua, responsabile Affari Istituzionali Assogestioni

Dimitri Romessis, Corporate Governance advisor Assogestioni

n fenomeno che non riguarda solamente il contesto interna-

zionale, ma anche quello domestico: in Italia il peso degli in-

vestitori istituzionali ha raggiunto quasi il 30% sul totale de-

gli azionisti. Parallelamente alla rilevanza nel capitale degli 

emittenti partecipati è cresciuta la consapevolezza, da parte 

degli investitori istituzionali, dell’importanza di esercitare 

attivamente i diritti sociali nell’interesse dei propri clienti e 

si sono moltiplicati gli sforzi per definire e adottare codici di 

best practice1 per favorire l’esercizio dei medesimi diritti. 

Anche l’interazione tra investitori e società in cui investono 

si è intensificata, sia attraverso le forme e i canali tradizio-

nali (confronto in occasione delle assemblee, conference call 

con investitori e analisti, road-show a supporto dell’attività 

dell’AD o canali di comunicazione diretta tramite sito inter-

net, poste elettronica o numeri dedicati) sia, col tempo, at-

U traverso modalità di engagement più innovative: tra queste 

si è affermato lo shareholder-director engagement, ovvero 

l’interazione diretta tra investitori e consiglieri di ammini-

strazione delle società partecipate.

Gli Stati Uniti sono stati i pionieri di questa innovativa ti-

pologia di dialogo: nel 2013 Tapestry Networks, Cadwalader 

e Teneo coinvolgono rappresentanti di alcuni tra i maggio-

ri investitori (tra questi, BlackRock, Hermes, State Street e 

Vanguard) nonché esperti di corporate governance (come 

ad esempio rappresentanti del CII, di EY e della Society of 

Corporate Secretaries and Governance Professionals e Ste-

phen Davis della Harvard Law School) e director di grandi 

società (come Hertz, Korn Ferry International, JP Morgan 

Chase&Co, Nasdaq e Western Union) per discutere insie-

me di shareholder-director engagement e mettere a fattor  
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GENESI E STRUTTURA
• è il risultato di un’analisi avviata da 

Assogestioni con l’ausilio di AISCA, EY, 
Tapestry Networks e primari studi legali

• è ispirato all’SDX Protocol US del 2014
• è strutturato in:

 -  Principi
 -  Allegato – raccolta di soluzioni   

tecnico-pratiche
 -  Appendice – considerazioni sulla  

normativa applicabile

AMBITO E FINALITÀ
• riguarda specificamente il dialogo tra 

investitori e componenti del CdA 
dell’emittente 

• è rivolto a investitori ed emittenti e ha natura 
volontaria

• offre un framework per impostare un dialogo 
efficace e reciprocamente proficuo

• descrive benefici del dialogo
• offre indicazioni per superare eventuali 

criticità
• propone possibili soluzioni pratiche da 

utilizzarsi per l’engagement tra investitori e 
consigli di amministrazione

ADOZIONE PROCEDURE
• indica i contenuti minimi per l’organizzazione 

e la gestione di S-D – engagement da 
integrare nell’ambito delle policy adottate in 
materia di engagement, anche in linea con le 
best practice in materia,
 - per gli investitori, l’obbligo di adottare 

una politica di engagement deriva dalla 
SRD II 

 - per gli emittenti, il Codice di Corporate 
Governance raccomanda ai cda di 
adottare procedure per la gestione del 
dialogo con gli azionisti.

• suggerisce di monitorare e valutare 
periodicamente se revisionare le procedure 
poste in essere

OGGETTO S-D ENGAGEMENT

• raccomanda di individuare puntualmente 
e con anticipo le motivazioni in base a cui 
instaurare un dialogo, le tematiche e i criteri 
per definire l’oggetto

• precisa che oggetto di S-D engagement sono 
le materie di competenza del CdA, quali, ad 
esempio: tematiche di sostenibilità, tematiche 
ESG, operazioni straordinarie, politiche di 
remunerazione, OPC

• raccomanda di definire il rapporto tra l’S-D 
engagement con le altre più tradizionali forme 
di engagement

SOGGETTI COINVOLTI
• Raccomanda di definire le modalità per 

l’identificazione dei soggetti coinvolti nella 
gestione e organizzazione di S-D engagement
 - per gli investitori, variano in base 

all’articolazione interna delle 
competenze e delle funzioni

 - per gli emittenti, il CdA articola le attività, 
conferisce le deleghe, sovraintende ai, e 
indirizza i, flussi informativi. Presidente e 
AD hanno un ruolo centrale nella gestione 
e organizzazione del dialogo, coadiuvati 
dal chief governance officer/segretario del 
CdA e IR

MODALITÀ
Identifica due modalità di S-D engagement e 
le figure coinvolte:
• One-way: gli investitori espongono 

agli amministratori la loro visione senza 
che questi ultimi comunichino alcuna 
informazione. Possono partecipare, in 
funzione delle tematiche, esecutivi e non 
esecutivi e indipendenti (anche da soli)

• Two-way: avviene uno scambio 
di informazioni fra investitori e 
amministratori. Partecipano il presidente 
e l’AD; eventualmente, in funzione delle 
tematiche, partecipano anche/sono 
delegati altri amministratori (inclusi non 
esecutivi e indipendenti)

• In ogni caso non vengono fornite 
informazioni sensibili o riservate

INFORMATIVA
• raccomanda che investitori ed emittenti 

garantiscano flussi informativi adeguati e 
coordinati agli organi e soggetti coinvolti
 - per gli investitori, si raccomanda di 

identificare appositi flussi informativi
 - per gli emittenti, si raccomanda una 

tempestiva informativa al CdA in relazione 
agli incontri con gli investitori, sia 
preventiva sia successiva.

RICHIESTA S-D ENGAGEMENT

• raccomanda di individuare il punto di contatto
• raccomanda di definire:

 - l’attribuzione delle competenze per la 
valutazione delle richieste,

 - i criteri per formulare proposte e 
accogliere/rifiutare richieste, e

 - le relative modalità e condizioni
• raccomanda che le richieste specifichino 

almeno: le ragioni, l’oggetto, i temi, le 
modalità, i soggetti nonché le tempistiche 
indicative

GENESI E STRUTTURA
• è il risultato di un’analisi avviata da 

Assogestioni con l’ausilio di AISCA, EY, 
Tapestry Networks e primari studi legali

• è ispirato all’SDX Protocol US del 2014
• è strutturato in:

 -  Principi
 -  Allegato – raccolta di soluzioni   

tecnico-pratiche
 -  Appendice – considerazioni sulla  

normativa applicabile

AMBITO E FINALITÀ
• riguarda specificamente il dialogo tra 

investitori e componenti del CdA 
dell’emittente 

• è rivolto a investitori ed emittenti e ha natura 
volontaria

• offre un framework per impostare un dialogo 
efficace e reciprocamente proficuo

• descrive benefici del dialogo
• offre indicazioni per superare eventuali 

criticità
• propone possibili soluzioni pratiche da 

utilizzarsi per l’engagement tra investitori e 
consigli di amministrazione

ADOZIONE PROCEDURE
• indica i contenuti minimi per l’organizzazione 

e la gestione di S-D – engagement da 
integrare nell’ambito delle policy adottate in 
materia di engagement, anche in linea con le 
best practice in materia,
 - per gli investitori, l’obbligo di adottare 

una politica di engagement deriva dalla 
SRD II 

 - per gli emittenti, il Codice di Corporate 
Governance raccomanda ai cda di 
adottare procedure per la gestione del 
dialogo con gli azionisti.

• suggerisce di monitorare e valutare 
periodicamente se revisionare le procedure 
poste in essere

OGGETTO S-D ENGAGEMENT

• raccomanda di individuare puntualmente 
e con anticipo le motivazioni in base a cui 
instaurare un dialogo, le tematiche e i criteri 
per definire l’oggetto

• precisa che oggetto di S-D engagement sono 
le materie di competenza del CdA, quali, ad 
esempio: tematiche di sostenibilità, tematiche 
ESG, operazioni straordinarie, politiche di 
remunerazione, OPC

• raccomanda di definire il rapporto tra l’S-D 
engagement con le altre più tradizionali forme 
di engagement

SOGGETTI COINVOLTI
• Raccomanda di definire le modalità per 

l’identificazione dei soggetti coinvolti nella 
gestione e organizzazione di S-D engagement
 - per gli investitori, variano in base 

all’articolazione interna delle 
competenze e delle funzioni

 - per gli emittenti, il CdA articola le attività, 
conferisce le deleghe, sovraintende ai, e 
indirizza i, flussi informativi. Presidente e 
AD hanno un ruolo centrale nella gestione 
e organizzazione del dialogo, coadiuvati 
dal chief governance officer/segretario del 
CdA e IR

MODALITÀ
Identifica due modalità di S-D engagement e 
le figure coinvolte:
• One-way: gli investitori espongono 

agli amministratori la loro visione senza 
che questi ultimi comunichino alcuna 
informazione. Possono partecipare, in 
funzione delle tematiche, esecutivi e non 
esecutivi e indipendenti (anche da soli)

• Two-way: avviene uno scambio 
di informazioni fra investitori e 
amministratori. Partecipano il presidente 
e l’AD; eventualmente, in funzione delle 
tematiche, partecipano anche/sono 
delegati altri amministratori (inclusi non 
esecutivi e indipendenti)

• In ogni caso non vengono fornite 
informazioni sensibili o riservate

INFORMATIVA
• raccomanda che investitori ed emittenti 

garantiscano flussi informativi adeguati e 
coordinati agli organi e soggetti coinvolti
 - per gli investitori, si raccomanda di 

identificare appositi flussi informativi
 - per gli emittenti, si raccomanda una 

tempestiva informativa al CdA in relazione 
agli incontri con gli investitori, sia 
preventiva sia successiva.

RICHIESTA S-D ENGAGEMENT

• raccomanda di individuare il punto di contatto
• raccomanda di definire:

 - l’attribuzione delle competenze per la 
valutazione delle richieste,

 - i criteri per formulare proposte e 
accogliere/rifiutare richieste, e

 - le relative modalità e condizioni
• raccomanda che le richieste specifichino 

almeno: le ragioni, l’oggetto, i temi, le 
modalità, i soggetti nonché le tempistiche 
indicative

Il Salone del Risparmio

comune le diverse esperienze maturate, al fine di identifi-

care una serie di linee guida per la buona riuscita di tali tipi 

di incontri. Nel dicembre dello stesso anno, Mary Jo White, 

Chair della SEC, fa eco all’iniziativa, affermando che “the 

board of director is – or ought to be – a central player in sha-

reholder engagement”.2

Nel 2014 l’SDX Working Group approva lo Shareholder-Di-

rector Exchange Protocol - SDX Protocol e ne trasmette 

il testo a tutte le società dell’indice Russell 1000, con una 

lettera di accompagnamento firmata da BlackRock, Cal-

vert Investments, CalsTrs, Dodge & Cox, Duff&Phelps, Her-

mes, SBA Florida e Vanguard e supportata da tutto l’SDX 

Working Group. Ciò anche ispirandosi all’endorsement di 

Jamie Dimon, Chairman&CEO di JP Morgan Chase, conte-

nuto nel proxy statement pubblicato dalla società in vista 

dell’assemblea annuale: “In 2014, the Board endorsed the 

Shareholder-Director Exchange (SDX) Protocol, as a guide 

for effective, mutually beneficial engagement between sha-

reholders and directors”. Contemporaneamente, società 

come The Home Depot, Microsoft, UnitedHealth Group ed 
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all’articolazione interna delle 
competenze e delle funzioni

 - per gli emittenti, il CdA articola le attività, 
conferisce le deleghe, sovraintende ai, e 
indirizza i, flussi informativi. Presidente e 
AD hanno un ruolo centrale nella gestione 
e organizzazione del dialogo, coadiuvati 
dal chief governance officer/segretario del 
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MODALITÀ
Identifica due modalità di S-D engagement e 
le figure coinvolte:
• One-way: gli investitori espongono 

agli amministratori la loro visione senza 
che questi ultimi comunichino alcuna 
informazione. Possono partecipare, in 
funzione delle tematiche, esecutivi e non 
esecutivi e indipendenti (anche da soli)

• Two-way: avviene uno scambio 
di informazioni fra investitori e 
amministratori. Partecipano il presidente 
e l’AD; eventualmente, in funzione delle 
tematiche, partecipano anche/sono 
delegati altri amministratori (inclusi non 
esecutivi e indipendenti)

• In ogni caso non vengono fornite 
informazioni sensibili o riservate

INFORMATIVA
• raccomanda che investitori ed emittenti 

garantiscano flussi informativi adeguati e 
coordinati agli organi e soggetti coinvolti
 - per gli investitori, si raccomanda di 

identificare appositi flussi informativi
 - per gli emittenti, si raccomanda una 

tempestiva informativa al CdA in relazione 
agli incontri con gli investitori, sia 
preventiva sia successiva.
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• raccomanda di individuare il punto di contatto
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 - l’attribuzione delle competenze per la 
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indicative

EMC, tra tutte, iniziano a ispirarsi ai contenuti dell’SDX 

Protocol.

L’SDX Protocol ha di fatto formalizzato un nuovo meccani-

smo di engagement che promuove lo sviluppo, nel rispetto 

del ruolo primario del management nelle relazioni con gli 

azionisti, di forme di interazione tra investitori e società 

partecipate corrette e trasparenti. Ovviamente, considerato 

l’ordinamento giuridico nel quale si è intrapresa l’iniziativa, 

la forma di shareholder-director engagement che viene illu-

strata è soprattutto il two-way engagement, mentre il one-

way engagement è solo accennato.

Stimolata dall’entrata in vigore della SRD II (che richiede 

agli investitori di adottare politiche per il monitoraggio, 

l’engagement e il voto, nella prospettiva di favorire la crea-

zione di valore nel lungo termine) nonchè in considerazione 

della specifica raccomandazione del nuovo Codice di Cor-

porate Governance (secondo cui il board dovrebbe adotta-

re una politica per la gestione del dialogo con la generalità 

degli azionisti – tenendo altresì in debita considerazione le 

politiche di engagement adottate dagli investitori), anche in 

Italia diventa cruciale lo sviluppo di buone pratiche condivi-

se di sharholder-director engagement.

Con questo obiettivo, l’Assogestioni ha quindi avviato un 

progetto, con l’ausilio tecnico di AISCA - Associazione Ita-

liana Segretari del Consiglio di Amministrazione, di EY e 

Tapestry Networks, nonché di primari studi legali italiani 

e internazionali, che ha portato alla stesura dell’I-SDX - Ita-

lian Shareholder Director Exchange. L’I-SDX si propone, a 

sua volta e ispirandosi al modello dell’SDX Protocol, di met-

tere a disposizione di investitori ed emittenti un insieme di 

possibili soluzioni per impostare un dialogo efficace e reci-

procamente proficuo. 

L’I-SDX si compone di una serie di principi e di una raccolta 

di soluzioni tecnico-pratiche (cfr. grafico) volte ad assicu-

rarsi che il dialogo: i) si svolga attraverso modalità condivi-

se da applicare su base volontaria e secondo criteri di flessi-

bilità e proporzionalità che tengano conto, tra l’altro, delle 

caratteristiche tanto degli investitori quanto degli emitten-

ti, così come delle peculiarità dell’ordinamento italiano, e ii) 

sia incentrato non solo sui temi industriali e finanziari, ma 

anche e sempre più sui temi inerenti i fattori ESG, che sono 

diventati cruciali per il perseguimento del successo sosteni-

bile dell’impresa. 

L’interazione tra investitori e società  
si è intensificata, sia attraverso le forme 
e i canali tradizionali sia, col tempo, 
attraverso modalità di engagement  
più innovative: tra queste si è affermato 
lo shareholder-director engagement, 
ovvero l’interazione diretta tra investitori 
e consiglieri di amministrazione delle 
società partecipate

1   Per tutti, l’FRC Stewardship Code in UK, l’EFAMA Stewardship Code di EFAMA e i Principi Italiani di Stewardship 
per l’esercizio dei diritti sociali e di voto nelle società quotate.

2   Securities and Exchange Commission Chair Mary Jo White, “Remarks at the 10th Annual Transatlantic Corporate 
Governance Dialogue” (speech, December 3, 2013).
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SFIDA AMBIENTALE
FOCUSRISPARMIO

L’obiettivo di una transizione che possa fermare l’attacco alle risorse  
(in esaurimento) del pianeta deve vedere la collaborazione di tutti gli attori 

economici e sociali. Le loro voci in questo speciale

ALBERI INFINITI

TRE ANNI DI EU 
ACTION PLAN

IMPEGNO LOCALE,
SPIRITO GLOBALE

Un nuovo grande progetto in 
partenza con il Salone del Risparmio 
2021. Obiettivo: sensibilizzare 
ulteriormente l’industria e creare un 
impatto positivo e misurabile 

Il nuovo quadro normativo europeo 
dopo l’entrata in vigore della Sfdr. 
Quale direzione e quali misure allo 
studio da parte dei regolatori

Ricerca, azione sul territorio e sfide 
che coinvolgono l’intero Pianeta. 
Il progetto Forestami, supportato 
dal Salone del Risparmio, spiegato 
dal direttore scientifico Pastore
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ovremmo esser travolti da un senso di vertigine al solo pen-

siero delle conseguenze che i cambiamenti climatici e la 

perdita di biodiversità nel mondo produrranno sul Pianeta 

e sulla nostra specie nei prossimi 50 anni”. Non usa mezzi 

termini Stefano Mancuso, botanico, accademico e saggista 

italiano che insegna arboricoltura generale e etologia vege-

tale all’Università di Firenze, nel descrivere le sensazioni che 

dovremmo provare pensando alle devastazioni che l’attività 

dell’uomo negli ultimi secoli ha prodotto sull’ambiente. 

Mancuso, fra i keynote speaker del Salone del Risparmio, in-

vita a riflettere sulle conseguenze, anche economiche, verso 

cui stiamo andando incontro. 

Una tra le più grandi filosofe contemporanee, 
Agnes Heller, diceva che “non possiamo uscire dai 
nostri corpi”. Questo per ricordare che gli occhi 
con cui guardiamo il mondo, almeno in partenza, 
non possono che essere quelli degli uomini; dei 
nostri bisogni, della nostra volontà e delle nostre 
aspirazioni. Una certa dose di antropocentrismo 
è insopprimibile. Che cosa potremmo, e forse do-
vremmo, imparare guardando con più attenzione il 
mondo vegetale?
Questo è indubbiamente vero. Il filosofo Thomas Nagel a sua 

volta nel suo saggio “Cosa si prova ad essere un pipistrello?” 

risponde a questa domanda dicendoci che non lo sapremo 

mai. Figurarsi se potremo mai sapere che cosa vuol dire esse-

re una pianta. Dobbiamo, però, guardare al mondo vegetale se 

non come fonte di insegnamento, quantomeno di ispirazione. 

Sorgente di una visione laterale oggi necessaria. 

Gli animali rappresentano lo 0,3% della biomassa, le piante 

invece l’85,5% di tutto ciò che è vivo. Anche solo questo dato 

dovrebbe dirci che la nostra visione del mondo non solo è par-

ziale, ma incredibilmente parziale. In un certo senso propa-

gandiamo da sempre la nostra visione della vita; una visione, 

però, irrilevante in termini numerici.

Quali sono i casi più rappresentativi della ristrettez-
za di questa visione umana?
Guardiamo alle organizzazioni. Non abbiamo fatto altro che 

riprodurre il modello del nostro corpo animale che è costru-

ito in modo piramidale e gerarchico. Un cervello che governa 

organi che svolgono funzioni specifiche che non possono es-

sere svolte da nessun’altra parte del corpo. Qualunque orga-

nigramma di qualunque iniziativa umana sul pianeta mostra 

un capo, che non a caso ha questo nome, e sotto degli organi 

preposti a determinate funzioni. Noi abbiamo l’idea, estre-

mamente parziale, che la vita funzioni in questa maniera. 

Le organizzazioni vegetali, al contrario, sono prive di questa 

visione gerarchica per evitare la fragilità insita nel modello 

animale per cui è sufficiente che venga rimosso uno qualun-

que degli organi fondamentali perché tutto crolli. Nelle pian-

te, al contrario, è possibile asportare fino all’80% della massa 

e queste continuano a vivere tranquillamente. 

LA FINANZA CI SALVERÀ, 
PAROLA DI BOTANICO 

Davide Mosca e Alessio Trappolini

Organizzazioni distribuite e decentralizzate per vincere la sfida “più grande che l’umanità 
abbia mai affrontato”. La lotta al cambiamento climatico, spiega Stefano Mancuso, parte 
dall’abbandono della supposta unicità dell’uomo rispetto al resto del regno naturale

“D

Settembre - Ottobre 2021 FOCUS RISPARMIO > 63 



64 < FOCUS RISPARMIO Settembre - Ottobre 2021 64 < FOCUS RISPARMIO Settembre - Ottobre 2021 

>  Stefano 
Mancuso
botanico, accademico 
e saggista

Sfida ambientale

Prendiamo anche il concetto di competizione, un’idea tipica-

mente animale che gli uomini hanno assunto a valore genera-

le della vita. L’idea che l’evoluzione derivi da una competizio-

ne in cui a vincere è il più forte, il più furbo o il più intelligente, 

oltre ad originare in modo diretto alcuni degli episodi più ter-

ribili della storia, come gli esperimenti di eugenetica, è estre-

mamente radicata nell’uomo. 

La vita, in realtà, funziona quasi esclusivamente grazie a 

rapporti collaborativi. Il nostro stesso corpo funziona così. 

Le cellule eucariote di cui siamo composti nascono dalla co-

operazione fra batteri differenti. La cooperazione è il vero 

motore della vita, ma è una cosa che noi assolutamente non 

riusciamo a vedere. Nelle piante, proprio perché stanziali, il 

valore della cooperazione con i propri vicini diventa centrale 

per la sopravvivenza.

Che cosa cambierebbe concretamente assumendo 
di accogliere questa “ispirazione” che può proveni-
re dal mondo vegetale?
Come sempre assumere delle prospettive nuove offre enormi 

possibilità. Se pensiamo che abbiamo basato le nostre orga-

nizzazioni, la nostra tecnologia e il nostro intero modo di 

vivere su un’immagine del mondo rappresentativa soltanto 

dello 0,3% pianeta, ci dovrebbero risultare chiaro che amplia-

re la nostra visione al restante 99,7% potrebbe portarci dei 

vantaggi enormi. 

L’idea che l’uomo sia qualcosa di separato dalla natura è una 

chiara contraddizioni in termini. Tutto quello che producia-

mo è naturale. Lo sono le nostre città perché prodotte da noi, 

così come un termitaio perché prodotto dalle termiti o un al-

veare. Al momento però la nostra idea della città è alquanto 

primitiva e continua a rispecchiare la visione, sbagliata, della 

separazione tra noi e il resto della natura. Questo poteva es-

sere sensato agli albori della storia umana quando il bisogno 

di protezione portava ad erigere steccati e scavare fossati, 

ma continuare nel 2021 a perseguire l’obiettivo dell’esclusio-

ne della natura è una delle maggiori espressioni della nostra 

ignoranza, oltre che uno dei problemi principali che portano 

alla nostra aggressione all’ambiente. 

Eppure oggi si parla moltissimo di sostenibilità. 
Siamo culturalmente ad una svolta?
Il fatto che l’attenzione per questo tema sia in crescita è cer-

tamente positivo. Dobbiamo però capire che il riscaldamen-

to globale è indubbiamente la più grande sfida che l’umanità 

abbia mai affrontato. Credo che i numeri possano restituire 

meglio delle parole l’urgenza e la portata di quello che stia-

mo vivendo. Noi dovremmo piantare immediatamente 1.000 

miliardi di alberi semplicemente per provare a stoppare l’au-

mento di anidride carbonica sul pianeta. Sarebbe come la ma-

scherina per noi in questo momento; non è il vaccino, ma una 

mossa salvavita che ci permetterebbe di guadagnare tempo, 

diciamo 50 anni, utili per cercare le soluzioni strutturali al 

problema del cambiamento climatico. Il punto è che 1.000 

miliardi di alberi è una cifra che fa apparire quanto stiamo 

facendo ora come comunità globale irrisorio.

Per ora stiamo parlando di piccoli dettagli di decoro ma non 

ancora di un cambio di visione che può portare ad una solu-

zione del problema del cambiamento climatico. Dobbiamo 

immaginare il pianeta come un corpo vivente: aumentare 

la temperatura di 2-3 gradi ha conseguenze che non possia-

mo prevedere completamente ma che porteranno, questo in 

modo certo, ad esiti catastrofici.

L’industria del risparmio e il mondo economico in 
generale stanno facendo molti passi concreti per la 
lotta al cambiamento climatico. Lo ritiene un impe-
gno sufficiente? 
Il cambiamento climatico è soprattutto un tema economi-

co. Ne stanno prendendo consapevolezza anche i governi. 

D’altronde, qualunque economia non può funzionare senza 

comprensione. Ho anche ben chiaro che la finanza sia il vero 

motore del cambiamento del pianeta. Non credo, però, che 

possano essere gli Stati a cambiare la situazione che vediamo 

oggi perché la politica ha un orizzonte troppo breve per poter 

comprendere le necessità che invece sono importanti per il 

momento attuale.

Mi sembra di intuire invece che ci sia una grande richiesta 

da parte dei fondi d’investimento di competenze per quanto 

riguarda l’impatto in termini ambientali e sociali delle atti-

vità economiche. Sono certo che il cambiamento verrà da qui, 

sulla spinta degli investitori che chiederanno che i loro soldi 

siano utilizzati in un modo che faccia bene all’ambiente. 

Dalle sue parole emerge un senso di urgenza. Ritie-
ne che per l’umanità sia già troppo tardi per inter-
venire?
Non è mai troppo tardi.

Abbiamo basato le nostre  
organizzazioni, la nostra tecnologia e  
il nostro modo di vivere su un’immagine 
del mondo rappresentativa solo  
dello 0,3% del pianeta
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ALBERI INFINITI
Jean-Luc Gatti, direttore Comunicazione Assogestioni

a sostenibilità è un fattore trasformativo che sta avendo una 

portata dirompente sulle attività economiche e la sua corsa 

va di pari passo con l’evoluzione del quadro normativo euro-

peo che impatta in maniera diretta il settore finanziario. Si 

tratta di un cambiamento che investirà per intero i modelli di 

business attuali e il risparmio gestito può assumere un ruolo 

centrale nella costruzione del futuro. 

Da tempo l’industria sceglie come allocare le risorse tenendo 

conto non solo dei fondamentali societari o di settore, ma an-

che degli impatti sull’ambiente e la società. Il progetto “Alberi 

infiniti”, una nuova iniziativa di Assogestioni che prende il 

via proprio al Salone con la costruzione di uno spazio verde 

di 600mq nell’area antistante il suo ingresso, vuole simboleg-

giare proprio l’impegno dell’industria nell’affrontare la sfida 

ambientale.

Non solo un simbolo, però, ma un primo concreto passo per 

guardare al futuro delle nostre città e più in generale al rap-

porto dell’uomo con la natura. Grazie al sostegno di cinque 

tra i maggiori asset manager operanti in Italia e all’adesione 

al progetto Forestami, il Salone del Risparmio donerà infat-

ti alla Città di Milano 625 piante, in grado di assorbire oltre 

9 tonnellate di CO2 all’anno. Il primo tassello di quello che 

vuole diventare un progetto di lungo termine per generare 

un impatto positivo materiale e misurabile. Non solo in ter-

mini ambientali. Tutti i colori della sostenibilità sono infatti 

ugualmente importanti per costruire un’industria compe-

titiva e contribuire allo sviluppo sostenibile. Comprendere 

e affrontare la sfida ambientale al di là della sua accezione 

green, promuovere la diversità e l’inclusione, lavorare sulla 

stewardship nei confronti delle società oggetto di investi-

mento da parte delle case di gestione, dialogando su modelli 

di corporate governance in grado di stimolare la riflessione 

sul rapporto fra attività produttive e impatti extra-economici 

è altrettanto importante. Alberi infiniti guarda al futuro con 

le radici ben piantate a terra e lo sguardo ad un orizzonte da 

costruire insieme.

Un progetto che simboleggia l’impegno dell’industria nell’affrontare la sfida ambientale.  
Non solo uno spazio verde che accoglierà i visitatori del Salone, ma un dono per l’area 
metropolitana di Milano e i suoi cittadini. Un primo passo guardando al futuro
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er limitare il riscaldamento globale “ben al di sotto dei 2°C”, 

come stabilito nell’ambito dell’Accordo di Parigi, non è più 

sufficiente la drastica riduzione delle emissioni di gas climal-

teranti, ma diventa necessario rimuovere anidride carbonica 

(CO2) dall’atmosfera in quantità tanto più ingenti quanto più 

si ritarda nella riduzione delle emissioni.

Un passaggio cruciale, nel quale gioca un ruolo primario l’in-

dustria del risparmio gestito. Da diversi anni, infatti, alcuni 

asset manager hanno cominciato ad attenzionare in maniera 

costante i criteri di sostenibilità (Esg) nei propri processi d’in-

vestimento. Amundi, che oggi conta masse gestite secondo i 

principi Esg pari a 705 miliardi di euro, è fra i pionieri di que-

sto approccio, dimostrato da un’esperienza di oltre 30 anni in 

Europa e nel mondo.

Coerentemente con il proprio impegno nell’investimento re-

sponsabile, dal 2019 Amundi offre il proprio contributo eco-

nomico a favore del progetto di ricerca “Desarc-Maresanus”, 

realizzato dal Politecnico di Milano e dal Centro Euromediter-

raneo sui Cambiamenti Climatici, che ha come obiettivo il con-

trasto all’acidificazione del Mar Mediterraneo e la sottrazione 

dall’atmosfera della CO2 in eccesso. Ce ne parla con maggiori 

dettagli Paolo Proli, head of Retail Division di Amundi Sgr, in 

questa intervista.

Può raccontarci qualche dettaglio di questo pro-
getto?
Il progetto “Desarc-Maresanus” è finalizzato a studiare un 

processo per rimuovere CO2 dall’atmosfera e contemporane-

amente contrastare l’acidificazione degli oceani. Questo pro-

cesso utilizza le biomasse per produrre calce con cui diminuire 

l’acidità del mare, generando sottoprodotti energetici decar-

bonizzati come l’idrogeno. L’attività di ricerca del progetto 

“Desarc-Maresanus” è finalizzata a studiare più in dettaglio la 

UN MARE DI EMISSIONI 
DA RIDURRE

Alessio Trappolini

Sostenibilità: al tradizionale “green” si aggiunge anche il “blu”. Dal 2019 Amundi 
offre il proprio contributo economico a favore del progetto di ricerca “Desarc-Maresanus”,  
che ha come obiettivo il contrasto all’acidificazione del Mar Mediterraneo

>  Paolo Proli 
head of Retail Division 
di Amundi Sgr

fattibilità tecnica ed economica del processo, nonché i benefici 

per il comparto marino, con un focus sul Mediterraneo. 

Quali sono i motivi alla base dell’impegno di 
Amundi?
Amundi è stata pioniera nei diversi fronti dell’investimen-

to responsabile e si è fatta portavoce del climate change e di 

come ciò sia rilevante nella gestione degli investimenti, con-

tribuendo a costruire una consapevolezza che oggi è sempre 

più diffusa. Il contributo economico al progetto di ricerca De-

sarc-Maresanus risponde alla nostra vocazione di asset ma-

nager consapevole della propria responsabilità nei confronti 

della società e convinto che ciò possa tradursi in performance 

finanziarie nel lungo periodo. Ma il nostro impegno prosegue 

perché le priorità strategiche di Amundi in ambito Esg sono 

favorire una transizione energetica equa e contribuire alla co-

esione sociale. 

Quali altre iniziative di sostenibilità, nel senso am-
pio del termine, state portando avanti in Amundi?
Amundi è in prima linea nel contrasto al cambiamento cli-

matico e nell’affrontare altre sfide cruciali a livello globale 

quali le ineguaglianze sociali. Tra le iniziative emblematiche 

intraprese in questo settore va citata l’adesione ai Principi 

per l’Investimento Responsabile nel 2006, la partecipazione 

in qualità di cofondatore alla Portfolio Decarbonization Co-

alition (PDC), istituita nel 2014, l’integrazione dei criteri Esg 

nel 100% dei suoi fondi a gestione attiva laddove tecnicamente 

possibile, completata a inizio 2021, l’avvio di due partnership 

innovative focalizzate sul clima nel contesto dello European 

Green Deal e dell’impegno cinese ad azzerare le emissioni e, 

più recentemente, abbiamo aderito alla Net Zero Asset Mana-

gers Alliance promossa dall’Unep.

Sfida ambientale

P
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on c’è possibilità di crescita e di eccellere nel proprio specifi-

co settore senza una compenetrazione sempre più stretta tra 

obiettivi finanziari e obiettivi sociali e ambientali. Ne è con-

vinto Ugo Loeser, amministratore delegato e direttore gene-

rale di Arca Fondi SGR, che, in relazione allo specifico ambito 

della gestione del risparmio, riafferma inoltre il principio di 

vicinanza e sostegno all’economia reale e dunque al tessuto 

produttivo.

Come è cambiato il mondo della gestione con la ri-
voluzione sostenibile? Quale rapporto tra il portfo-
lio management e la cultura aziendale?
La consapevolezza verso i temi di sostenibilità ambientale 

e responsabilità sociale sta profondamente rivoluzionando 

il mondo dell’asset management. Una transizione verso un 

mondo meno inquinato e più inclusivo non è più rimandabile, 

per il bene di tutti. La nostra industria è chiamata a giocare 

un ruolo da protagonista dai risparmiatori stessi che esigono 

sempre di più prodotti ad impatto positivo. E d’altra parte le 

grandi imprese quotate presto o tardi dovranno adeguarsi a 

ciò che i mercati finanziari chiedono, altrimenti dannegge-

NECESSARIO 
ESSERE 
SOSTENIBILI PER 
CONTINUARE 
AD ECCELLERE

Davide Mosca

Ugo Loeser, amministratore delegato e direttore 
generale di Arca Fondi SGR, guarda al futuro  
degli investimenti concentrandosi sul rapporto,  
sempre più stretto, che le case di gestione dovranno 
avere con economia reale da un lato  
e obiettivi sociali e ambientali dall’altro

>  Ugo Loeser
amministratore 
delegato e direttore 
generale di Arca Fondi 
Sgr

ranno la propria reputazione e soprattutto si finanzieranno a 

condizioni penalizzanti. Proprio per questo abbiamo integra-

to i criteri Esg nei nostri processi d’investimento, attraverso 

un rating proprietario capace di valutare i rischi di sostenibi-

lità e aiutarci a scegliere emittenti e strumenti finanziari più 

adatti. D’altronde i valori Esg contraddistinguono la nostra 

società, da sempre impegnata in iniziative e progetti in gra-

do di migliorare il benessere delle comunità territoriali in cui 

siamo inseriti, anche attraverso i nostri partner distributori.

Che cosa significa fare sostenibilità per un asset 
manager italiano che mette grande specializzazio-
ne nell’investimento sull’economia reale del Paese 
in un’ottica di lungo periodo?
Siamo stati tra le prime società a sostenere l’economia reale 

italiana, già dal 2015. Crediamo nell’eccellenza del tessuto in-

dustriale composto da piccole e medie imprese che non solo 

hanno enormi potenziali di crescita, ma sono spesso leader 

internazionali nei loro settori. Il nostro ruolo è quello di sele-

zionare le aziende più interessanti per i clienti che scelgono i 

nostri prodotti e fornire il capitale di rischio o quello di debito 

a sostegno delle attività più innovative e sostenibili. Da sem-

pre coltiviamo un rapporto molto stretto con il mondo im-

prenditoriale italiano, questo ci permette un dialogo costante 

e aperto. I fattori Esg sono ormai tra le priorità di molte im-

prese che si misurano quotidianamente sui mercati di tutto il 

mondo. Il nostro obiettivo è quello di aiutarle a comprendere 

come affrontare al meglio questa transizione, perché per esse-

re imprese eccellenti la sostenibilità oggi è un fattore decisivo.

Aziende, gestori e risparmiatori sono pronti per 
questa sfida? Dove e come agire nella catena del 
valore per accelerare nella rivoluzione verde? 
Molto è già cambiato negli ultimi anni, basti guardare il nu-

mero di asset manager che hanno deciso di aderire ai Prin-

cipi per l’Investimento Responsabile dell’ONU (UNPRI), tra 

i quali ci siamo anche noi. Tematiche come il cambiamento 

climatico, i diritti dei lavoratori e le pratiche di governo so-

cietario sono ormai all’ordine del giorno sull’agenda di tutte 

le istituzioni globali. L’industria del risparmio gestito è stata 

tra le prime a rispondere a questa rivoluzione, già dal 2016 il 

mercato degli investimenti sostenibili è in crescita grazie a 

una forte domanda da parte dei risparmiatori e in generale 

a buone performance finanziarie. Un’ulteriore accelerazione 

è già in atto come conseguenza delle spinte regolamentari a 

livello europeo che saranno ulteriormente completate con la 

pubblicazione della cosiddetta Tassonomia degli investimenti 

a tema Esg. La creazione di standard per confrontare i criteri 

di sostenibilità sarà un ulteriore step necessario e decisivo nel 

prossimo futuro.

N
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VERSO UNA TRANSIZIONE 
GIUSTA: LA FORZA 
PROPULSIVA DELL’ASSET 
MANAGEMENT

Davide Mosca

Investimenti per 50.000 miliardi di dollari e un impatto sul prodotto in-

terno lordo globale pari a circa il 25%. Sono questi i numeri più aggiornati 

sulla portata della transizione dell’economia in ottica sostenibile. “Cifre 

che”, sottolinea Giovanni Sandri, country head Italia di BlackRock, “testi-

moniano ormai in misura certa dell’impatto materiale diretto della lotta al 

cambiamento climatico su prospettive delle aziende e delle asset classes” 

 

Il clima, dunque, rappresenta sempre più un fattore deter-
minante nelle previsioni di investimento. Quale la view di 
BlackRock in tale contesto?
Il nostro fondatore e chief executive officer Larry Fink ha espresso in ma-

niera chiara la posizione di BlackRock. Dapprima nella sua lettera ai Ceo 

del 2019 in cui sottolineava i rischi derivanti dal cambiamento climatico 

e successivamente guardando allo stesso problema ma dal punto di vista 

delle opportunità. L’impatto diretto della transizione verde sui modelli di 

business e sui rendimenti attesi è oggetto di uno studio sempre più appro-

fondito da parte del BlackRock Investment Institute. È nostra opinione che 

questi non siano ancora stati prezzati dai mercati e che assisteremo dun-

que, data la portata del fenomeno in atto, ad una grande dispersione dei ren-

dimenti che premierà chi avrà saputo costruire portafogli climate aware. 

 

Quali sono i prossimi sviluppi per quanto riguarda la vostra at-
tività di ricerca e analisi in tema di sostenibilità, in particolare 
in relazione alla sostenibilità sociale?
Il tema del clima e quello della giustizia sociale sono strettamente lega-

ti. È per questo che utilizziamo l’espressione just transition, per rimar-

care come non si tratti di un problema puramente ambientale. Nel suo 

intervento alla recente conferenza internazionale sul Clima di Venezia, 

Larry Fink ha voluto mettere in luce due aspetti della transizione in atto 

da tenere in grande considerazione. Il primo è la necessità di monitorare 

in maniera efficace anche il campo dei mercati privati per evitare che le 

linee di business che maggiormente impattano in modo negativo sul clima 

siano semplicemente spostate al di fuori del radar degli investitori invece 

che ripensate. Il secondo aspetto fa riferimento a come saranno distribui-

ti i costi della transizione sostenibile. Dobbiamo essere consapevoli che il 

prezzo del cambiamento è alto e potrà portare a spinte inflazionistiche. Se 

questi costi saranno scaricati sulle fasce più deboli della popolazione e sui 

Paesi in via di sviluppo l’effetto sarebbe un aumento delle diseguaglian-

ze e un movimento di opposizione alla transizione sostenibile. La sfida è 

globale, riguarda tutti e come tale deve essere affrontata senza lasciare 

nessuno indietro. Oltre che spinta da un senso di giustizia questa scelta è 

la sola percorribile per ottenere un reale risultato.

 

Da un punto di vista professionale e personale, questa evolu-
zione dell’asset management la rende più orgoglioso del suo 
lavoro?
Il settore del risparmio gestito ha connaturato un importante ruolo so-

ciale. Ciò che facciamo è investire i capitali in un’ottica di lungo periodo 

per sostenere gli obiettivi di vita dei risparmiatori e favorire una crescita 

dell’economia. La sfida sostenibile di certo aggiunge un valore significa-

tivo. Da un punto di vista professionale, ci sono aspetti meno noti come 

il grande contributo al dibattito tecnico che il settore sta fornendo nella 

lotta al cambiamento climatico. A livello personale, l’interesse per quello 

che facciamo cresce sempre di più in particolare da parte delle nuove ge-

nerazioni. Un senso di orgoglio che deve andare di pari passo con quello di 

responsabilità.

Orgoglio e responsabilità sono le parole chiave per affrontare la sfida della 
sostenibilità, secondo Giovanni Sandri, country head Italia di BlackRock. “I 
gestori non hanno un ruolo solo reattivo ma di indirizzo dei capitali privati, 
di stewardship nei confronti delle aziende e di contributo al dibattito 
tecnico e all’innovazione in ottica sostenibile”

Sfida ambientale

>  Giovanni 
Sandri
country head Italia di 
BlackRock
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lle tematiche legate al cambiamento climatico viene pressoché 

universalmente riconosciuta un’importanza cruciale e il ruo-

lo della finanza sostenibile è fondamentale per indirizzare le 

risorse disponibili, in modo coerente, verso un miglioramento 

delle condizioni del pianeta. Strumenti di finanza responsabi-

le, quali i green bond, potrebbero produrre quindi un ritorno 

sul capitale investito con l’aggiunta di creare esternalità posi-

tive”, così Massimo Mazzini, responsabile Marketing e Sviluppo 

Commerciale di Eurizon introduce l’impegno dell’asset mana-

ger su una delle asset class che stanno crescendo con i più alti 

tassi tanto in termini di esposizione complessiva da parte degli 

investitori che di numero di prodotti.

Quali sono i vostri prodotti che investono specifi-
camente in green bond e quali i numeri dell’attuale 
esposizione a questa asset class?
Eurizon ha lanciato nel gennaio 2018 Eurizon Fund – Absolute 

Green Bonds, il primo fondo green bond istituito da un asset 

manager di matrice italiana sul comparto. A esso è stato affian-

cato quest’anno Eurizon Fund - Green Euro Credit, specializ-

zato in obbligazioni societarie denominate in euro emesse per 

finanziare progetti ambientali e legati ai fattori climatici. Com-

plessivamente gli investimenti in Green Bond di Eurizon sono 

arrivati a fine giugno 2021 a oltre 3 miliardi di euro.

I green bond permettono la generazione di un im-
patto positivo anche per alcuni degli obiettivi di 
sostenibilità delle Nazioni Unite non direttamente 
legati al clima. Possiamo fare degli esempi?
Dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (gli SDG) delle Nazio-

ni Unite, vengono maggiormente “colpiti” quelli legati all’am-

biente e al cambiamento climatico ma non solo. Le dinamiche 

ambientali sono strettamente correlate a quelle sociali. 

Con gli investimenti effettuati dal nostro fondo Eurizon Fund 

- Absolute Green Bonds vengono perseguiti, infatti, obiettivi 

come SDG 9 che promuovono gli investimenti in infrastrutture 

sostenibili e nella ricerca scientifica e tecnologica, ma anche 

SDG 6 “Garantire a tutti l’accessibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari”, altra tematica stret-

tamente legata a temi sociali oltre che ambientali.

La regolamentazione è un aspetto fondamentale per 
lo sviluppo del settore degli investimenti sostenibili. 
Come giudicate l’entrata in vigore della Sfdr?
Eurizon da sempre si è distinta per la trasparenza nei servizi di 

investimento e ha accolto l’entrata in vigore della nuova rego-

lamentazione Sfdr come un’opportunità per dotarsi di una Po-

litica di Sostenibilità che illustri le modalità di integrazione dei 

rischi di sostenibilità nel Processo decisionale di Investimento, 

definendo specifiche metodologie di selezione e monitoraggio 

degli strumenti finanziari che tengano conto di principi di In-

vestimento Sostenibile e Responsabile e dei fattori ambientali, 

sociali e di governance. 

I policymakers sembrano nutrire grande aspetta-
tiva sull’impatto positivo potenzialmente generato 
dal comparto finanziario e in particolare dall’asset 
management. Hanno buone ragioni? Non assistia-
mo ad un eccessivo conferimento di responsabilità?
Continua a crescere il numero di Banche centrali che intendono 

introdurre misure per mitigare l’effetto del cambiamento clima-

tico. La BoE è stata la prima banca centrale a dichiarare di vo-

ler incorporare la tematica green nel programma di Qe. Hanno 

seguito poi la BoJ, sorprendendo gli investitori, e la Bce che ha 

anticipato la conclusione della sua Strategy Review prima del 

previsto, includendo un piano di azione specifico e una tabella 

di marcia. Le imprese di tutto il mondo, di qualsiasi dimensione 

e settore produttivo, sono chiamate a dare il proprio contributo.

INVERTIRE I POLI  
DELLE ESTERNALITÀ

Davide Mosca

Il mondo economico lavora attraverso molti strumenti per promuovere la diffusione di attività 
con un impatto reale positivo. Nel settore finanziario, i green bond si sono affermati come 
mezzo per creare esternalità positive e sono sempre più utilizzati dagli investitori

“A

>  Massimo 
Mazzini
responsabile 
Marketing e Sviluppo 
Commerciale di 
Eurizon
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Sfida ambientale

“La pandemia ha consolidato la consapevolezza della centra-

lità della lotta al cambiamento climatico per il nostro futuro. 

Una sfida che trasformerà la nostra società e la nostra econo-

mia”. Lorenzo Alfieri, country head Italia di J.P. Morgan Asset 

Management, sottolinea i rischi ma anche le opportunità del 

cambiamento che dovrà necessariamente interessare il con-

testo economico e quindi di investimento. “Ci saranno certa-

mente degli alti costi per la transizione in atto ma anche la 

possibilità di individuare business resilienti e nuove aree ad 

alto tasso di crescita”. 

Qual è la specificità dell’apporto che può arrivare 
dal settore finanziario ed in particolare dal rispar-
mio gestito per vincere la sfida ambientale?
C’è certamente un ruolo informativo svolto attraverso la 

consulenza finanziaria nei confronti dell’investitore finale, 

un ruolo di stewardship nei confronti delle società che stan-

no affrontando questa transizione e infine, elemento che 

STEWARDSHIP,  
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
PRIORITARIO PER 
J.P. MORGAN AM

Davide Mosca

Ascolto delle richieste provenienti dal mercato, 
ricerca proprietaria e engagement con le società 
investite al centro della strategia sostenibile 
dell’asset manager, spiegata da Lorenzo Alfieri, 
country head Italia della società

>  Lorenzo Alfieri 
country head Italia 
di J.P. Morgan Asset 
Management

include i due precedenti, un ruolo di indirizzo dei capitali 

verso la costruzione di un’economia più sostenibile. 

Ci sono tre elementi fondamentali di cui tutti dobbiamo es-

sere consapevoli in merito a quest’ultimo punto. Primo, non 

c’è tempo da perdere; per vincere la sfida della sostenibilità 

dobbiamo iniziare immediatamente. Dobbiamo, inoltre, pre-

pararci ad un percorso di valutazione dei rischi e delle oppor-

tunità che richiede un grande sforzo di analisi, e proprio per 

questo motivo J.P. Morgan AM ha deciso di istituire un team di 

ricerca proprietario. Infine, terzo punto fondamentale per il 

nostro settore, è necessario rimanere investiti ed essere coin-

volti primariamente come parte attiva di questa transizione 

che non può più essere rimandata.

Qual è l’azione concreta più immediata in termini 
di stewardship sul cambiamento climatico?
Senza dubbio tutto ciò che mira alla produzione e trasparenza 

di dati realmente rappresentativi dell’impatto e del cammino di 

transizione delle aziende. Aggiungo il rapporto con il manage-

ment delle società per comprendere quali siano i piani e le azio-

ni concrete che sono in grado di mettere in atto. Aspetto ancora 

più rilevante per tutti quei settori più impattati dalla transizio-

ne energetica. Pensiamo ad esempio a quanto sta accadendo in 

Europa con il dibattito sulle auto elettriche. È ovvio che questo 

avrà un risvolto diretto, insieme alle indicazioni che verranno 

dagli investitori finali, sulle scelte di investimento dei fund ma-

nager e sullo sviluppo prodotti da parte delle case di gestione.

Abbiamo citato gli investitori finali. Chiudere il cer-
chio sugli investimenti sostenibili significa ascol-
tare le loro esigenze e restituire dati certi sull’im-
patto positivo generato. Quanto sarà importante 
questo rapporto nel tempo e tenere sempre ben 
presente il ruolo del risparmiatore?
È fondamentale. Teniamo anche a mente che il cambiamento di 

cui stiamo parlando riguarda tutti noi. Certamente il mercato 

dei capitali, ma allo stesso modo l’economia reale e la nostra 

esistenza come cittadini esposti ad un aumento delle tempera-

ture e dei disastri ambientali. Il risparmiatore, grazie anche ad 

importanti interventi normativi come l’entrata in vigore della 

Sustainable Finance Disclosure Regulation, sta acquisendo 

sempre maggiore consapevolezza della possibilità di avere un 

impatto positivo con le proprie scelte.  Il ruolo primario degli 

asset manager è quello connaturato al loro specifico business: 

ideare strategie e costruire prodotti realmente sostenibili. Le 

Sgr hanno, inoltre, un compito dettato dalla posizione inter-

media che ricoprono nella catena del valore: devono infatti tra-

smettere attraverso gli intermediari all’investitore finale obiet-

tivi e risultati ottenuti in termini di sostenibilità.

Il risparmiatore sta acquisendo 
sempre maggiore consapevolezza 

della possibilità di avere un impatto 
positivo con le proprie scelte
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GETTATI I SEMI, 
OCCORRE FAR  
CRESCERE IL GERMOGLIO

Nell’ultimo triennio, mentre la Commissione Europea ha ridisegnato le 

regole per orientare e facilitare il flusso degli investimenti del sistema 

privato verso attività economiche sostenibili, gli intermediari finanziari 

si sono impegnati nell’attuazione degli obblighi normativi ma anche nel 

raccogliere la sfida alla loro base, riorientando decisamente la propria 

offerta. Il 40% dei fondi lanciati quest’anno ha caratteristiche o obiettivi 

di sostenibilità (dato Morningstar al 28/07/2021). 

Un nuovo quadro normativo
Dal punto di vista delle norme che hanno investito direttamente il setto-

re del risparmio gestito, è nata la tassonomia delle attività economiche 

sostenibili, ovvero un linguaggio comune e parametri condivisi per par-

lare di sostenibilità. 

Grazie alle regole di trasparenza previste dalla SFDR, gli operatori ren-

dono disponibile una sorta di carta di identità sostenibile per i propri 

prodotti così che tutti gli investitori sappiano quali informazioni e in-

dicatori sono disponibili, dove trovarli, che aree coprono e come sono 

calcolati. Sono inoltre stati esplicitati due concetti fondanti che descri-

vono l’interazione tra sostenibilità e ritorno finanziario: il rischio ESG a 

cui potenzialmente ogni attività finanziaria è esposta, ovvero gli eventi 

di natura ambientale sociale e di governance che possono danneggiare 

la performance finanziaria, e l’impatto degli investimenti su ambiente e 

società che, entro certi limiti, l’investitore finale, e di conseguenza l’in-

termediario, può scegliere se considerare o meno.  

L’attività della Commissione (i benchmark climatici, gli standard per i 

Green Bond e l’EU ecolabel) forniscono ulteriori strumenti per la stan-

dardizzazione delle informazioni disponibili relativamente alle caratte-

ristiche dei prodotti di investimento per renderle più chiare e confron-

tabili. 

Le modifiche agli atti delegati UCITS e MIFID (in via di attuazione ma già 

definite) contribuiscono a integrare compiutamente nei processi azien-

dali delle SGR la gestione delle variabili ESG, mentre l’inserimento nella 

valutazione di adeguatezza anche delle preferenze dei risparmiatori in 

tema di sostenibilità assicura che il cliente sia più consapevole delle con-

seguenze delle proprie scelte di investimento. 

Cosa ci aspetta
Preparato il campo e gettati i semi, la nuova “Strategia per il finanzia-

mento della transizione verso un economia sostenibile” appena pub-

blicata dalla Commissione europea rappresenta un rafforzamento e un 

affinamento del piano avviato nel 2018, con un ampliamento della tas-

sonomia a coprire le attività utili ad agevolare la transizione e gli aspetti 

sociali della sostenibilità, l’estensione del focus per coinvolgere le picco-

le medie imprese e gli individui, il miglioramento della trasparenza dei 

criteri di misurazione e il coordinamento degli strumenti di controllo e 

il rafforzamento della stewardship nei confronti delle imprese sulle te-

matiche ambientali e sociali. 

Certo la strada da fare non è poca, la normativa di secondo livello è an-

cora in via di definizione e restano questioni attuative da chiarire. La 

trasformazione compiuta in questi tre anni è stata profonda e la mole e 

la complessità degli obblighi imposti agli intermediari notevole. La scel-

ta di iniziare da questi ultimi e non dalle imprese nell’imposizione degli 

obblighi, con l’introduzione di trasparenza sui dati ESG rischia di pro-

vocare incoerenze temporali sfidanti per il sistema finanziario. Si tratta 

però di una difficoltà di messa in moto o, se vogliamo, di “radicazione” di 

una necessaria piena integrazione nel sistema finanziario di aspetti fon-

damentali dell’attività economica ovvero la resilienza rispetto alle sfide 

climatiche, ambientali e sociali e la presa in carico delle conseguenze 

delle scelte di investimento, ormai imprescindibili non solo per tutti gli 

operatori economici ma per ogni cittadino del pianeta. 

Sono passati solo 3 anni dalla pubblicazione dell’EU Action Plan (2018) ma sono stati sufficienti per 
vedere il tema della sostenibilità diventare centrale in tutti i contesti: nella pianificazione economica, 
nella finanza, nell’attività e nella comunicazione di impresa e nella società nel suo insieme

Manuela Mazzoleni, direttore Sostenibilità e Capitale Umano di Assogestioni
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Sfida ambientale

ERG, IL CAMBIAMENTO 
POSSIBILE
Un turnaround completo, nell’arco di 13 anni, dall’oil alle rinnovabili. Tra i precursori  
della transizione energetica, è oggi primo operatore eolico in Italia, con una presenza 
consolidata in Europa e in evoluzione verso un modello pure renewable wind & solar

I l purpose di ERG si è sviluppato in coerenza con l’evoluzione 

del proprio modello di business: da #greenenERGymakers, a 

#climatechangefighters sino ad arrivare a #SDGsContribu-

tors, segno di un impegno verso la creazione di valore soste-

nibile a lungo termine che fa di ERG un’azienda che ha posto 

l’ESG al centro della propria strategia. 

ERG è stata pionera nella transizione energetica e nella lotta 

ai cambiamenti climatici, avendo ridotto il proprio Carbon 

Index (la quantità di CO2 emessa per ciascun kWh prodotto) 

del 90% dall’ingresso nel mondo delle rinnovabili. Grazie alle 

proprie produzioni green, ERG ha evitato l’emissione di oltre 

3 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, equivalenti a oltre 

800.000 voli andata e ritorno Roma-New York. 

Nel piano 2021-25 appena presentato al mercato, l’ESG è diven-

tato parte integrante e centrale della strategia, con 13 obiettivi 

nei quattro “pillars” (Planet, People, Engagement e Governan-

ce), ben definiti e misurabili attraverso KPI monitorati costan-

temente, che puntano alla creazione di valore sostenibile nel 

tempo per gli stakeholder e al contributo per il raggiungimento 

degli SDGs (Sustainable Development Goals) dell’ONU.

A sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, una 

struttura finanziaria solida, riconosciuta dal rating Investment 

Grade di Fitch, in un quadro che ha visto ERG collocare sul mer-

cato tra 2019 e 2020 due Green Bond per un totale di 1.100 mi-

lioni di euro, destinati al finanziamento e rifinanziamento dei 

propri impianti eolici e solari in Europa. Si tratta di emissioni 

collocate con successo presso gli investitori e che hanno per-

messo una significativa riduzione degli oneri finanziari.

L’evoluzione del modello di business, ormai sempre più orien-

tato verso un pure wind & solar player, ha permesso ad ERG 

di entrare a far parte dello “S&P Global Clean Energy Index”, 

l’indice di borsa di Standard & Poor’s che racchiude 82 azien-

de a livello internazionale protagoniste nella produzione di 

energia green e con elevati standard ESG.  

In questo contesto il Gruppo conferma e rafforza il suo ruolo 

da protagonista per la transizione energetica e la lotta al cli-

mate change, orientando il proprio piano industriale all’inse-

gna della crescita sostenibile attraverso una strategia di busi-

ness strettamente integrata a concreti obiettivi ESG.

Come? Con una produzione interamente legata alle energie 

rinnovabili e con la diversificazione geografica e tecnologica, 

aggiungendo nel periodo di piano 1,5 GW di capacità installa-

ta eolica e solare. Il tutto puntando a un EBITDA, nel 2025, da 

circa 550 milioni e per l’80% “quasi-regolato”, cioè con ricavi 

securizzati attraverso la partecipazione ad aste competitive 

per l’aggiudicazione di CFD o contratti PPA. 

Un percorso già cominciato, con l’accordo decennale recente-

mente stipulato con TIM (il più grande mai stipulato in Italia) 

o quelli con ElectroRoute, legati alle produzioni di due wind 

farm in avanzatissima fase di realizzazione in Irlanda del Nord.

 

 Contributo a cura di Emanuela Delucchi,  

 chief ESG, IR & Communication officer di ERG

L’evoluzione del modello  
di business, ormai sempre più 
orientato verso un pure wind  
& solar player, ha permesso  
ad ERG di entrare a far parte dello  
S&P Global Clean Energy Index 
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alvaguardare l’ambiente e ripristinare gli ecosistemi deve 

essere una priorità per tutti, un obiettivo non più rinviabile, 

come sostiene anche l’ONU che, a partire dal 2021, ha indetto 

il “Decennio per il ripristino dell’ecosistema”.  Sono molte le 

azioni che possono essere fatte per prendersi cura del nostro 

Pianeta, tra le quali vi è la tutela e la riqualificazione del pa-

trimonio forestale. È proprio con questo intento che nel 2018 

nasce la Campagna Nazionale “Mosaico Verde” promossa da 

AzzeroCO2 e Legambiente con il patrocinio di numerose Isti-

tuzioni tra cui il Ministero della Transizione Ecologica. L’ini-

ziativa coinvolge tutto il territorio nazionale con la messa a 

dimora di nuovi alberi (circa 270.000 quelli piantati ad oggi), 

e di gestione sostenibile dei boschi. L’efficacia dei progetti è 

garantita da un rapporto diretto e consolidato con enti pub-

blici e Aziende impegnate in azioni di responsabilità sociale 

d’impresa.

Perché scegliere questo tipo di attività? La creazione di nuo-

ve foreste e la loro tutela, può dare un grande contributo alla 

mitigazione del cambiamento climatico e alla riduzione della 

CO2 nell’atmosfera. Gli alberi sono uno “strumento” impor-

tante per aiutarci a ricostruire ciò che abbiamo distrutto. La 

messa a dimora di piante è un modo concreto per mettere 

in circolo nuovo ossigeno, e ridurre se non abbattere il costo 

sociale della CO2 (secondo uno studio pubblicato su Nature 

PIANTARE ALBERI 
PER MIGLIORARE 
IL BENESSERE 
DELLE COMUNITÀ 
E RIPRISTINARE 
LA BIODIVERSITÀ
Gli effetti del cambiamento climatico sono ormai 
palesi anche ai più scettici. Innalzamento delle 
temperature, eventi atmosferici catastrofici, alti livelli 
di inquinamento sono solo alcune delle conseguenze 
con cui purtroppo stiamo iniziando a convivere

ClimateChange e ripreso da ANSA, il costo sociale della CO2 

prodotta, è il danno complessivo che la CO2 provoca alla so-

cietà, e va da 117 a 805 $ a tonnellata, con una media di 417 $ 

ogni 1.000 kg di CO2). 

Gli alberi, oltre ad avere un ruolo centrale nell’assorbimen-

to della CO2, contribuiscono alla nostra esistenza attraverso 

molteplici servizi ecosistemici: la mitigazione delle isole di 

calore in città e l’aumento delle capacità drenanti del suolo 

per rispondere ai sempre più frequenti eventi meteorologici 

estremi, potenziando la resilienza e la salubrità dei territo-

ri. Allo stesso tempo, contribuiscono alla qualità dell’acqua, 

forniscono materie prime e donano cibo alle specie viventi. A 

questi benefici naturali se ne aggiungono altri legati alla sfe-

ra economico-sociale, perché ripristinare aree verdi significa 

anche restituire alle comunità locali luoghi di condivisione a 

contatto con la natura.

Oggi sono molte le aziende del mondo finanziario che condi-

vidono i nostri obiettivi e che si impegnano concretamente 

per il ripristino ecologico italiano. L’industria del risparmio 

gestito ha dimostrato negli ultimi anni di essere tra le più ri-

cettive verso le tematiche della sostenibilità ambientale, non 

solo con la promozione e commercializzazione di prodotti 

ESG, ma anche aderendo a iniziative come Mosaico Verde.

È un’iniziativa in cui vincono tutti: gli enti locali e gli enti 

parco che ricevono il sostegno necessario per gestire in modo 

corretto il patrimonio boschivo esistente e ampliarlo, le im-

prese che investono parte del valore generato per riqualificare 

i territori in cui risiedono e soprattutto i residenti che possono 

riappropriarsi degli spazi verdi in modo consapevole. Per que-

sto il contributo da parte delle aziende può fare la differenza 

con un impatto significativo e reale sul territorio. Siamo solo 

all’inizio, ma è una sfida che non può più essere rimandata.

 Contributo a cura di AzzeroCO2

S

 Foto: archivio AzzeroCO2
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IMPEGNO LOCALE, 
SPIRITO GLOBALE
Davide Mosca

Ricerca, azione sul territorio e sfide che coinvolgono l’intero Pianeta. Il progetto Forestami, 
supportato dal Salone del Risparmio, spiegato dal direttore scientifico Maria Chiara Pastore

L ottare per la sostenibilità ambientale significa prima di tutto 

pensare e guardare in modo diverso alla nostra vita di tutti i 

giorni e alla realtà in cui viviamo. Una visione nuova che, per 

avere effetti concreti sul contenimento del cambiamento cli-

matico, deve abbracciare l’intero Pianeta ma che non può che 

partire in concreto da ciò che è più vicino a noi. 

Forestami è un progetto, nato da una ricerca del Politecnico di 

Milano grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi e 

promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, 

Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud 

Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano, che prevede 

la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030.

Oltre e prima di essere un progetto di impatto am-
bientale positivo, Forestami è una ricerca ed analisi 
scientifica. È sufficientemente chiaro il ruolo della 
scienza nel comprendere e combattere le sfide po-
ste dal cambiamento climatico?
Uno degli obiettivi di Forestami è fare disseminazione intorno 

al concetto della forestazione urbana e più in generale, sull’im-

portanza del verde per le nostre città. È una sfida importantis-

sima. Questo perché abbiamo bisogno da una parte di sapere 

perché è importante una foresta urbana, compito della ricerca 

scientifica, e poi rendere queste informazioni comprensibili. 

Se tutti abbiamo a disposizione le informazioni che ci permet-

tono di avviare il cambiamento, allora saremo tutti in grado di 

compiere dei passi per combattere il cambiamento climatico.

È stato tagliato il traguardo dei 300.000 alberi pian-
tati. Siamo ora sopra il 10% dell’obiettivo posto a tre 
milioni entro il 2030. Ce la faremo? Quali sono i pros-

simi passi in termini di coinvolgimento di partner 
pubblici e privati e quale la risposta fino ad ora?
L’obiettivo dei 300.000 alberi era di per sé molto ambizioso e 

siamo molto felici di esserci arrivati. Il primo milione di alberi 

costituisce il prossimo obiettivo, ancora più ambizioso. Per-

ché, oltre alla messa a dimora degli alberi, vanno costruiti tutti 

i meccanismi di coinvolgimento degli attori. Ad esempio, ad 

oggi 45 comuni della Città Metropolitana hanno firmato altret-

tanti protocolli di intesa, avviando progettualità all’interno dei 

comuni. Ma le iniziative in campo sono moltissime e riguar-

dano gli spazi dell’agricoltura, delle scuole, le interlocuzioni 

con aziende che possono lavorare a processi di trasformazione 

all’interno delle loro proprietà, o i centri commerciali che pos-

sono lavorare su parcheggi che possano ospitare alberi e arbu-

sti. Speriamo davvero che ognuna di queste tipologie, e molte 

altre, possano poi entrare in una dimensione meno sperimen-

tale e più ordinaria, moltiplicando quindi le progettualità e di 

conseguenza il conteggio degli alberi.

Qual è l’obiettivo di impatto che vi ponete e soprat-
tutto quali sono le esternalità positive più impor-
tanti che vanno al di là degli obiettivi specifici del 
progetto Forestami?
Siamo partiti da una emergenza ambientale, quella della quali-

tà dell’aria, che nella Città Metropolitana di Milano ha sempre 

grandi criticità. Ma la forestazione urbana lavora ovviamente 

su moltissimi ambiti. Quello ambientale, che permette il miglio-

ramento della qualità dell’aria, dell’abbassamento delle isole di 

calore, su riduzione di rischi di ruscellamento, e sull’aumento 

della biodiversità (per citarne alcuni); quello sociale, che riguar-

da il miglioramento della qualità degli spazi, e sulla sicurezza 

Sfida ambientale

>  Maria Chiara 
Pastore
direttore scientifico di 
Forestami
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di questi spazi, ma anche riferiti alla salute come riduzione di 

rischi su salute fisica e mentale, obesità, cardiopatie, stress, pro-

blemi polmonari, per esempio; e infine la dimensione economi-

ca, che riguarda il miglioramento delle prestazioni degli edifici 

(più freschi, meno necessario il condizionamento nelle case), e 

l’innalzamento dei valori immobiliari delle zone prospicienti 

aree a verde. I tre milioni di alberi contribuiscono a questo e a 

molto altro, la grande sfida riguarda proprio il ripensamento di 

tutti gli spazi a disposizione per innescare questo cambiamento.

Milano, area metropolitana interessata dal proget-
to, è il principale centro economico italiano. Come 
giudicate l’attenzione ricevuta dal tessuto di so-
cietà e aziende?
La Città Metropolitana di Milano è molto diversa, il nord è mol-

to urbanizzato e ospita un tessuto industriale, mentre il sud è 

in gran parte agricolo, con un’importante produzione agroali-

mentare. Milano invece ha moltissimi servizi, ovviamente. Per 

noi questa diversità rappresenta una grande sfida, perché ci 

permette di immaginare e di prospettare soluzioni di coinvol-

gimento che non siano solo economiche, di ingaggio, ma che 

possano veramente strutturare il cambiamento. Pubblico e pri-

vato insieme che collaborano per immaginare una dimensione 

cooperativa di miglioramento generale della qualità delle no-

stre città. In una dimensione, appunto molto diversa, che com-

prende l’agricoltura, le aziende che hanno sedi nella città me-

tropolitana, territoriali, e quelle che operano nei diversi settori.

State pensando ad una estensione del progetto su 
scala nazionale? Posto che ogni progetto di impatto 
deve necessariamente essere centrato su un singo-
lo territorio, siete al lavoro per rendere Forestami 
una best practice esportabile?
Nel 2018 FAO SISEF e Politecnico di Milano hanno organizza-

to il primo forum mondiale delle foreste urbane a Mantova. 

Da allora, come Forestami noi ci siamo occupati di lavorare 

a costruire la governance di un progetto che potesse fare im-

plementazione. Intanto stiamo lavorando con molte città, ad 

esempio Prato, dove abbiamo un progetto di ricerca insieme 

all’università di Firenze per l’implementazione della foresta-

zione urbana. Lavoriamo moltissimo per mettere a sistema le 

conoscenze anche con altre città metropolitane, e già collabo-

riamo con l’Unione Europea per scambiare conoscenze rispet-

to alla Forestry Strategy, ad esempio ora stiamo lavorando con 

molte altre città per mettere a punto dei sistemi di conteggi dei 

nuovi alberi. La forestazione urbana insomma ci permette di 

lavorare con moltissime città e con moltissime capacità di di-

verse conoscenze, e speriamo insieme di contribuire al miglio-

ramento delle nostre realtà locali e anche del Pianeta.

Le città sono anche e soprattutto le persone che le abitano. Non 
si può parlare quindi di “città intelligente” senza considerare 
adeguatamente i fattori di “comfort”. La quantità e la qualità del 
verde urbano hanno un impatto straordinariamente importante 
sulla salute e sul benessere psicofisico. Le infrastrutture verdi 
urbane forniscono, infatti, un’ampia varietà di benefici non solo 
ambientali, climatici ed economici ma anche clinico-sanitari: dal 
miglioramento della salute fisica e mentale, alla riduzione della 

mortalità dovuta alle ondate di calore, alla 
riduzione delle malattie cardiopolmonari e 
alla minor incidenza di problemi respiratori; 
a cui si aggiungono la riduzione dei casi di 
tumori polmonari, di sovrappeso e di obesità 
e di disturbi mentali. Per questa ragione la 
smart city nell’interpretazione di Forestami 
punta molto al recupero della naturalità: 
non esiste infatti smart city che non sia 
sostenibile e la sostenibilità non può essere 

ottenuta solo tramite la tecnologia.
Guardiamo ad esempio a Milano: con il progetto Forestami 
stiamo lavorando su una concezione estesa della città intesa 
come città metropolitana che comprende non solo l’area in 
senso stretto urbana, ma anche le zone periurbane e agricole. 
Ricordiamo infatti che Milano è il secondo comune agricolo per 
estensione in Italia dopo Roma. Da qui l’importanza di lavorare 
anche sul tema della sostenibilità ambientale dell’agricoltura.
La pandemia, insieme alle tecnologie disponibili, ha riportato in 
auge la possibilità di vivere diversamente la città e gli impegni 
del lavoro. La dimensione rurale, quella periurbana o dei piccoli 
borghi è una dimensione che va rivitalizzata.

Fabio Terragni

Non possono esistere 
 smart city non sostenibili

>  Fabio Terragni 
project manager di 
Forestami

Forestami - Piantumazione Parco dei Fontanili
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APETTANDO L’INFLAZIONE

TRANSIZIONE GREEN  
PER LE MATERIE PRIME

L’ultimo trimestre 2021 nella 
view degli asset manager 

e degli operatori di mercato. 
Non mancano incognite e 
opportunità... aspettando  

le Banche centrali

Alle porte una nuova fase della politica 
monetaria, anche se Bce e Fed sono 

ancora lontane dal target di inflazione

Il ritorno del carovita rappresenta un 
fenomeno positivo e moderato che 

continuerà a premiare gli asset di rischio

Metalli industriali e preziosi sotto la lente 
dei gestori, alla luce dello sviluppo di 

infrastrutture e tecnologie per l’energia pulita
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zioni europee da privilegiare rispetto a quelle statunitensi, con 

una preferenza per i settori value, come banche e materie pri-

me, che dovrebbero beneficiare del ciclo economico di ripresa. 

Senza dimenticare la Cina, ancora sottorappresentata negli in-

dici internazionali nonostante il peso raggiunto a livello finan-

ziario. Sono alcune delle indicazioni dei gestori per i portafogli 

di fine anno, che consigliano, comunque, di non trascurare la 

componente obbligazionaria: anche in un’era di rendimenti ai 

minimi, i bond sono indispensabili per il loro ruolo di diver-

sificazione e stabilizzazione. Su questo fronte, la tendenza 

prevalente è alzare l’asticella del rischio rispetto alle emissioni 

sovrane dei Paesi ritenuti più affidabili.

Riflettori puntati sull’azionario europeo
“Di recente abbiamo aumentato le nostre stime sulla crescita 

globale e ci aspettiamo un’espansione del 5,9% quest’anno”, 

commenta Johanna Kyrklund, group Cio e global head of mul-

ti-asset investments di Schroders, che sottolinea come il mix 

di politiche pubbliche e la crescita globale più forte del previ-

sto dovrebbero supportare l’equity. L’Europa (con l’esclusione 

della Gran Bretagna) è l’area preferita dall’esperta, che si mo-

stra fiduciosa anche verso l’azionario dell’area Pacifico. Se-

maforo rosso, invece, per gli Stati Uniti, “dove le valutazioni 

sono elevate anche se gli utili societari continuano a sorpren-

dere in positivo, grazie al supporto della Fed”. Tra gli asset su 

cui puntare, Kyrklund cita anche l’azionario emergente, “che 

continua a offrire valutazioni interessanti”. Guardando al 

segmento dei titoli di Stato, view negativa sui principali Pa-

esi sviluppati, neutrale sul debito emergente in valuta locale 

e positiva su quello in dollari, pur con una grande selettività 

nelle scelte. Mentre nell’ambito del credito corporate, la pre-

ferenza va alle emissioni high yield rispetto a quelle invest-

ment grade.

Anche per Nadège Dufossé, global head of multi-asset di Can-

driam, è l’azionario a riservare le maggiori opportunità. Con un 

occhio di riguardo per l’Europa, dove “il piano Next Generation 

Eu e la sospensione del Patto di stabilità fino alla fine del 2022 

potranno accrescere la fiducia, in una fase in cui l’economia 

si sta ancora riprendendo dalla crisi”, e il Giappone, Paese in 

cui “la spinta delle Olimpiadi e l’accelerazione della campagna 

vaccinale dovrebbero portare l’equity a generare performance 

positive”. Per l’esperta, inoltre, anche i titoli dei mercati emer-

genti, e in particolare dell’America Latina, presentano valuta-

zioni interessanti, soprattutto considerando che dovrebbero 

beneficiare del rally in atto dei prezzi delle commodity. Dufos-

sé esprime invece prudenza sull’azionario statunitense, viste 

le valutazioni elevate dopo anni di crescita ininterrotta, con 

l’eccezione delle small e mid cap, “relativamente sottovalutate 

e che dovrebbero beneficiare di una domanda interna più soli-

da”. Infine, a livello di settori, il buon andamento del ciclo eco-

nomico consiglia di sovrappesare i titoli value, come banche e 

materie prime, oltre a quelli dell’healthcare.

LE SCELTE
DI PORTAFOGLIO
PER FINE ANNO

Sibilla Di Palma

Per i gestori l’azionario europeo continuerà a offrire le maggiori opportunità 
in uno scenario in cui la crescita economica globale dovrebbe proseguire a un ritmo sostenuto.  
Ma l’obbligazionario resta indispensabile, anche in un’era di rendimenti ai minimi 

A

>  Johanna 
Kyrklund 
group Cio e global 
head of multi-asset 
investments di 
Schroders

>  Nadège 
Dufossé 
global head of multi-
asset di Candriam
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I titoli più interessanti nel post-Covid
Robert Lind, economista di Capital group, offre uno sguardo 

sui titoli più interessanti del momento, evidenziando come 

alcune aziende abbiano usato la crisi per innovare e miglio-

rare il loro business: “Cerchiamo di investire nelle società 

che sono posizionate per superare la concorrenza quando 

la riapertura prenderà velocità”. Quali i criteri di scelta? “Ci 

piacciono aziende sia tradizionali sia digitali che stanno uti-

lizzando dati, tecnologia e analisi per costruire una posizione 

competitiva molto più forte”, argomenta Lind, che tra i titoli 

interessanti cita Williams-Sonoma, società Usa di vendite al 

dettaglio che ha investito massicciamente sull’e-commerce e 

ormai fattura più online che nei negozi. Un’altra segnalazione 

è per il produttore di snack Mondelez, “che ha speso miliardi 

di dollari di pubblicità in TV e ora sta ottenendo un ritorno 

maggiorato del 25% con gli annunci online”, oltre a Netflix, che 

“l’anno scorso è diventato il più grande creatore di contenu-

ti al mondo”. Tra le aziende che hanno affrontato il Covid-19 

La parte finale del 2021 non dovrebbe essere caratterizzata 
da grossi scossoni. Il contesto continua a essere positivo, 
grazie soprattutto al traino della ripresa, che sta 
proseguendo a un ritmo sostenuto a livello globale. Anche 
se non mancano alcuni elementi di preoccupazione da 

tenere in considerazione. È quanto 
emerge dal Mid Year Outlook 2021 di Jp 
Morgan Am, presentato dalla market 
strategist Maria Paola Toschi, che tra i 
fattori di rischio ha indicato la risalita 
eccessiva dell’inflazione e la diffusione 
della variante Delta del Covid-19. Sul 
primo fronte, “vediamo segnali piuttosto 
forti che però ci sembrano legati a 
fattori temporanei, come lo squilibrio 
tra domanda e offerta venutosi a 

creare nell’ultimo periodo”. Quanto ai rischi legati alle 
varianti del virus Covid-19, secondo l’esperta l’avanzamento 
della copertura vaccinale dovrebbe agire da elemento di 
mitigazione, salvaguardando le riaperture.

Mercati azionari favoriti
Si tratta di uno scenario che, secondo Toschi, va a favore 
degli asset più rischiosi, equity in primis. “Riteniamo che 

ci sia un buon potenziale di crescita degli utili societari, 
soprattutto nel mercato statunitense, che bilancia il 
rischio di un aumento delle valutazioni. In particolare, 
il rialzo atteso dei tassi americani dovrebbe continuare 
ad alimentare la fase di rotazione in corso a favore di 
settori value e ciclici”. Tra i favoriti ci sono i titoli finanziari, 
industriali, dell’energia e i materials, mentre tra i Paesi più 
interessanti Toschi indica anche l’Europa, “dove abbiamo 
grandi aspettative per gli effetti del Recovery Fund”. Tra i 
temi che continueranno a tenere banco nei prossimi mesi, 
l’esperta ha sottolineato la crescente attenzione ai fattori 
Esg. Da questo punto di vista, “a novembre la conferenza 
COP 26 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
sarà un momento cruciale, in cui i leader del mondo 
discuteranno delle misure per centrare l’obiettivo di zero 
emissioni”. Tra i settori più interessati della transizione 
ecologica spiccano l’energia, l’agricoltura e l’economia 
circolare. Infine, resta prudente l’approccio verso i mercati 
obbligazionari, “che sono quelli più sotto pressione nel 
contesto attuale”. Una buona opportunità in questo 
ambito, conclude Toschi, “è rappresentata dal mercato 
obbligazionario on shore cinese, il cui rendimento si aggira 
attorno al 2-3% a seconda della duration, che beneficia di 
una scarsa correlazione con i mercati azionari”. S.D.P.

Avanti con il rischio, 
 ma “sostenibile”

come un’occasione per innovare, l’esperto indica le compa-

gnie di crociera come Royal Caribbean, che ha introdotto ri-

gidi protocolli per limitare la diffusione delle malattie quando 

la navigazione riprenderà, e Darden, operatore di ristoranti 

multimarca che ha adottato nuovi servizi, come le ordinazioni 

online e i pagamenti contactless.

Le opportunità nel reddito fisso
Andrew Balls, cio global fixed income di Pimco, si sofferma sul 

tema dell’inflazione. Per l’esperto, il carovita nei mercati svi-

luppati dovrebbe chiudere il 2021 con un dato medio annuo del 

3%, per poi tornare a un più moderato 1,5% nel 2022, inferiore 

all’obiettivo delle Banche centrali dei Paesi sviluppati. Balls 

non esclude un rallentamento nel Qe da parte di queste ultime, 

ma vede ancora distante un rialzo dei tassi ufficiali. Riguardo ai 

corporate bond, invece, vede pochi spazi per un restringimento 

degli spread. Infine, l’esperto esprime una posizione di neutra-

lità sui Tips, i titoli di Stato Usa legati all’inflazione.

>  Maria Paola 
Toschi 
global market 
strategist di Jp Morgan 
Asset Management

>  Andrew Balls
cio global fixed 
income di Pimco

>  Robert Lind 
economista di Capital 
Group
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Contributo alla crescita del PIl per aree geografiche

Outlook in miglioramento per la crescita europea

Peso della Cina nel Pil Globale...  ...e nella capitalizzazione di mercato dell’indice MSCI ACWI

Distribuzione dei vaccini Covid 19

I numeri per capire l’ultimo trimestre 2021
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Tra gli emergenti vince la Cina
Secondo David Riley, chief investment strategist di BlueBay 

Asset Management, nella seconda metà del 2021 e nel corso 

del 2022 molte delle opportunità si troveranno in Europa e 

nei mercati emergenti. La preferenza va al debito corporate e 

alle emissioni dei Paesi in via di sviluppo, che offrono rendi-

menti superiori e sono meno sensibili a un eventuale rialzo 

dei tassi d’interesse rispetto ai titoli di Stato. Grande atten-

zione è riservata anche alle strategie absolute return, che 

non sono limitate dai benchmark e che per questa ragione 

possono cambiare i pesi delle varie componenti. Una strate-

gia adatta soprattutto a momenti di grande incertezza come 

la fase attuale, con la ripresa economica che si consolida da 

un lato e le elevate quotazioni azionarie e obbligazionarie 

dall’altro lato. Il tutto a fronte di un carovita che ha rialzato 

la testa e di un andamento dei contagi da coronavirus non 

così definito.

Mark Vaselkiv, cio fixed income di T. Rowe Price, parte da 

una considerazione: lo scenario economico globale è uscito 

trasformato dalla pandemia. “Questo comporta dei rischi, 

ma anche opportunità e spazio per i gestori attivi per gene-

rare extra rendimenti”. In particolare, la crescita dei tassi 

Mercati

potrebbe aumentare l’attrattività di alcuni settori del credi-

to rispetto all’azionario, innescando una rotazione verso il 

fixed income. Interesse forte soprattutto verso l’high yield 

statunitense e globale, i prestiti bancari e i corporate bond 

degli emergenti. Inoltre, l’esperto di T. Rowe Price segnala i 

bank loan con tasso variabile, “che offrono una combinazio-

ne interessante tra rendimenti relativamente elevati e dura-

tion ridotta”.

Un’altra variabile da tenere in grande considerazione è quel-

la valutaria. “Man mano che la ripresa economica prenderà 

consistenza anche in Europa, se il dollaro dovesse indebolir-

si sarà inevitabile assistere a una crescita di interesse verso 

gli asset rischiosi e le società dei mercati emergenti che si 

indebitano proprio in dollari”, ricorda Vaselkiv, secondo cui 

occorrerà continuare a guardare alla Cina, “una potenza an-

cora sottostimata e sottorappresentata negli indici globali. 

L’equity del gigante asiatico offre un ampio set di opportu-

nità, in aree come biotech, healthcare e financial technology, 

con oltre 5.200 società quotate e quasi 900 Ipo tra fine 2018 e 

maggio 2021”. E Shanghai piace anche sul fronte obbligazio-

nario: “Il decennale cinese rende circa il 3%, un rendimento 

non certo trascurabile”, conclude Vaselkiv.

“L’accelerazione dell’inflazione è solo un fenomeno 
temporaneo, anche se nel medio periodo ci attendiamo 
un assestamento su livelli più elevati rispetto all’ultimo 
decennio”. Ad affrontare uno dei temi più caldi del 
momento per i mercati è Bruno Rovelli, chief investment 
strategist di BlackRock Italia. “L’inflazione core negli Stati 
Uniti sta salendo a un ritmo sostenuto, contrariamente a 
quanto avvenuto storicamente nelle fasi iniziali di ripresa - 
ha spiegato l’esperto durante la presentazione del Mid-
year Outlook 2021 - Questo perché la domanda è stata 
spinta dalle politiche fiscali e monetarie attuate durante 
la pandemia, mentre l’offerta rimane ancora limitata per 
alcuni effetti dell’emergenza sanitaria ed economica”. Si 
tratta di un tema, quello della risalita del carovita, “verso cui 
le banche centrali si mostrano meno reattive che in passato 
e questo determina un nuovo equilibrio in termini di tassi 
di interesse nominali che dovrebbero aumentare con 
estrema lentezza”, ha aggiunto. A questo si affianca il tema 
della ripartenza economica globale, che vede l’Europa e 
altre grandi economie recuperare terreno rispetto agli Stati 
Uniti.
Uno scenario che, secondo Rovelli, favorisce i mercati 
azionari, le cui valutazioni sono in linea con quelle storiche 
e meno care di quelle del credito. “Preferiamo in particolare 
l’Europa, dove i settori ciclici sono in ripartenza, e le 

obbligazioni legate all’inflazione, mentre siamo neutrali 
sulle azioni americane e sul Giappone”. Rovelli evidenzia 
inoltre come l’altro grande tema sul fronte delle scelte 
di portafoglio è rappresentato dalla Cina “che si trova in 
una fase interessante del suo ciclo economico. Il Paese 
asiatico è infatti riuscito a uscire dalla pandemia prima di 
altre grandi economie. Alcuni fattori indicano inoltre che 
la crescita sarà in futuro più lenta ma di 
qualità. Le autorità cinesi hanno iniziato 
a dare più peso al controllo dei rischi 
finanziari e ad agire contro l’oligopolio 
di alcune aziende, soprattutto 
tecnologiche”. In questo contesto, ha 
specificato, “siamo neutrali sull’azionario 
cinese, in quanto gli utili attesi sono 
meno attraenti rispetto a quelli dei 
mercati sviluppati, mentre siamo 
sovrappesati sull’obbligazionario governativo”.
Infine, per Rovelli resta centrale il tema della transizione 
verde e della lotta ai cambiamenti climatici, nel quale 
“sono meglio posizionate le azioni dei mercati sviluppati, 
in particolare quelle del settore tecnologico, che dovrebbe 
facilitare il cambiamento e la ricerca di soluzioni alternative 
ai combustibili fossili”, conclude.  
 S.D.P.

L’inflazione 
non è da temere

>  Bruno Rovelli 
global market chief 
investment strategist 
di BlackRock Italia

>  Mark Vaselkiv 
cio fixed income di T. 
Rowe Price

>  David Riley
chief investment 
strategist di BlueBay 
Asset Management
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ARRIVA IL PEPP 2.0

Sofia Fraschini

Si apre una fase nuova per la politica monetaria anche se Bce e Fed sono ancora distanti 
sull’inflazione. Un secondo programma con meno vincoli potrebbe essere lanciato a fine 2021

Tutti gli acquisti del Pepp (in milioni euro) Il boom dell’inflazione UsaCHART CHART
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La Banca centrale americana cerca effettivamente 
di recuperare il ritardo dell’inflazione, 

consentendo un temporaneo superamento 
dell’obiettivo del 2%, per compensare nel tempo 

il livello medio di inflazione. La Bce, invece, 
ha enfatizzato la differenza del suo approccio 

in modo da cercare il plauso del pubblico e 
l’aumento della sua credibilità
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È l’inizio di una nuova fase per la politica monetaria? Sebbene 

Europa e Usa abbiano velocità differenti, qualcosa sta ini-

ziando a muoversi. La Bce ha deciso di rilasciare i risultati 

della policy review prima del previsto, generando qualche 

scossone. Tuttavia, gli esperti interpellati da FocusRisparmio 

sono allineati nel considerare le nuove strategie della Banca 

centrale europea come “timidi” avvicinamenti alla politica 

monetaria della Fed, in merito all’inflazione. 

“Ricordiamo che la Fed nel 2020 ha adottato una politica di 

Average inflation targeting (Ait), che la vede impegnata nel 

portare l’inflazione oltre il target dopo un periodo in cui è ri-

masta al di sotto”, spiega Pasquale Diana, senior macro eco-

nomist di AcomeA Sgr, che poi rimarca come permangano 

delle differenze sostanziali tra Fed e Bce, anche se quest’ulti-

ma ha fatto un passo avanti sul tema dell’inflazione.

 “La Banca centrale americana cerca effettivamente di recu-

perare il ritardo dell’inflazione, consentendo un temporaneo 

superamento dell’obiettivo del 2%, per compensare nel tem-

po il livello medio di inflazione – fa notare Peter De Coensel, 

Ceo di Dpam - La Bce, invece, ha enfatizzato la differenza del 

suo approccio in modo da cercare il plauso del pubblico e 

l’aumento della sua credibilità”.

In questo quadro, per Massimo De Palma, responsabile team 

multi-asset Italia di Gam (Italia) Sgr, “dovremmo attenderci 

una Bce che agisca nei due sensi con la medesima fermezza 

nel riportare l’inflazione in linea con l’obiettivo entro un oriz-

zonte temporale ragionevole. Quindi, pur essendoci uno sco-

stamento rispetto al 2%, la percezione del mercato deve essere 

per un’aspettativa di rientro. Una politica per certi versi più 

accomodante rispetto alla precedente, ma non troppo”. Scel-

te che guardando al prossimo futuro vanno nella direzione di 

una politica monetaria più espansiva. “Un tema che dominerà 

la maggior parte delle discussioni e degli incontri nel corso del 

2021”, prevede De Coensel. Ma cosa succederà nel 2022? “Bi-

sogna aspettarsi un esaurimento completo del programma di 

acquisto di emergenza pandemico (Pepp) entro il marzo 2022 

e, contestualmente, l’avvio di un Pepp 2.0 – risponde l’esper-

to di Dpam – L’originale Asset purchase program (App) da 20 

miliardi di euro al mese sarà molto probabilmente mantenuto 

così com’è, nonostante presenti molti vincoli, in particolare 

sui limiti di emissione e di emittente. Ci si può aspettare che 

un secondo programma, simile al Pepp ma con meno vincoli, 

venga lanciato a sostegno della ripresa economica nell’Euro-

zona. Il Pepp 2.0 potrebbe durare per un periodo più breve di 

circa 18 mesi, fino a settembre 2023, con un importo di Qe in-

feriore. Entro aprile 2022, l’inflazione calcolata dalla Bce sarà 

ancora inferiore all’obiettivo del 2 per cento. Gli effetti di base 

che spingono in alto l’inflazione oggi ostacoleranno quella fu-

tura, quindi bisogna aspettarsi che la Bce annunci un Pepp 2.0 

nel corso della seconda metà del 2021”.

Christine Lagarde, al timone della Banca centrale europea, ha 

preannunciato che il prossimo anno potranno essere intro-

dotte nuove misure per sostenere l’economia. E anche per De 

Palma, una volta che il Pepp giungerà a scadenza, “potrebbe 

essere avviato un nuovo pacchetto di sostegni monetari. Le 

decisioni saranno prese anche in relazione all’evoluzione del 

coronavirus, alla diffusione delle varianti e al grado di effica-

cia dei vaccini. Il ritorno alla normalità è soggetto soprattut-

to a queste variabili e alla capacità del sistema economico di 

ritrovare un suo equilibrio, dopo le continue alternanze tra 

chiusure e riaperture”.

Aspettando il tapering
Per quanto riguarda la Fed, è ormai chiaro che il Fomc sta 

parlando di tapering, ovvero di ridurre gli acquisti, che ades-

so ammontano a 120 miliardi di dollari al mese. “Il tapering 

– secondo Diana - dovrebbe iniziare nella prima parte del 

2022 e probabilmente sarà un processo graduale, su cui la 

Fed cercherà di essere prevedibile onde evitare tensioni sui 

mercati, come successo nel 2013. In uno scenario in cui il ta-

pering durasse 8 mesi (15 miliardi al mese), il bilancio della 

Fed smetterebbe di crescere entro fine 2022. E a quel punto, 

la Banca centrale americana comincerà a valutare quando 

iniziare a rialzare i tassi, con un processo graduale che po-

trebbe avviarsi nel corso del 2023”. 

In linea il pensiero di De Palma, secondo cui “la riduzione 

negli acquisti di titoli partirà probabilmente dai mutui ipote-

cari (Mbs) per passare successivamente ai Treasury, con all’o-

rizzonte il primo rialzo dei tassi che potrebbe essere fissato 

tra fine 2022 e inizio 2023”. Intanto, secondo De Coensel, “nel 

corso del 2022, il dollaro potrebbe vedere la fine del suo ciclo 

di svalutazione ciclica, poiché la Fed condurrà un tapering 

costante del Qe e i mercati potrebbero reagire a una maggiore 

divergenza tra le funzioni di reazione della Bce (più Qe e forte 

forward guidance) e della Fed (innalzamento anticipato dei 

tassi monetari Usa). Inoltre, ci si aspetta una minore spinta 

fiscale da una riduzione aggressiva del deficit di bilancio Usa 

da 3 trilioni di dollari (circa il 13,4% del Pil) nel 2021, verso 

1,2 trilioni di dollari a partire dal 2022 o il 4,7% del Pil. Il Con-

gressional Budget Office prevede un deficit di bilancio medio 

del 4,2% del Pil nel decennio fino al 2031. Il dollaro difenderà 

i suoi benefici di diversificazione del portafoglio nei prossimi 

due anni e cementerà il suo status di bene rifugio e di valuta 

di riserva per gli investitori globali”, conclude.
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responsabile team 
multi-asset Italia di 
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Sgr

>  Peter  
De Coensel
Ceo di Dpam
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Nonostante Fed e Bce ne abbiano parlato più volte come di un 

fenomeno transitorio, cercando di tranquillizzare i mercati fi-

nanziari, l’inflazione continua a essere il grande perturbante 

del sonno di investitori e risparmiatori. Per Luca Tobagi, Cfa, 

investment strategist di Invesco, “i mercati temono che l’in-

flazione possa diventare troppo alta, sfuggendo al controllo 

delle Banche centrali. Addirittura, c’è stato chi, in modo a mio 

parere eccessivo, almeno per ora, ha evocato lo spettro dell’i-

perinflazione: non mi sembra uno scenario particolarmente 

probabile”. E anche sul rischio di un’inflazione destinata a sa-

lire in modo incontrollabile “è presto per esprimere un giudi-

zio – aggiunge Tobagi – È vero che di recente la dinamica dei 

prezzi ha mostrato grande vigore, ma è anche vero che la base 

di confronto è molto bassa e che vi sono circostanze eccezio-

nali, molte delle quali transitorie”. Tobagi cita in particolare 

alcuni fattori, “dagli enormi stimoli fiscali alle riaperture, dai 

colli di bottiglia in alcune filiere produttive globali alle tensio-

ni geopolitiche e commerciali”.

Un’inflazione moderata
Alla luce di ciò, secondo l’esperto di Invesco, lo scenario più 

probabile dovrebbe essere “quello di un’inflazione positiva e 

moderata, che le banche centrali dovrebbero verosimilmen-

te riuscire a controllare secondo i loro piani”. Si tratta di un 

contesto in cui “una ripresa dell’inflazione ordinata legata 

a una buona crescita economica tende storicamente a non 

danneggiare le azioni, in particolare per i settori che hanno 

possibilità di adeguare i prezzi di vendita dei propri prodotti 

e servizi – evidenzia Tobagi – Anche le obbligazioni a spread, 

come i titoli corporate, possono beneficiarne indirettamen-

te, grazie una migliore percezione della qualità del credito”. 

I titoli di Stato a tasso fisso, invece, sono le attività finanzia-

rie più vulnerabili al rischio di rialzo dei rendimenti dovuto 

all’inflazione.

“BILANCIARSI” IN ATTESA 
DELL’INFLAZIONE

Sibilla Di Palma

Il ritorno del carovita rappresenta un fenomeno positivo e moderato che continuerà a premiare 
gli asset a rischio. Rimangono ancora vulnerabili, invece, i titoli di Stato a tasso fisso

>  Donatella 
Principe 
director market and 
distribution strategy di 
Fidelity International

>  Luca Tobagi
Cfa, investment 
strategist di Invesco

La rivincita delle azioni growth
Donatella Principe, director market and distribution strategy 

di Fidelity International, evidenzia come “oggi il contesto sia 

strutturalmente più inflattivo rispetto al passato, perché poli-

tica monetaria e fiscale lavorano nella stessa direzione. Inoltre, 

i governi ultra-indebitati vogliono inflazione per ridurre il peso 

della leva finanziaria e le Banche centrali sono più tolleranti 

con il carovita per tenere i tassi reali ridotti e rendere gestibile 

il debito. Infine, hanno iniziato a operare nuove forze inflat-

tive di lungo periodo, dalla de-globalizzazione al processo di 

decarbonizzazione economica”. Si tratta di un contesto in cui 

nelle scelte di portafoglio occorre considerare che “una politi-

ca monetaria strutturalmente più espansiva implica un livello 

medio dei rendimenti nel sistema più basso e un minore potere 

di diversificazione dei bond tradizionali – fa notare Principe – 

Questo sposta l’attenzione verso mercati come quello obbliga-

zionario asiatico”. In secondo luogo, aggiunge ancora Principe, 

“il mix strutturale di espansione monetaria e fiscale, specie in 

un contesto di reflazione globale, crea un contesto sistemati-

camente più favorevole per i risky assets e quindi l’azionario si 

candida come scudo ideale contro l’inflazione”.

Fonte: elaborazione FocusRisparmio su dati inflation.eu
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LA TRANSIZIONE GREEN 
SPINGE LE MATERIE PRIME

Dai metalli industriali a quelli preziosi, investire in materie 

prime può offrire opportunità di rendimento e aiutare la di-

versificazione di portafoglio. Alessandro Terzulli, responsabile 

studi economici di Sace, osserva che “in questo momento stia-

mo assistendo a una over-reaction dei mercati di fronte all’au-

mento dei prezzi delle commodity e in generale ai movimenti 

dell’inflazione. Al momento prevale il carattere di temporanei-

tà piuttosto che di permanenza su questi focolai ancora più o 

meno circoscritti di aumento dei prezzi”. In sostanza, siamo di 

fronte a una fiammata legata alla ripresa economica che spin-

ge la domanda, non bilanciata da un’analoga capacità dell’of-

ferta di tornare in tempi brevi ai livelli pre-pandemici.

Alexander Toth, gestore del fondo Raiffeisen Active Commodi-

ties, evidenzia che “i metalli industriali, e specialmente il rame, 

sono stati molto richiesti sull’onda dell’entusiasmo degli ope-

ratori per le riaperture sui mercati”. Guardando in prospetti-

va, tra le commodity più interessanti Toth cita, oltre al rame, 

il nichel, lo stagno e il piombo “che avranno un ruolo impor-

tante nella transizione verso infrastrutture più verdi in tutto 

Metalli industriali e preziosi sotto la lente dei gestori, alla luce dello sviluppo di infrastrutture  
e tecnologie per l’energia pulita. Per l’oro si conferma un trend di bull market a lungo termine

Sibilla Di Palma

>  Alexander Toth
gestore di Raiffeisen 
Capital Management

>  Joe Foster
portfolio manager e 
strategist di VanEck
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L’oro ha rappresentato un asset stabile 
nell’ultimo decennio
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Petrolio verso 80 
dollari a fine anno

Nell’ultima parte dell’anno i prezzi del petrolio resteranno 
sostenuti. Dopo una flessione da 77 a 72 dollari nel mese di 
luglio, “la nostra analisi suggerisce che questo cambiamento è 
principalmente dovuto alle preoccupazioni legate alla variante 
Delta, in seguito all’incremento dei casi nei Paesi più sviluppati”, 
spiega François Rimeu, senior strategist di La Française AM. 
C’è ancora molta incertezza nei riguardi del potenziale impatto 
di questa variante, “ma pensiamo che alla fine i vaccini si 
dimostreranno efficaci nei mercati sviluppati nel ridurre le 
ospedalizzazioni, il che significa che ci sarà un impatto limitato 
sulla domanda di petrolio. Inoltre, l’accordo OPEC+ lascia i volumi 
di produzione per il periodo agosto-dicembre 2021 al di sotto 
delle aspettative del consensus, che equivale a una perdita 
complessiva di circa 2,5 milioni di barili. Questo offrirà sostegno 
ai prezzi del petrolio. Non ci sorprenderemmo nel vedere i prezzi 
del Brent oscillare tra i 75 e gli 80 dollari al barile verso la fine 
dell’anno” conclude La Française AM. S.F.

il mondo”. A queste si aggiungono i metalli preziosi, in partico-

lare argento, platino e palladio, che per le loro caratteristiche 

simili ai metalli industriali vengono impiegate in ambiti legati 

alla transizione green, come la produzione di pannelli solari.

Si sofferma sull’oro Joe Foster, portfolio manager e strategist di 

VanEck, che sottolinea come “il metallo giallo continui a scam-

biare all’interno di un trend di bull market a lungo termine, 

il cui punto più basso è storicamente intorno ai 1.740 dollari 

l’oncia”. Un andamento che, secondo l’esperto, sarà influenza-

to nei prossimi mesi dai movimenti dei tassi di interesse e del 

dollaro. Questo significa che, “se la valuta statunitense dovesse 

indebolirsi e gli attuali livelli d’inflazione dovessero consoli-

darsi, l’oro potrebbe muovere verso i 2.000 dollari entro la fine 

dell’anno”. Per Foster opportunità interessanti arrivano infine 

dalle “società di estrazione, che godono di ottima salute dal 

punto di vista operativo e finanziario” e potrebbero “iniziare 

ad attrarre sempre più investitori, in quanto stanno mostrando 

di essere redditizie durante le diverse fasi del ciclo dei prezzi 

del metallo giallo”.
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L’undicesima edizione  
del Salone del Risparmio  
segna il ritorno delle  
manifestazioni in presenza  
e traccia una linea di  
demarcazione tra vecchio  
e nuovo modo di concepire e  
organizzare gli eventi. Un momento  
dal forte valore simbolico, atteso a lungo  
da tutta l’industria per avviare la progettazione  
e la costruzione della normalità post-pandemia.  
Un insieme di nuovi mondi in cui sostenibilità  
e innovazione si fondono per ricercare un impatto  
positivo su un’economia reale bisognosa di ripartire.

Sono oltre 10.000 i visitatori attesi in 3 giorni.  
Al Salone sarà possibile incontrare più di 170 marchi  
e partecipare a oltre 100 conferenze, seguire più di 60  
ore di formazione professionale e ascoltare oltre 300  
relatori nazionali e internazionali.  
Nella terza giornata, risparmiatori, famiglie e studenti  
potranno incontrare i professionisti, conoscere  
gli strumenti di risparmio e sviluppare una cultura  
per investire con crescente consapevolezza.

Dove si svolge
Il Salone del Risparmio si svolge  
presso MiCo – Milano Congressi  

(Via Gattamelata, 5 - Gate 16).  
La fermata della metropolitana  

più vicina è Portello sulla linea MM5.  
Maggiori informazioni sono disponibili  

sul sito dell’evento.

Come iscriversi / Contatti
Iscriversi all’evento è semplice e gratuito attraverso  

il sito www.salonedelrisparmio.com,  
dove è possibile scoprire le società che hanno  

aderito, consultare il programma aggiornato  
e iscriversi alle conferenze. 

Per ricevere informazioni su come registrarsi  
e partecipare al Salone del Risparmio scrivere a:  

visitatori@salonedelrisparmio.com.
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INFORMAZIONI UTILI 

FR|VISION, LA PIATTAFORMA VIDEO INTERATTIVA  
CHE TRASMETTERÀ LE CONFERENZE DEL SALONE

FR|Vision, la piattaforma interattiva di broadcasting video ideata 
da Assogestioni e rivolta ai professionisti del risparmio gestito, 
trasmetterà in esclusiva tutte le conferenze dell’11° edizione del 
Salone del Risparmio. Con FR|Vision gli spettatori possono ricevere 
crediti formativi, interagire con domande e commenti, partecipare 
a sondaggi e live polling.
FR|Vision, parte dell'ecosistema di FocusRisparmio, propone 

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

LE CONVENZIONI CON LE STRUTTURE 
ALBERGHIERE
Gli hotel che hanno aderito alle convenzioni offrono la 
possibilità di usufruirne dalla notte precedente (14 settembre) 
fino alla giornata successiva (18 settembre) con il fine di facilitare 
la permanenza in città e la partecipazione degli operatori 
per tutti e tre i giorni dell’evento. L’elenco completo di tutte 
le strutture convenzionate con 3/4/5 stelle a Milano e tutti i 
dettagli sono disponibili all’interno dell’area riservata del sito 
www.salonedelrisparmio.com.

COVID-19: LE REGOLE PER PARTECIPARE AL SALONE IN SICUREZZA
Il Salone del Risparmio è pronto ad accoglierti per offrirti un’esperienza in totale sicurezza

1. Registrati all’evento, porta il tuo badge stampato e il tuo 
Green Pass in corso di validità. In questo modo potrai 
accedere più velocemente. 

2. Il Green Pass è obbligatorio. Puoi ottenerlo se hai completato 
il ciclo di vaccinazione, se sei guarito da Covid-19 oppure 
effettuando tampone antigenico (rapido) o molecolare. Se 
non hai il Green Pass, puoi fare il tampone direttamente al 
Salone. Ricordati che è valido 48 ore. 

3. Se la tua temperatura corporea è superiore a 37,5° non ti 
sarà consentito l’accesso. 

4. È obbligatorio indossare correttamente la mascherina 
durante la tua permanenza in evento. 

5. Garantiamo il distanziamento interpersonale grazie ai 
22.000 mq a disposizione. Mantieni sempre la distanza 
di sicurezza! Tutti gli spazi sono stati progettati per gestire 
eventuali casi critici.

6. Abbiamo differenziato le corsie di accesso per consentire ad 
ogni tipologia di partecipante un percorso di ingresso dedicato. 

7. Tutto il personale al Salone è dotato di Green Pass ed è 
pronto ad offrirti l’assistenza che meriti.

8. Abbiamo previsto un servizio medico per intervenire in casi 
di necessità. 

9. Il personale di sicurezza vigila sul rispetto del distanziamento 
e interviene in caso di assembramento.

10. Il gel sanificante è previsto in tutte le aree. Usalo spesso! 

11. Il servizio di pulizia e sanificazione degli spazi comuni e dei 
servizi igienici viene eseguito puntualmente.

12. Tutti gli espositori applicano i protocolli necessari per 
accogliere e svolgere in sicurezza le attività nel proprio 
stand.

13. La capienza delle sale è ridotta per garantire il distanziamento 
e un adeguato ricircolo d’aria. Al termine di ogni sessione le 
sale vengono sanificate. 

14. I punti di ristorazione rispettano tutte le regole vigenti per la 
somministrazione di cibo e bevande.

http://vision.focusrisparmio.com
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I SETTE PERCORSI TEMATICI
I contenuti sono l’asset portante del Salone del Risparmio e, 
grazie ai percorsi tematici, i visitatori hanno a disposizione un 
potente strumento per orientarsi tra le oltre 100 conferenze in 
programma.

P1 LA LIQUIDITÀ PER COSTRUIRE NUOVI MONDI
Trasformare il risparmio in investimento è la ricetta fondamentale 
per rendere più resiliente e far crescere la ricchezza. Le famiglie, 
che parcheggiano livelli elevati di liquidità sul conto corrente e in 
altri strumenti di deposito, trarrebbero benefici da una maggiore  
diversificazione e da una pianificazione finanziaria di lungo termine.

P2 ECONOMIA REALE
La ricostruzione del mondo post-Covid impone di affrontare la sfida 
della sostenibilità e dell’innovazione grazie ad un rinnovato rapporto 
tra capitale finanziario ed economia reale. Si rende dunque 
necessaria la ricerca di nuovi strumenti per indirizzare flussi 
crescenti di capitale verso il tessuto produttivo in una nuova ottica 
di sostegno alla crescita.

P3 DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Istituzioni e industria si confrontano sui mutamenti normativi 
in corso ma anche sullo sviluppo di nuovi modelli distributivi 
e sulla sfida per gestori e intermediari di costruire portafogli 
che sappiano coniugare la creazione di valore con la capacità 
di resistere all’incertezza.

P4 SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE
L’industria del risparmio gestito è chiamata a farsi acceleratore dei 
cambiamenti globali verso un’economia più sostenibile, inclusiva e 
responsabile.

P5 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Lo sviluppo della previdenza integrativa e l’ampliamento degli 
strumenti di investimento per il lungo termine determineranno la 
capacità di rispondere a una duplice sfida: assicurare un buon 
reddito in terza età e sostenere le imprese convogliando flussi 
crescenti di risparmio verso l’economia reale.

P6 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
L'attitudine al risparmio è un patrimonio delle famiglie che è 
necessario valorizzare: educazione finanziaria e formazione dei 
consulenti ricoprono un ruolo fondamentale nel rafforzamento della 
protezione dell’investitore.

P7 DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
L'applicazione delle innovazioni tecnologiche, dell’intelligenza 
artificiale e della digitalizzazione del servizio di consulenza 
costituiscono una delle maggiori aree di sviluppo per il settore 
dei servizi finanziari.
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Calo dei consumi e aumento dell’incertezza causati dalla crisi 
sanitaria hanno ulteriormente rafforzato la già significativa 
tendenza al risparmio di famiglie e imprese italiane. Secondo i 
dati di Abi, il risparmio privato delle famiglie italiane è cresciuto 
in particolare nel corso della seconda ondata pandemica, 
fino a toccare alla fine del secondo trimestre 2021 la quota 
record di circa 1.800 miliardi di euro; cifra molto vicina al 
totale delle misure contenute nel Next Generation EU. Capitali 

che potrebbero essere più efficacemente gestiti, a fronte 
di mercati sempre più complessi e di uno scenario dei tassi 
che rende complicato ottenere un adeguato rendimento. 
Si tratta di una sfida che coinvolge l’intera collettività: partire 
dal risparmio per costruire e rafforzare il complesso dei distretti 
industriali, finanziari e produttivi del Paese. Il Salone del 
Risparmio dedica proprio a questo argomento il titolo della sua 
undicesima edizione.

Da risparmiatore a investitore: la liquidità per 
costruire nuovi mondi

IL TITOLO DELL'UNDICESIMA EDIZIONE
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  9:45 > 11:45  •  SILVER 

La liquidità per costruire nuovi mondi

Innovazione e sostenibilità stanno cambiando non solo il mondo finanziario e del risparmio gestito ma i modelli 
di business in tutti i settori economici. La sfida della costruzione del futuro passa dalla capacità di unire la 
generazione di profitto e un impatto positivo nella società. Nella conferenza di apertura del Salone del Risparmio 
2021 Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, e Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, delineeranno 
il contesto economico e finanziario in cui si muove oggi l'industria dell'asset management e della consulenza. A 
seguire, il keynote speech di Fredric Laloux, business thinker e saggista, autore del libro “Reinventing Organizations”, 
guarderà al mondo delle aziende nell’ottica di un cambiamento epocale da operare grazie a modelli organizzativi 
che mettono l’uomo al centro attraverso un sistema di relazioni paritarie, senza necessità di gerarchie. L’autore le 
chiama organizzazioni “Teal” (letteralmente il colore della foglia di thè), perché, sostiene,  come ogni organismo 
vivente, hanno un senso di direzione e di crescita proprio. Tale riflessione avvierà la discussione sul tema centrale 
dell’undicesima edizione del Salone del Risparmio: come mettere in moto la liquidità per costruire il futuro e quali 
sono le caratteristiche che avranno i nuovi mondi che ci attendono.

Frederic Laloux
Business Thinker and  
best-selling author of 
“Reinventing Organizations"

Photo credit: Freunde von 
Freunden - Robert Rieger  

Tommaso Corcos
Presidente Assogestioni P1  

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  12:00 > 13:30  •  SILVER

Da risparmiatore a investitore sostenibile.  
2° rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte  
di investimento degli italiani

Il cambiamento climatico è ormai un tema radicato nella sensibilità degli investitori, ma l'ambiente non è la sola 
faccia della sostenibilità. Per comprendere come gli italiani stiano vivendo il cammino da risparmiatori a investitori 
sostenibili, Assogestioni ha svolto in collaborazione con Censis una ricerca che ha l'obiettivo di essere una vera 
e propria "operazione verità" in un contesto in cui l’assenza di un quadro normativo chiaro e condiviso a livello 
globale può alimentare confusione e vaghezza. Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, e Giorgio De 
Rita, Segretario Generale Censis, presenteranno dati inediti per fornire lo stato attuale e le direttrici di sviluppo 
del rapporto tra risparmiatori italiani e sostenibilità. A seguire una tavola rotonda con rappresentanti delle case di 
gestione approfondirà sforzi e risultati dell'industria su questo tema centrale. Chiusura affidata a Paolo Ciocca, 
Commissario Consob che fornirà lo sguardo dell'autorità, fra i soggetti preposti a vigilare sul rispetto della 
regolamentazione e delle normative vigenti e sull'implementazione di quelle che seguiranno. 

Tiziano Treu
Presidente CNEL

Giorgio De Rita
Segretario Generale Censis

P1

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  12:30 > 13:30  •  BLUE 1

Guida autonoma e 5G.  
The time is now

Sempre più spesso si sente parlare di connettività 5G e di mobilità di nuova generazione, ma quello che a nostro 
avviso è interessante capire è come evolveranno questi settori e, soprattutto, come gli investitori italiani possono 
investire e trarre vantaggio da queste innovazioni tecnologiche.

Il 5G viene solitamente associato al termine “rivoluzione”. Una definizione non esagerata, perché questa nuova 
tecnologia che garantisce connessioni ultraveloci e stabili apre opportunità mai viste per aziende, privati e istitu-
zioni di tutto il mondo.

Allo stesso modo la  Next Generation Mobility è essa stessa una rivoluzione che cambierà per sempre non solo 
i trasporti privati, ma anche quelli commerciali a livello globale. E, il progressivo abbandono dei motori a combu-
stione e le soluzioni di guida assistita presenti sulle nostre auto dimostrano che questa rivoluzione è ormai partita. 

Ma quali saranno i cambiamenti più rilevanti per la nostra quotidianità? Quali società sapranno innovare i propri 
modelli di business per rispondere al meglio a questa trasformazione industriale in atto? E perché i portafogli di 
investimento dovranno avere un’esposizione a questi cambiamenti rivoluzionari?

YT Boon
Director of Research Asia  
e Gestore del fondo NB 5G 
Connectivity, Neuberger Berman

Mattia Pianorsi
Lab Researcher I Space  
Economy Evolution Laboratory P1

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  12:30 > 13:30  •  RED 2

#ZERO: la finanza fa ripartire il mondo

Lo zero è in un certo senso la cifra del nostro tempo: dalle politiche dei tassi d’interesse agli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2. Senza considerare la ripresa dalla pandemia, di certo un’occasione per ripartire da capo. 
E l’azzeramento dei contagi? Il sogno di 8 miliardi di persone.

L’auspicio di tutti di un mondo più sano, inclusivo e sostenibile non è una frase fatta, ma un obiettivo reale per 
una finanza reale che vuole, può e deve conciliare etica e profitto.

Come? In questo incontro parleremo della straordinaria forza dell’Impact Investing nell’affrontare i problemi 
climatici e sociali, offrendo al contempo rendimenti finanziari estremamente interessanti. E ci confronteremo su 
come sia davvero possibile applicare con successo i criteri ESG a portafogli d’investimento redditizi, dinamici e 
diversificati in strumenti azionari, obbligazionari e alternativi.

Maria Teresa Zappia
Deputy Ceo BlueOrchard 
(Gruppo Schroders)

Ugo Montrucchio
Head of Multi-Asset Investments 
Europe Schroders P4
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  14:00 > 15:30  •  BLUE 2 

Il futuro degli investimenti alternativi
Fondi aperti a lungo termine o fondi chiusi a intervallo? Tutte le vie per portare gli 
investimenti alternativi ad una più amplia platea, avvicinando così il risparmio all'economia 
reale. Non solo abbassamento della soglia di ingresso, ma strumenti e meccanismi 
innnovativi che devono essere studiati e compresi per consentire un giusto equilibrio 
tra investimenti in asset illiquidi e liquidabilità dell'investimento da parte degli investitori.
Interverrà CAIA Association per un’analisi delle best practice internazionali.

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  14:15 > 15:45  •  YELLOW 1 

Il bilancio del sistema previdenziale  
italiano: la previdenza complementare e i giovani
Come emerge dall’Ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano a cura del Centro Studi e 
Ricerche Itinerari Previdenziali, nel 2019 l’Italia ha destinato al welfare il 56% dell’intera spesa statale. Una 
percentuale che, trascinata soprattutto da una spesa assistenziale a carico della fiscalità generale in continuo 
aumento, colloca il nostro Paese ai vertici delle classifiche mondiali, sfatando peraltro il luogo comune secondo 
cui si spenderebbe poco per le prestazioni sociali.

Pochi dati che, ancor di più alla luce dell’impatto economico-finanziario della pandemia di Covid-19, già rendono 
evidente l’importanza di valorizzare maggiormente il pilastro complementare. Inoltre, con un PNRR da destinare a 
ripresa e sviluppo nel segno della transizione ecologica e digitale, considerando le sempre minori risorse pubbliche 
disponibili, l’enorme debito pubblico e la transizione demografica, la previdenza complementare diviene uno 
strumento indispensabile per i lavoratori italiani. Eppure, statistiche alla mano, proprio i più giovani figurano tra le 
categorie più restie a dotarsi di coperture integrative, così come i lavoratori delle piccole e medie imprese. 

Carmine Di Noia
Commissario Consob

Alberto Brambilla
Presidente Centro Studi e  
Ricerche Itinerari Previdenziali

Ugo Bassi
Director of Financial Markets,  
DG FISMA, European Commission

Massimo Fracaro
Responsabile redazione
L'Economia del Corriere della Sera

P2

P5
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  16:30 > 17:30  •  YELLOW 3

Il futuro degli investimenti  
tra innovazione e sostenibilità
In un mondo post-pandemia, innovazione e sostenibilità sono riconosciute globalmente essere fattori determinanti 
per costruire la società di domani. In questo contesto, il mondo del risparmio gestito può e dovrà fare la sua parte e 
in Generali Investments, siamo pronti ad accogliere la sfida!
Se il tema della sostenibilità è sempre stato parte integrante del nostro DNA, quello dell’innovazione ha iniziato a 
farsi strada più concretamente 3 anni fa, con il lancio della nostra Piattaforma Multi-Boutique. Insieme alle nostre 
boutiques abbiamo imparato che il concetto di innovazione va ben oltre lo sviluppo tecnologico, soprattutto quando 
si parla di investimenti.
Di questo, e molto altro, parleremo nella nostra conferenza, in compagnia di Gabriele Alberici, Head of Sales Italy di 
Generali Investments Partners e dell’astronauta e pilota collaudatore Maurizio Cheli, il 2° italiano ad andare nello spazio 
ed il primo a ricoprire il ruolo di Mission Specialist nella missione STS-75 Tethered Satellite!

Insieme a loro intervisteremo i gestori delle boutiques Plenisfer Investments, Sycomore Asset Management e Aperture 
Investors che hanno fatto dell’innovazione il proprio punto di forza.

P1

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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F U N D M A N A G E R S

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  9:00 > 10:00  •  RED 1 

Un Caffè con Gramellini - Lazard e i temi  
del futuro

Un mondo nuovo sorgerà dalle ceneri della più grande crisi dal Dopoguerra. Occorrono agli investitori chiavi di 
lettura per identificare i nuovi trend che plasmeranno l’economia del futuro. In un panorama socio-economico 
caratterizzato da ansia sociale, minacce ambientali e regolamentazioni sempre più stringenti, è necessaria una 
visione ampia e lungimirante che possa intercettare opportunità di investimento sostenibili e di lungo termine. 
Lazard Fund Managers porta al Salone Massimo Gramellini, giornalista, scrittore e presentatore, e Nicholas Bratt, 
veterano della gestione e della strategia Lazard Global Thematic Equity, che identificheranno con voi le parole 
chiave per decifrare il futuro degli investimenti.

Nicholas Bratt
Lead Portfolio Manager Global 
Thematic Equity Lazard Asset 
Management 

Massimo Gramellini
Giornalista scrittore  
e conduttore televisivo P6

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  9:30 > 11:00  •  BLUE 1 

L'evoluzione digitale nell'industria  
del risparmio gestito

La digitalizzazione del risparmio gestito costituisce uno dei temi più rilevanti dell’industria. A gennaio 2021 
Assogestioni ha istituito il Comitato Digital Finance, finalizzato a diffondere tra le società di gestione la 
conoscenza delle opportunità offerte dal Fintech, concentrandosi in particolare su alcune iniziative. Tra 
queste, il lancio di una survey predisposta in collaborazione con la Consob dal titolo “L’utilizzo di tecniche 
di intelligenza artificiale nell’asset management”, nonché la creazione di un gruppo di lavoro finalizzato a 
valutare rischi e opportunità dell’introduzione di una blockchain nazionale del risparmio gestito che consenta 
agli asset manager di acquisire assets digitalizzati ma anche di “tokenizzare” i fondi. Altra prospettiva di 
attenzione da parte dell'Associazione è quella legata alla c.d. open finance e in particolare ai profili legati al 
client onbording. 

Nel corso della conferenza verranno presentati i dati della ricerca realizzata in collaborazione con la Consob, 
indagando inoltre le iniziative concrete in tema di digitalizzazione avviate dagli asset manager italiani ed 
esteri per individuare gli ulteriori spazi di “sperimentazione” da esplorare in collaborazione con le Autorità di 
vigilanza e le istituzioni. Le conclusioni saranno affidate ad Alessandra Perrazzelli, Vice Direttore Generale 
di Banca d’Italia e promotrice del Fintech-Milano Hub, ideato per sostenere l’evoluzione digitale del mercato 
finanziario italiano e favorire l’attrazione di talenti e investimenti.

Alessandra Perrazzelli
Vice Direttore Generale  
Banca d'Italia

P7
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  11:00 > 13:00  •  RED 1

Chi paga il conto?
Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro della liquidità.

Considerando le consistenze dei conti correnti italiani, tedeschi, francesi e spagnoli non si può non notare come 
molti piccoli (e grandi) risparmiatori sembrino preferire una perdita certa nel valore reale dei loro patrimoni a un 
investimento obbligazionario seppur a rischio limitato.

Di converso, molti gruppi bancari, pur contenti del notevole livello di raccolta degli scorsi anni, si trovano oggi con 
il bilancio gravato dai costi della liquidità non impiegata, e dai relativi mancati guadagni commissionali.

Questa situazione è motivata da una profonda avversione al rischio dell’investitore?

Dalla mancanza di alternative di investimento?

Da una scarsa cultura finanziaria o gestori non più performanti?

Ne discutiamo con il supporto dell’illustre parere del Premio Nobel Prof. Joseph Stiglitz e, nella parte “dell’avvocato 
del diavolo”, di Chris Iggo, Direttore Investimenti Globale di AXA Investment Managers.

Ci piacerebbe fornire qualche solida base di dibattito non solo interno e qualche possibile soluzione all’ormai 
annoso problema, il 16 settembre 2021, dalle ore 11:00 in Sala Red1.

Chris Iggo
CIO Core Investments
AXA Investment Managers

Joseph Stiglitz
Economista e Premio Nobel

P1

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  10:45 > 11:45  • YELLOW 2

Cambia il gioco dei mercati.  
I nuovi protagonisti in campo
Oltre la pandemia: la nuova risposta dei mercati. Cosa fare quando le tradizionali correlazioni tra asset class non 
valgono più e arrivano nuovi strumenti di investimento. 
Consulenti, distributori e case prodotto a confronto per il nuovo alfabeto del risparmio  

Relatori:
Emanuele Bellingeri, Head of Asset Management Italy, Credit Suisse
Luigi Conte, Presidente di ANASF
Carlo Giausa, Head of Wealth & Asset Management Gruppo Sella
Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca!

In questa conferenza la moderazione sarà a cura di Jole Saggese, conduttrice e caporedattore di Class CNBC.

Emanuele Bellingeri
Head of Asset Management Italy
Credit Suisse

P1
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  11:45 > 13:15  •  BLUE 1 

La previdenza complementare  
tra novità normative e strategie di investimento

Una lente d’ingrandimento per osservare nel dettaglio le novità normative e le possibilità di sviluppo della 
previdenza complementare in Italia. Sarà questo il punto di vista di cui potranno godere i partecipanti alla 
conferenza “Prospettive della previdenza complementare tra novità normative e strategie di investimento”. Il 
primo intervento sarà a cura di Lucia Anselmi, Direttore generale COVIP, che presenterà gli sviluppi recenti e 
futuri della regolamentazione. Le riflessioni della Commissione di vigilanza forniranno utili spunti di riflessione che 
saranno sviluppati nella seconda parte della conferenza in cui rappresentanti di case di gestione attive nell'ambito 
previdenziale si confronteranno sulle prospettive del mercato italiano, sui possibili ambiti di miglioramento e 
sull'importanza della pianificazione finanziaria. Nell’ultima parte della conferenza, con il contributo di esponenti 
del mondo dell'asset management e dei fondi pensione, sarà affrontato il tema delle soluzioni di investimento per 
la gestione del risparmio previdenziale.

Lucia Anselmi
Direttore Generale COVIP

P5

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  11:30 > 12:30  •  SILVER

Disorientàti!  
Tra accelerazione digitale e tassi a 0.

Il digitale corre, i tassi no. La liquidità aumenta, i rischi pure. Il mondo cambia, le incertezze restano.

In questo scenario, tra mille variabili, indicatori incerti e indicazioni contrastanti, è molto facile sentirsi persi, smar-
riti. Disorientati.

Giuliano D’Acunti, Country Head di Invesco Italia, Alberto Dalmasso, Co-Founder e CEO di Satispay, e il gior-
nalista, scrittore e opinionista Nicola Porro ci aiutano a comprendere il momento storico, altalenante e contrad-
dittorio, che stanno vivendo gli investitori italiani. Per ritrovare la bussola e orientarsi, tra opportunità, rischi e 
(poche) certezze.

A guidare il dibattito sarà il giornalista, scrittore e Direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro.

Giuliano D'Acunti
Country Head Invesco Italia

Nicola Porro
Giornalista e conduttore televisivo P1
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  14:00 > 15:00  • SILVER

Da 100 anni in Cina: ve la raccontiamo

La Cina è una realtà complessa ma siede ormai al tavolo dei big sviluppati del pianeta e in quanto tale merita un 
posto di tutto rispetto anche nei portafogli. È quindi sempre più importante e distintivo conoscere a fondo il paese 
per investirvi in modo consapevole.

Nell’anno in cui J.P. Morgan compie 100 anni di presenza in Cina desideriamo farvi vedere il volto della Cina di 
oggi con la testimonianza di una rappresentate chiave del nostro management globale, che è stata annoverata 
tra le donne più potenti e influenti del mondo da Fortune e Forbes, così da fornirvi uno sguardo dall’interno, che 
ci permetta di comprendere il reale cambiamento in atto il Cina e allontanarci dalle convinzioni comuni.

Nella seconda parte della conferenza i nostri strategist basati negli Stati Uniti, a Hong Kong e in Europa faranno 
luce sulle similitudini dei trend che si ritrovano in Cina e negli altri Paesi Sviluppati e racconteranno le opportunità 
e i rischi che intravedono sui mercati dei tre continenti.

Interverranno anche:
David Kelly, Chief Global Strategist e Head of Global Market Insights Strategy Team
Maria Paola Toschi, Global Market Strategist

Jing Ulrich
Vice Chairman of Global  
Banking and Asia Pacific,  
JPMorgan Chase & Co.

Tai Hui
Chief Market Strategist Asia
J.P. Morgan Asset Management P1

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  14:00 > 15:00  •  BLUE 2

La geopolitica del cambiamento:  
clima, ambiente e investimenti

Il concetto di cambiamento non è mai stato così attuale. Dal cambiamento climatico, che è la grande sfida del 
nostro tempo, al cambio di rotta che il mondo post pandemia dovrà mettere in pratica per affrontare la transizione 
verso un’economia sostenibile, orientata a modelli di sviluppo tecnologico ed energetico completamente innovativi. 
Questa transizione green è già in atto e subirà nei prossimi anni una grande accelerazione determinata dai piani 
di recovery messi in campo a livello governativo che coinvolgeranno infrastrutture e aziende. Vi saranno dunque 
risvolti geopolitici, oltre che economici, messi in moto da queste dinamiche e anche il mondo del risparmio e 
degli investimenti verrà chiamato a fare la sua parte. Ormai risparmiatori e investitori sono sempre più attenti 
e desiderosi di investire non solo per il bene del portafoglio, ma anche e sempre di più per il bene del pianeta. 
Scopriamo dunque quali saranno le nuove rotte climatiche e geopolitiche dei nostri investimenti.

Paolo Magri
Vice Presidente Esecutivo ISPI

Tommaso Tassi
Head of Distribution Italy

P1
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  14:00 > 16:00  •  RED 1

Liquidità e sostenibilità nel contesto  
della pianificazione finanziaria.  
L’esperienza di grandi aziende italiane.

Cambiamenti dirompenti, imponenti piani di intervento da parte delle istituzioni a sostegno dell’economia, forti 
investimenti lato infrastrutture, transizione verso green e digital, un contesto di bassi tassi di interesse e crescenti 
preoccupazioni relative a possibili rialzi dell’inflazione: come è possibile considerare questi elementi di grande 
attualità nell’ambito della pianificazione finanziaria? Quali soluzioni hanno a disposizione gli investitori e le grandi 
aziende che operano sui mercati dei capitali? Come investire la liquidità in questo contesto?

In questa conferenza accreditata EFPA, risponderemo a queste ed altre domande. Leopoldo Gasbarro, Direttore di 
WallStreet Italia, intervisterà Alessandro Canta, Head of Finance and Insurance presso ENEL, e Germana Montroni, 
Chief Financial and Risk Officer presso Azienda Trasporti Milanesi, sulla loro esperienza nel ruolo di investitori 
e asset raiser. Liquidità e sostenibilità nell’ambito della pianificazione finanziaria saranno anche al centro della 
presentazione di alcune simulazioni di portafoglio e delle strategie a disposizione degli investitori e dei consulenti 
a cura di  PIMCO.

Adriano Nelli
Head GWM PIMCO Italia

Leopoldo Gasbarro
Direttore di WallStreet Italia

P1

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  14:00 > 15:00  •  YELLOW 3

Cina, la nuova protagonista  
nel mercato obbligazionario

Il segmento obbligazionario onshore cinese rappresenta il secondo più grande mercato a livello globale. Con 
tassi di crescita a doppia cifra nell’ultimo decennio, le obbligazioni cinesi hanno infatti raggiunto il valore di 18 
trilioni di dollari, nonostante una quota di partecipazione da parte di investitori domestici pari al 97%.

La ricerca di rendimento in un mondo di tassi compressi, la bassa correlazione rispetto ai principali mercati 
sviluppati ed emergenti, ed infine, l’inclusione della Cina nei principali indici obbligazionari globali, sono solo 
alcune delle motivazioni che giustificano il successo di questa asset class.

Durante la prima parte della nostra conferenza, Luca Giorgi, Bruno Rovelli e Ursula Marchioni, illustreranno le 
prospettive dal punto di vista degli investimenti e il nostro approccio nella costruzione di portafoglio.

A seguire, il team commerciale di BlackRock Italia insieme a Suanjin Tan, Portfolio Manager Asian Fixed Income 
Team, approfondiranno le opportunità offerte da questo segmento e le principali soluzioni di investimento attive 
e indicizzate ad esso relative.

Luca Giorgi
Head of Wealth Italia Grecia  
& Malta BlackRock

Suanjin Tan
Portfolio Manager Asian Credit 
Fixed Income BlackRock P1
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  14:30 > 15:30  •  WHITE 2

L’ Economia circolare al centro della  
ripresa post covid: nuove opportunità d’investimento

Perché investire nell’economia circolare? La popolazione cresce costantemente ma le risorse naturali restano 
le medesime. Il modello di business basato su un’economia lineare non è più sostenibile, ed entro il 2050 ci 
vorranno 3 pianeti terra per sostenere i consumi che saranno generati dall’uomo*.

Abbiamo l’obbligo di trovare soluzioni alternative: l'economia circolare grazie al suo modello permette di ridurre al 
minimo i rifiuti e gli sprechi di materie prime. Il mondo oggi è circolare solo per l’8,6% e si stima che entro il 2030 
il mercato legato alla circolarità potrebbe valere 4.500 miliardi di dollari**.

Grazie alle competenze ESG e alla gestione tematica, Candriam ha deciso di occuparsi di questo tema in linea 
con il suo impegno volto a promuovere un’ economia a zero rifiuti e dare attuazione agli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile dell’ONU.

Ti aspettiamo giovedì 16 settembre alle 14:30  per partecipare alla discussione che vedrà l’intervento di Matthieu 
David, Head of italian branch & Global Head of financial institutions & partnerships di Candriam, e due ospiti 
d’eccezione: Anna Monticelli, Head of Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Filippo De 
Caterina, Corporate Affairs & Engagement Director di L’Oréal Italia. La tavola rotonda sarà moderata da Vittorio 
Eboli, giornalista Sky tg 24.

*fonti: Madison Project Database (2018)

**fonti: Circular Gap report 2020, Haas et al. (2015) e PACF (2019)

Filippo De Caterina
Corporate Affairs & Engagement 
Director di L’Oréal Italia

Anna Monticelli
Head of Circular Economy Desk 
di Intesa Sanpaolo Innovation 
Center

P4

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  14:00 > 16:00  • RED 2

Da Cleopatra alla conquista  
della luna: come guardare al futuro
Il tema di questa edizione del Salone richiama nuovi mondi con un’eco sul futuro, e Fidelity si inserisce in questa 
traccia. Siamo convinti che una rinnovata fiducia nel domani si rifletta anche sulla nostra propensione a prepararci 
e ad agire.
Nei secoli l’umanità è riuscita a migliorare sé stessa e i luoghi che abita grazie all‘impegno e alla continua ricerca 
del progresso individuale e collettivo. Alberto Angela accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo mostrando 
come comprendere le lezioni del passato aiuti a trarre insegnamenti utili nella costruzione del futuro.
L’impegno di Cleopatra nel rendere accessibile l’istruzione alle donne, le tecniche di gestione della globalizzazione 
durante il fiorire dell’Impero Romano, la tenacia e la visionarietà della prima missione di sbarco sulla Luna, sono 
solo alcuni esempi che testimoniano la fiducia e l’impegno di uomini grandi, ma anche di uomini comuni.
Credere nel futuro permette di pianificarlo, e ritrovare la fiducia nel futuro può essere anche la chiave di volta per 
una migliore gestione del risparmio.
In particolare, in questa fase di ripresa post-Covid non si può restare ad aspettare che qualcosa accada. Bisogna 
prepararsi e agire.

Alberto Angela
Paleontologo naturalista  
divulgatore scientifico  
e scrittore

Cosmo Schinaia
Country Head Italy  
Fidelity International

P1
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  15:45 > 17:45  •  SILVER

Intelligenza artificiale,  
l’alba di una rivoluzione

Quali sono gli impatti delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale nel mondo degli investimenti? Quali le 
applicazioni nella vita di ogni giorno?

Al servizio dell’uomo, l’intelligenza artificiale gioca oggi un ruolo chiave in molti settori economici, guidando l’in-
novazione in ambiti quali la finanza, lo sport, la  ricerca e il linguaggio.

In M&G uniamo le potenzialità del machine learning a una gestione rigorosamente attiva per ottimizzare la se-
lezione dei titoli.

Al Salone 2021, abbiamo chiesto ad alcuni ospiti d’eccezione di raccontarci come big data e AI, se governati 
dall’uomo, possono migliorare le prestazioni e rafforzare le competenze.

Simbolo indiscusso di Euro 2020, Gianluca Vialli svelerà i segreti dell’AI applicata al mondo del calcio; Raffaele 
Levi, Head of Business Model di Fideuram, spiegherà i risvolti di tale integrazione nel mondo della consulenza;

Manuel Roveri, Associate Professor presso il Politecnico di Milano, illustrerà le più recenti evoluzioni tecnologiche 
attraverso una serie di interessanti casi pratici.

Infine, ascolteremo dalla voce del gestore del fondo M&G (Lux) Global Maxima Fund Gautam Samarth come il 
machine learning viene impiegato dai nostri team di gestione per individuare i titoli più promettenti all’interno dei 
listini mondiali.

Antonio Gagliardi
Match Analyst

Gianluca Vialli
Capo Delegazione della  
Nazionale Italiana di Calcio

P7

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  14:30 > 16:00  •  BLUE 1 

Il futuro dei PIR

Lo sforzo per favorire l’investimento in economia reale prosegue nell’ottica di un rafforzamento del legame 
tra mondo finanziario e tessuto produttivo del Paese. Il quadro normativo di riferimento per i PIR Ordinari e 
i per i PIR Alternativi è ora completo, garantendo la possibilità di un nuovo impulso allo sviluppo prodotti e 
alla raccolta. Nella prima parte della conferenza, rappresentanti delle istituzioni e delle autorità chiariranno il 
nuovo contesto normativo. Seguirà una tavola rotonda con società di gestione del risparmio e reti di consulenza 
finanziaria, produttori e distributori, per comprendere le prospettive degli strumenti che concentrano l’allocazione 
sull’economia reale italiana.

Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale  
delle Finanze, Ministero 
dell'Economia e delle Finanze
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  16:45 > 18:15  •  RED 2

Smart working, da necessità a scelta  
di inclusione

Numerose ricerche dimostrano come l'adozione di modalità di lavoro agile, una necessità nel corso delle fasi più 
acute della pandemia da Covid-19, costituisca un fattore chiave per la costruzione di organizzazioni inclusive 
e diversificate, per migliorare le prestazioni aziendali, la salute, l'ambiente e per attrarre i migliori talenti. Come 
sottolineato anche all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le misure dedicate allo Smart Working 
potranno contribuire a ridurre le diseguaglianze di genere a patto che siano accompagnate da modelli culturali 
che garantiscano che uomini e donne possano fruire in modo paritetico di queste forme di flessibilità. 

Assogestioni supporta questa visione e per dare il proprio contributo ha affidato al Politecnico di Milano una 
ricerca che ha come obiettivo quello di approfondire la diffusione attuale, nonché l’interesse a sviluppare in 
futuro, iniziative di Smart Working da parte delle società di gestione italiane ed estere operanti in Italia, partendo 
dall’analisi dell’esperienza di Remote Working fatta nell’ultimo anno. 

La conferenza organizzata da Assogestioni presenterà gli esiti della ricerca, soffermandosi sulle risultanze delle 
iniziative per promuovere benessere, engagement e inclusione. Una tavola rotonda con rappresentanti di società 
di gestione del risparmio italiane ed estere avrà il compito di contribuire ad individuare le migliori best practices, 
mentre le conclusioni saranno affidate alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Elena Bonetti
Ministra per le Pari Opportunità  
e la Famiglia

Mariano Corso
Docente di Leadership  
& Innovation, POLIMI P4

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  15:45 > 17:45  •  BLUE 2

Cervello e cuore: la “formula magica”  
degli investimenti sostenibili e responsabili

L’economia sostenibile non è più un’opzione, ma l’unica strada possibile per il Pianeta. Elisabetta Villa, Investment 
Specialist, spiega perché il mondo della finanza ha un ruolo da protagonista dopo la pandemia, concentrandosi 
su tre ambiti di analisi: il valore finanziario, la gestione del rischio e l’impatto ambientale, sociale e di governance.

Con Massimo Bustreo, formatore e docente universitario in psicologia del lavoro e dei consumi nonché autore 
di «Neuromagia», si analizzeranno i driver delle scelte dell’investitore: le dinamiche decisionali, l’approccio verso 
il futuro, la fiducia, le componenti psicologiche e antropologiche. Una conferenza interattiva, che chiamerà il 
pubblico a partecipare ad alcuni effetti magici dietro cui si celano i profondi meccanismi emotivi e cognitivi che 
guidano le nostre decisioni, non solo finanziarie.

Massimo Bustreo
Formatore e docente  
universitario in psicologia  
della comunicazione e dei 
consumi presso l'Università  
IULM di Milano

Elisabetta Villa
Investment Specialist  
di Etica Sgr P6
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VENERDÌ 17 SETTEMBRE  •  9:30 > 10:30  •  SILVER

Eurizon con le imprese e per gli  
investitori a supporto di un'economia reale sostenibile
L’incontro tra asset management ed economia reale è una storia di successo per l’Italia. Facilitare la connessione 
tra risparmio privato e aziende che rappresentano il tessuto produttivo di un Paese è diventata una priorità in 
Europa per favorire una crescita sostenibile e responsabile.

Sostenere l’economia reale in Italia è necessario per stare al passo con gli altri paesi europei, sviluppando il 
mercato dei capitali e attraverso il finanziamento alle imprese tramite il risparmio che consente di supportare in 
modo complementare la crescita e gli investimenti anche infrastrutturali.

Le aziende italiane sono molto competitive e specializzate, ma talvolta le loro dimensioni possono rappresentare 
un limite all’accesso delle risorse finanziarie. Qual è il contesto in cui operano le società italiane? Una realtà 
italiana ci parlerà dell’importanza del mercato dei capitali come fonte primaria di crescita dimensionale per 
competere nel mondo.

Eurizon propone diverse soluzioni di investimento per consentire agli investitori di sostenere le imprese nei progetti 
di sviluppo di medio lungo termine, fondamentali per lo sviluppo socio-economico dell’Italia: PIR Tradizionali, PIR 
Alternativi, ELTIF, Fondi Alternativi, Private Debt e Private Equity.

Saverio Perissinotto
Amministratore Delegato 
di Eurizon Capital SGR

P2

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  17:30 > 18:30  •  YELLOW 1

Il ruolo delle compagnie assicurative  
a sostegno dell'economia reale: Eurovita incontra  
Carlo Cottarelli
Il noto economista Carlo Cottarelli, insieme a Mario Cuccia, Presidente del CdA di Eurovita e al CEO Erik Stattin, 
analizzeranno lo scenario macro-economico post Covid, mettendo in luce le grandi opportunità che realtà come 
le compagnie assicurative possono concretamente offrire per sostenere l’economia reale del nostro Paese e 
l’accrescimento della fiducia dei risparmiatori. Anche tramite investimenti diversificati, sempre più attenti a temi di 
attualità e ESG, e una strategia di passaggio generazionale per la tutela del patrimonio industriale nel medio-lungo 
periodo, si potrà creare un vero futuro sostenibile.

A moderare la Conferenza  sarà Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24.

Questo, e molto altro, nella conferenza organizzata da Eurovita: non perdete questo appuntamento all’insegna 
dell’attualità!

Carlo Cottarelli
Economista italiano

Mario Cuccia
Presidente Eurovita S.P.A

P2

VENERDÌ 17 SETTEMBRE  •  9:15 > 10:45  •  RED 2

Il capitale umano nell’era digitale
A seguito della pandemia da Covid-19 il mondo del lavoro è cambiato. Non solo per coloro che già vi fanno 
parte, ma anche per chi, al termine del percorso di formazione, si trova all’inizio della propria vita professionale. 
Il tuo Capitale Umano, progetto ideato da Assogestioni per favorire l’incontro tra i giovani e il mondo dell’asset 
management, riparte con il supporto delle case di gestione, indagando il ruolo e l’evoluzione del capitale umano 
nell’era digitale nella conferenza che si terrà nel corso dell’undicesima edizione del Salone del Risparmio.

Marco Giorgino
Professore Ordinario di Financial 
Markets and Institutions  
Politecnico di Milano & MIP  
Graduate School of Business P6
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Non tutti i portafogli modello sono  
uguali: gli ETF per coniugare efficienza  
e diversificazione nell'asset allocation

I mercati finanziari sono cambiati. Le classi di attivo un tempo considerate “sicure” non sono più così affidabili 
e alcune di quelle che storicamente registravano performance elevate hanno ottenuto risultati mediocri. È ormai 
ampiamente riconosciuto che adottare un’asset allocation statica non sia una strategia ottimale in tutte le 
condizioni di mercato, in particolare in contesti di alta volatilità. I portafogli modello possono venire in aiuto degli 
investitori che cercano di coniugare efficienza e diversificazione per costruire un’asset allocation che si adatti 
dinamicamente alle condizioni di mercato e far fronte anche ai rischi di ribasso in caso di volatilità elevata.

Francesco Lomartire, Responsabile di SPDR ETFs per l’Italia presso State Street Global Advisors, e Filippo Casolari, 
Vice Direttore Generale di Cassa Lombarda, discuteranno i seguenti aspetti:

 • Perché considerare i portafogli modello per la propria asset allocation e come costruire portafogli efficienti 
che consentano di spostarsi sull’asset class giusta al momento giusto?

 • Cosa sono i modelli dinamici di asset allocation e come funzionano?

 • Perché usare gli ETF come building block dei portafogli modello e come selezionarli?

Filippo Casolari
Vice Direttore Generale
Cassa Lombarda

Francesco Lomartire
Responsabile di SPDR ETFs  
per l’Italia State Street Global  
Advisors P1

VENERDÌ 17 SETTEMBRE  •  11:00 > 12:45  •  SILVER

Quale strategia europea  
per gli investitori retail?

Lo scorso 11 maggio la Commissione Europea ha pubblicato una consultazione per la definizione di una strategia 
per gli investimenti al dettaglio che intende completare nella prima metà del 2022. L'obiettivo della Commissione 
è quello di garantire che il quadro giuridico sia adatto al profilo e alle esigenze dei consumatori, contribuisca a 
garantire migliori risultati, aumenti la fiducia degli investitori e ne rafforzi la partecipazione ai mercati dei capitali. 

In questa prospettiva, la consultazione affronta in modo trasversale, tra gli altri, il tema dell’alfabetizzazione 
finanziaria, della digitalizzazione, dei requisiti di trasparenza, delle categorie di investitori, della disciplina sugli 
incentivi e sulla qualità della consulenza. 

La conferenza organizzata da Assogestioni intende offrire un momento di dialogo tra Istituzioni e Mercato su 
alcune delle principali tematiche della Consultazione.

Natasha Cazenave
Executive Director ESMA

Tiziana Togna
Direttore Generale Consob

P3
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VENERDÌ 17 SETTEMBRE  •  14:30 > 16:30  •  SILVER

Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente  
e la società

L’undicesima edizione del Salone del Risparmio si chiude con una conferenza interamente dedicata ad uno dei 
grandi compiti prospettici dell’industria del risparmio gestito: farsi acceleratore dei cambiamenti globali verso 
un’economia più sostenibile, inclusiva e responsabile. Un obiettivo di lungo termine da perseguire con sempre 
maggiore forza, che potrà essere raggiunto solo in un rapporto di collaborazione con tutte le forze del mondo 
economico e sociale. Quale il ruolo del risparmio e come costruire il domani del mondo finanziario? 

Nella conferenza di chiusura, che vede in programma anche l'intervento istituzionale di Roberto Cingolani, 
Ministro della Transizione Ecologica, si guarderà al futuro dell’industria, ma non solo. Il keynote speech di Stefano 
Mancuso, botanico, accademico e saggista italiano, prenderà le mosse dalla “più grande sfida che l’umanità abbia 
mai affrontato”, quella del cambiamento climatico, per indicare una “necessaria visione laterale” sull’uomo e sul 
suo ruolo nel Pianeta. Costruire un futuro sostenibile, non solo in senso ambientale, è possibile secondo l’autore 
solo assumendo nuove prospettive, tra cui quella fornita dai modelli organizzativi del mondo vegetale, da cui 
derivano enormi possibilità. Responsabilità diffusa contro gerarchia, collaborazione contro competizione sono 
solo alcuni degli spunti concettuali che saranno discussi nella conferenza.

Stefano Mancuso
Neurobiologo vegetale

Roberto Cingolani
Ministro della Transizione 
Ecologica

P4

VENERDÌ 17 SETTEMBRE  •  12:30 > 13:30  •  BLUE 1

Conoscere quello che conta  
per diventare un investitore consapevole

Il Comitato nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale organizza una conferenza sulle 
conoscenze e sulle competenze fondamentali per prendersi cura del proprio denaro. Pianificare, risparmiare e 
investire in modo adeguato i propri risparmi permette di essere resilienti rispetto agli imprevisti, un tema questo 
la cui importanza è stata evidenziata con forza dalla pandemia ancora in corso. L’emergenza sanitaria ha inoltre 
accelerato l’evoluzione del contesto in cui vengono prese le decisioni economiche e finanziarie, anche sull’onda 
della finanza sostenibile e della crescente digitalizzazione di prodotti e servizi finanziari.

Sapere quello che conta per investire in modo consapevole è quindi più che mai indispensabile per assumere 
scelte di investimento non dettate dall'emotività ma dall’effettiva valutazione dei propri bisogni e per raggiungere 
il benessere finanziario in grado di garantire serenità in qualsiasi fase della nostra vita.

Alessandro Paralupi
Segretario generale 
dell'Organismo di Vigilanza  
e tenuta dell'Albo unico  
dei consulenti finanziari
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15 SETTEMBRE / MERCOLEDÌ
09:00/10:00 > White1
atlante.SRI, tool di lavoro tra Sfdr e ESG Identity dei gestori
A cura di ETicaNews

09:00/10:00 > Yellow1
Innovazione nei Servizi Cross Border per il Private Banking
A cura di Objectway

09:00/10:00 > Blue2
Outlook Real Asset. Innovazioni, prospettive e driver  
di allocazione
A cura di Natixis Investment Managers

09:00/10:00 > Yellow2
Sostenibilità: un impegno di tutti
A cura di Assoreti Formazione Studi e Ricerche

09:00/13:00 > Red1
Pianificazione Patrimoniale Pratica: come superare la paura  
e usare la liquidità come strumento per la “Scala del Benessere”
A cura di Teseo

09:45/11:45 > Silver
La liquidità per costruire nuovi mondi
A cura di Assogestioni

12:00/13:30 > Silver
Da risparmiatore a investitore sostenibile.  
2° rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte di investimento degli italiani
A cura di Assogestioni

12:30/13:30 > Red2
#ZERO: la finanza fa ripartire il mondo
A cura di Schroders

12:30/13:30 > Yellow3
Cambiamenti Climatici e impatto sociale: percezione nel mercato italiano
A cura di Nordea Asset Management

12:30/13:30 > Yellow2
Consumi globali: come individuare i trend vincenti
A cura di Robeco

12:30/13:30 > Blue1
Guida autonoma e 5G. The time is now.
A cura di Neuberger Berman

12:30/13:30 > White1
La capacità di coniugare consulenza e digitale: Il Caso IWBank
A cura di IWBank Private Investments

12:30/13:30 > White2
TRENDS SDG: anticipare un mondo migliore
A cura di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano

12:30/13:30 > Yellow1
UBS Climate Revolution: come reagire al cambiamento climatico
A cura di UBS Asset Management

14:00/15:30 > Blue2
Il futuro degli investimenti alternativi
A cura di Assogestioni

14:15/15:15 > Silver
Le regole per costruire nuovi mondi
A cura di Assogestioni

14:15/15:15 > White2
Conferenza a cura di Tendercapital

14:15/15:45 > Yellow1
Il bilancio del sistema previdenziale italiano:  
la previdenza complementare e i giovani
A cura di Arca Fondi SGR

14:15/16:15 > Red2
Net Zero Economy: un’opportunità di Investimento senza precedenti
A cura di BlackRock

14:30/15:30 > Yellow3
Conferenza a cura di Banca Mediolanum

14:30/15:30 > White1
Da grande muraglia a grande meraviglia: la Cina verso il futuro
A cura di Invesco Asset Management

14:30/15:30 > Red1
Evoluzione sostenibile in Europa, quali opportunità?
A cura di J.P. Morgan Asset Management

14:30/15:30 > Blue1
Racconti dal futuro. Visioni di economia reale e sostenibilità.
A cura di Amundi

14:30/16:00 > Yellow2
Portafogli istituzionali: climatologia ed investimenti
A cura di AXA Investment Managers 

16:00/17:00 > White2
I 3 volti dell'ESG
A cura di AllianceBernstein

16:00/17:00 > Silver
Investire nel pianeta, ora!
A cura di BNP Paribas Asset Management

16:00/18:00 > Blue2
Tra liquidità e inflazione: navigare tra incertezze e opportunità
A cura di Algebris Investments

16:15/17:15 > Red1
Innovability, l’innovazione incontra la sostenibilità
A cura di Anima SGR

16:15/17:15 > Yellow1
La rivoluzione digitale nell'asset e wealth management
A cura di Arca Fondi SGR

16:15/17:15 > Blue1
Women e Wealth - Come coinvolgere la clientela femminile?
A cura di Janus Henderson Investors

16:30/17:30 > Yellow3
Il futuro degli investimenti tra innovazione e sostenibilità
A cura di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio 

16:30/18:15 > White1
L'innovazione degli indici nella costruzione  
degli ETF: Sostenibilità, Tematici e Fixed Income
A cura di FocusRisparmio

17:00/18:00 > Yellow2
Il Clima chiama. Conversazione con Isolde Kostner
A cura di Lyxor International Asset Management

17:00/19:00 > Red2
Blue Economy: un patrimonio straordinario.  
Perché gli oceani rappresentano la settima economia del pianeta
A cura di DWS

17:45/18:45 > Silver
Dall'economia reale ai mercati finanziari internazionali:  
la testimonianza di due imprenditori di successo
A cura di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

17:45/18:45 > White2
Green Infrastructure
A cura di RBC Investor & Treasury Services

18:00/19:00 > Blue1
Sport, Finanza, Tecnologia: i nuovi paradigmi della Digital Transformation
A cura di State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

18:00/19:00 > Yellow1
Volare alto tenendo i piedi per terra: come conciliare sogni e realtà  
in un mondo in continua evoluzione
A cura di Banor Capital Limited
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16 SETTEMBRE / GIOVEDÌ
09:00/10:00 > Blue2
In che mondo vogliamo vivere? Investire nel futuro con responsabilità e impatto.
A cura di Vontobel Asset Management

09:00/10:00 > Yellow2
La natura è un asset comune: preservarla è un dovere, investirvi un’opportunità.
A cura di Lombard Odier IM

09:00/10:00 > Red2
La piattaforma Quantalys: creare valore per consulenti e clienti
A cura di Quantalys

09:00/10:00 > Red1
Un Caffè con Gramellini - Lazard e i temi del futuro
A cura di Lazard Fund Managers

09:00/11:00 > Yellow1
Mitigazione, adattamento e transizione: il percorso verso Net Zero
A cura di Aviva Investors

09:15/10:15 > Yellow3
(Personal) Luxury Brand: la marcia in più del consulente
A cura di GAM Investments

09:15/10:15 > White1
Come distinguere un unicorno – Storie di successo e non… 
di tecnologia e investimenti
A cura di Capital Group

09:15/10:15 > White2
I rendimenti obbligazionari non sono solo un ricordo
A cura di Pharus Sicav

09:30/11:00 > Blue1
L'evoluzione digitale nell'industria del risparmio gestito
A cura di Assogestioni

09:45/10:45 > Silver
HUMAN - L'umanità al centro del nuovo mondo
A cura di Pictet Asset Management

10:45/11:45 > Yellow2
Cambia il gioco dei mercati. I nuovi protagonisti in campo
A cura di Credit Suisse Asset Management

10:45/12:45 > Red2
Fidarsi è meglio. Per pianificare il futuro devi crederci!
A cura di Allianz Global Investors 

11:00/12:00 > White2
Inchiesta sulla Sostenibilità: parola agli imprenditori
A cura di AcomeA SGR

11:00/13:00 > Red1
Chi paga il conto?
A cura di AXA Investment Managers

11:15/12:15 > Yellow3
La rete dei Consulenti Finanziari CheBanca! a quattro anni dalla sua nascita
A cura di Gruppo Mediobanca

11:15/12:15 > Blue2
Ripresa in Europa: un mondo di “Opportunity”!
A cura di Morgan Stanley Investment Management

11:30/12:30 > Silver
Disorientàti! Tra accelerazione digitale e tassi a 0.
A cura di Invesco Asset Management

11:45/12:45 > White1
"Essere o non essere (ESG), questo è il dilemma...":  
quali elementi valutare nella scelta di un fondo ESG
A cura di La Financière de l'Echiquier

11:45/12:45 > Yellow1
Le professioni di domani non esistono ancora: prepariamoci ad un nuovo mondo!
A cura di Goldman Sachs Asset Management

11:45/13:15 > Blue1
La previdenza complementare tra novità normative e strategie di investimento
A cura di Assogestioni

12:30/13:30 > Yellow2
Tecnologia e sostenibilità: Le nuove frontiere dell'asset management  
al servizio di una crescita inclusiva
A cura di BNP Paribas Securities Services

12:45/13:45 > White2
Vanguard LifeStrategy ETF: quando semplicità, efficienza e innovazione si incontrano
A cura di Vanguard Group Ltd 

14:00/15:00 > Yellow3
Cina, la nuova protagonista nel mercato obbligazionario
A cura di BlackRock

14:00/15:00 > Silver
Da 100 anni in Cina: ve la raccontiamo
A cura di J.P. Morgan Asset Management

14:00/15:00 > Yellow1
Investimenti indiretti e dividendi: nuove frontiere del tax reclaim
A cura di Aequitax S.A.

14:00/15:00 > White1
Investire non è mai stato così semplice come adesso
A cura di Flossbach von Storch

14:00/15:00 > Blue2
La geopolitica del cambiamento: clima, ambiente e investimenti
A cura di Aberdeen Standard Investments

14:00/16:00 > Red 1
Liquidità e sostenibilità nel contesto della pianificazione finanziaria.  
L’esperienza di grandi aziende italiane.
A cura di Pimco 

14:00/16:00 > Red2
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro
A cura di Fidelity International

14:15/15:15 > Yellow2
Risparmiatori 2.0: quando le risposte arrivano dalle assicurazioni
A cura di Aviva

14:30/15:30 > White2
L’ Economia circolare al centro della ripresa post Covid:  
nuove opportunità d’investimento
A cura di Candriam

14:30/16:00 > Blue1
Il futuro dei PIR
A cura di Assogestioni

15:45/16:45 > Yellow1
Millennials e family wealth: quali strumenti può adoperare  
un consulente per un'adeguata pianificazione finanziaria?
A cura di MFS Investment Management Company

15:45/16:45 > Yellow3
Nuove prospettive per superare la crisi: in viaggio verso oriente
A cura di Sella SGR

15:45/17:45 > Blue2
Cervello e cuore: la “formula magica” degli investimenti sostenibili e responsabili
A cura di Etica Sgr

15:45/17:45 > Silver
Intelligenza artificiale, l’alba di una rivoluzione:  
dall’attività di consulenza alla gestione dei portafogli
A cura di M&G Investments

15:45/17:45 > White1
T. Rowe Price MasterMind: i 6 Sensi della Consulenza
A cura di T. Rowe Price

16:15/17:15 > White2
Il servizio di consulenza evoluta di Copernico SIM  
nell'era della Mifid 2
A cura di Copernico SIM

16:30/18:30 > Red1
Risparmio, Risorse, Ripresa. Empatia nelle relazioni, sostenibilità  
nelle azioni
A cura di Natixis Investment Managers

LEGENDA              Traduzione simultanea           Diretta in streaming           Riservata           In evidenza           Certificata           
I dettagli sulle certificazioni sono  
disponibili sul programma consultabile  
su www.salonedelrisparmio.com
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16:45/17:45 > Blue1
L'ESG che non ti aspetti
A cura di Franklin Templeton

16:45/18:15 > Red2
Smart working, da necessità a scelta di inclusione
A cura di Assogestioni

17:30/18:15 > Yellow2
Le nuove sfide per gli amministratori indipendenti
A cura di Assogestioni

17:30/18:30 > Yellow1
Il ruolo delle compagnie assicurative a sostegno  
dell'economia reale: Eurovita incontra Carlo Cottarelli
A cura di Eurovita

17:30/18:30 > Yellow3
THE ITALIAN JOB: Perchè oggi l'Italia è il luogo dove investire?
A cura di Kairos Partners SGR

17 SETTEMBRE / VENERDÌ
09:00/10:00 > Yellow1
Investire nelle tecnologie per la decarbonizzazione
A cura di Legal and General Investment Management

09:00/10:00 > Yellow2
Risparmio e welfare 2021: il ruolo della consulenza integrata
A cura di Studio Cerati Laurini Ampollini

09:00/10:00 > Yellow3
Conferenza a cura de L’Economia del Corriere della Sera

09:00/10:00 > White1
Ottimizzazione multi-strategy nelle gestioni quantitative
A cura di Analysis

09:00/11:00 > Red1
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato
A cura di Anasf

09:15/10:15 > Blue1
Proteggere il portafoglio e ottimizzare il rendimento nelle fasi  
di volatilità del mercato -a cura di Vontobel Digital Investing
A cura di Vontobel Asset Management

09:15/10:15 > Blue2
Certificati di Investimento e a leva, strumenti flessibili  
e ad alte potenzialità
A cura di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking

09:15/10:45 > Red2
Il capitale umano nell’era digitale
A cura di Assogestioni

09:15/13:15 > White2
Assetti proprietari e organizzativi delle società quotate: rischi,  
sostenibilità e governance
A cura di Assogestioni

09:30/10:30 > Silver
Eurizon con le imprese e per gli investitori a supporto  
di un'economia reale sostenibile
A cura di Eurizon

10:45/11:45 > Yellow3
Dalla liquidità ai private markets nei portafogli degli investitori
A cura di Russell Investments

10:45/11:45 > Yellow2
Mercati finanziari ed idee operative: cosa aspettarsi  
nei prossimi mesi e quali strumenti per affrontarli
A cura di UniCredit Corporate & Investment Banking 

10:45/11:45 > Yellow1
Nuovi modelli distributivi per la next gen di clienti e consulenti
A cura di Accenture

10:45/11:45 > Yellow1
La mobilità di domani. Le opportunità di oggi.
A cura di BNY Mellon Investment Management

11:00/12:00 > Blue1
Certificati Leonteq: come affrontare un mondo in rapida evoluzione
A cura di Leonteq Securities

11:00/12:00 > Blue2
Non tutti i portafogli modello sono uguali: gli ETF per coniugare  
efficienza e diversificazione nell'asset allocation
A cura di State Street Global Advisors

11:00/12:45 > Silver
Quale strategia europea per gli investitori retail?
A cura di Assogestioni

11:45/12:45 > Red2
Investire in innovazione a Impatto Positivo
A cura di Union Bancaire Privée (UBP)

11:45/13:45 > Red1
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché  
riusciamo a farlo
A cura di Teseo

12:30/13:30 > Blue1
Conoscere quello che conta per diventare un investitore consapevole
A cura di Comitato Programmazione e Coordinamento attività  
di educazione finanziaria

12:30/13:30 > Blue2
Sustainable Future: dal G20 di Roma a Cop26 di Glasgow, il risparmio  
salvera' il pianeta?
A cura di Class CNBC

12:30/13:30 > Yellow1
La centralità dei fondi esteri nelle scelte degli investitori istituzionali italiani
A cura di Societe Generale Securities Services

12:30/13:30 > Yellow2
Solido, liquido o gassoso? Il risparmio è questione di chimica
A cura di Radio 24

12:30/13:30 > Yellow3
Il futuro della distribuzione dei fondi negli scenari post MiFID II
A cura di EY

12:30/13:30 > White1
Previdenza e risparmio alla prova dei real asset - Economia reale e 
 "capitali pazienti"
A cura di Investire

14:15/15:15 > Yellow1
Servizi finanziari, innovazione e tecnologia. Viaggio intorno e dentro la Sandbox
A cura di Plus 24

14:15/15:15 > Yellow2
Il nuovo mondo della consulenza finanziaria indipendente
A cura di NAFOP Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti

14:15/15:15 > Red2
Neuromarketing e consulenza finanziaria
A cura di IWBank Private Investments

14:15/15:15 > Blue2
Officina ETF: tecniche per assemblare un portafoglio sostenibile
A cura di Franklin Templeton in collaborazione con Intermonte SIM

14:30/15:30 > Blue1
Il nuovo mondo dei risparmiatori da quando è cambiato il mondo
A cura di ING

14:30/15:30 > White1
Master AIPB in Private Banking & Wealth Management  
per una nuova generazione di professionisti
A cura di AIPB - Associazione Italiana Private Banking

14:30/16:30 > Red1
Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente  
come protagonista della sostenibilità
A cura di Teseo

14:30/16:30 > Silver
Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente e la società
A cura di Assogestioni

  

LEGENDA              Traduzione simultanea           Diretta in streaming           Riservata           In evidenza           Certificata           
I dettagli sulle certificazioni sono  
disponibili sul programma consultabile  
su www.salonedelrisparmio.com
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ELENCO ALFABETICO DEGLI STAND
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Il Salone del Risparmio rinnova la 
collaborazione con Identità Golose Milano
Il Salone del Risparmio torna ad accogliere a Milano, dal 15 al 17 settembre, partner e visitatori in un’edizione in presenza 
che guarda al futuro e che pone al centro i temi della sostenibilità e dell’innovazione, due fattori trasformativi sempre 
più determinanti anche per ciò che riguarda l’evoluzione dell’offerta enogastronomica globale. 
Ne abbiamo parlato con Claudio Ceroni, founder del congresso internazionale Identità Golose e di Identità Golose 
Milano | Hub Internazionale della Gastronomia, con cui Il Salone del Risparmio rinnova una importante collaborazione.

IL CONCEPT 
“Per il secondo anno siamo orgogliosamente partner del Salone del 
Risparmio - dichiara Claudio Ceroni - che ha scelto di rinnovare la 
relazione con Identità Golose Milano per lo sviluppo e l’attuazio-
ne di un progetto gastronomico originale, un concept innovativo 
costituito da un temporary restaurant di cucina d’autore e da una 
food court che offriranno ai visitatori l’opportunità di fare un’espe-
rienza di acquisto e di degustazione innovativa”.  
Spazio eventi e ristorante inaugurato nel 2018, a due passi da 
Piazza della Scala,  Identità Golose Milano  ospita ogni setti-
mana i più grandi chef italiani e internazionali. Format unico 
al mondo, ha l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico i 
protagonisti della cucina d’autore e i grandi prodotti della ga-
stronomia italiana e internazionale in un ambiente dinamico e 
contemporaneo. Da questa esperienza straordinaria, trae ispira-
zione il food concept sviluppato per Il Salone del Risparmio. 

LA FOOD COURT 
“La food court situata al piano zero dell’evento - prosegue Ce-
roni - occuperà un’ampia superficie dedicata alla scoperta dei 
migliori produttori e artigiani, ambasciatori e custodi del saper 
fare italiano. I visitatori saranno invitati a compiere un itinerario 
alla scoperta di una selezione di grandi prodotti presentati da chi 
meglio interpreta il fil rouge del Salone: sostenibilità e innovazio-
ne. Produttori e artigiani presenteranno una selezione di proposte 
iconiche - dolci o salate - che sarà possibile acquistare e gustare 
all’interno di un ambiente informale e inclusivo. Obiettivo è offrire 
un’esperienza che sia vissuta come parte integrante del percorso 
espositivo del Salone”.

IL TEMPORARY RESTAURANT  
DI CUCINA D’AUTORE 
“Il progetto firmato da Identità Golose Milano per il Salone del 
Risparmio 2021 - conclude Ceroni - sarà impreziosito dalla parte-

cipazione di tre grandi chef, uno per ogni giorno della manifesta-
zione. Il temporary restaurant di cucina d’autore è un format che 
durante la precedente edizione è stato particolarmente apprezza-
to e che, insieme ad Assogestioni, abbiamo scelto di riproporre in  
un’area riservata, al secondo piano dell’evento. Protagonisti saran-
no tre chef stellati fra cui Andrea Ribaldone responsabile dell’offer-
ta gastronomica di Identità 
Golose Milano e di nume-
rose altre prestigiose strut-
ture fra cui l’esclusivo resort 
Borgo Egnazia in Puglia e il 
nuovo ristorante gastronomi-
co Lino, nel centro storico di 
Pavia. Tre grandi chef per tre 
menu stellati e ispirati ai temi 
del Salone perché anche la 
cucina d’autore è attenta 
all’innovazione e sempre più 
sensibile ai temi della soste-
nibilità, della circolarità e del-
la lotta allo spreco”.

LE INIZIATIVE SPECIALI

ALBERI INFINITI: IL SOSTEGNO 
DELL’INDUSTRIA ALLA SFIDA AMBIENTALE

Al Salone del Risparmio ci sarà un nuovo spazio verde di 
600mq tutto da vivere. È il primo tassello di “Alberi infiniti”, 
un’iniziativa che Assogestioni ha realizzato con il supporto 
di Amundi, Arca Fondi Sgr, BlackRock, Eurizon e J.P. Morgan 
Asset Management e che vuole simboleggiare l’impegno 
dell’industria nell’affrontare la sfida ambientale. Attraverso 
l’adesione al progetto Forestami, già quest’anno il Salone 
donerà a Milano 625 piante, in grado di assorbire oltre 9 
tonnellate di CO2. 

Claudio Ceroni
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