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«Abbiamo ancora spazi di 
crescita, sia in Italia, do-

ve  continuiamo  a  conquistare  
quote di mercato, che all’estero 
con una nuova avventura in cor-
so di sviluppo»: Paolo Molesini, 
amministratore  delegato  di  Fi-
deuram - Intesa Sanpaolo Private 
Banking festeggia  i  50  anni  del  
brand in grande bellezza, con il 
team  di  private  banker  che,  lo  
scorso giugno ha superato quota 
6.000, 60 in più rispetto a inizio an-
no.

Sabato prossimo una grande 
festa ripercorrerà la storia di Fi-
deuram, prima rete di promotori 
finanziari italiana, nata nel 1968, 
su  iniziativa  dell’IOS  (Investors  
Overseas Services) e subito dive-
nuta la palestra di molti protago-
nisti del mondo finanziario. Tra i 
Fideuram boy’s si annovera persi-
no Ennio Doris, fondatore e presi-
dente di Banca Mediolanum, che 
ha fatto il suo ingresso nella socie-
tà un anno dopo la fondazione e 
tutte le altre reti nascono, di fatto, 
come costole di Fideuram.

Nel 1984 è sempre Fideuram la 
prima a lanciare in Italia i fondi 
comuni.Nel 2015, con la l’incor-
porazione di Intesa Sanpaolo Pri-
vate banking,  il  definitivo salto, 
quando già era prima per patri-
monio in Italia. Nella classifica re-
lativa alle sole attività di private 
banking e wealth management, 
stilata a fine 2017 da Magstat, figu-
rava al primo posto, con 151,4 mi-
liardi  di  asset  in  gestione.  Dati  
che però non tengono conto di 
tutto il perimetro di business, am-
pliatosi dopo l’acquisizione della 
svizzera  Morval  Vonwiller  Hol-
ding,  avvenuta lo scorso aprile.  
Nel complesso le masse ammini-

strate a Giugno 2018 hanno rag-
giunto i 217,5 miliardi. «Con que-
sta operazione il nostro Gruppo 
rafforza la propria presenza sui 
mercati internazionali del private 
banking - racconta Molesini – gra-
zie alle sedi di Lugano, Londra e 
Lussemburgo».

E pensare che,  poco tempo  
fa, i banker lasciavano la Svizze-
ra: il Financial Times ha dedica-
to lo scorso anno un reportage 
proprio alla crisi dei gestori pa-
trimoniali elvetici.

«La Svizzera rimane l’hub prin-
cipale per il private banking. Il de-

clino  riguardava  soprattutto  le  
realtà  più  piccole,  al  contrario  
Morval,  molto  ben  strutturata,  
all’interno del nostro Gruppo po-
trà  ulteriormente  sviluppare  il  
proprio tradizionale ruolo di bou-
tique, attenta alla relazione con 
una clientela internazionale. L’o-
perazione è un primo passo per 
la realizzazione del disegno strate-
gico delineato nel Piano d’Impre-
sa 2018 – 2021 del Gruppo Intesa 
Sanpaolo: diventare una delle pri-
me cinque private bank in Euro-
pa  e  la  seconda  nell’Eurozona  
per masse gestite, con l’obiettivo 

di un ulteriore flusso di raccolta 
netta gestita pari a 55 miliardi di 
euro al 2021». 

Lo sviluppo all’estero è quin-
di uno dei principali obiettivi. 

«Abbiamo individuato Argenti-
na, Brasile, Uruguay, dove il grup-
po è già conosciuto e ci sono nu-
merosi italiani di seconda, o terza 
generazione.  San  Paolo,  dove  
apriremo una filiale, è la città al 
mondo con più italiani e stiamo 
valutando Buenos Aires e Monte-
video: tutti mercati che hanno mi-
nori barriere all’ingresso. Siamo 
già operativi e i primi risultati so-

no incoraggianti».
Volete operare anche in Ci-

na. 
«In Cina la situazione è diver-

sa: partecipiamo con una quota 
del 25% in una società - Yi Tsai, ov-
vero “talento italiano” in cui la Di-
visione Banche Estere del Grup-
po Intesa Sanpaolo ha il 55% ed 
Eurizon  il  restante  20%.  Siamo  
coinvolti per mettere a disposizio-
ne il know how di Fideuram nella 
gestione di una rete di consulenti 
finanziari.  È  un  mercato  dalle  
enormi potenzialità».

Torniamo all’Italia, voi insie-

me a Unicredit e Banco Bpm co-
prite una grossa fetta del merca-
to. Come pensate di conquista-
re nuove quote in presenza di 
una forte spinta alla concentra-
zione e, secondo le rilevazioni 
di McKinsey, anche di una forte 
pressione sui margini?

«Oltre il 25% delle masse am-
ministrate è nel segmento più al-
to del wealth management, più 
un’altra quota del 50% nel Private 
banking: sono i due target a mag-
gior valore aggiunto, dove il no-
stro impegno non è solo quello di 
fornire  servizi  finanziari,  ma  
un’assistenza globale ai patrimo-
ni delle famiglie, dall’art advisory 
al real estate. Se i margini scendo-
no, ma i volumi dei servizi e dei 
clienti salgono, siamo in grado di 
tenere testa ai trend di mercato. 
Inoltre, c’è una grande quota di 
potenziali investitori che non so-
no  ancora  stati  raggiunti  dagli  
operatori specializzati e che inve-
ce sempre più hanno bisogno di 
consulenza qualificata».

A proposito di consulenza, si 
parla sempre più di roboadviso-
ry, di algoritmi che sostituisco-
no i gestori.

«Il passaggio al digitale è una 
chiave del nostro piano d’impre-
sa: investiamo sul mondo digitale 
con la nostra piattaforma Alfabe-
to,  non  come  un’alternativa  al  
mondo  della  consulenza,  bensì  
come  supporto,  offriamo  stru-
menti che aiutano il consulente a 
dialogare in tempi immediati, ad 
intervenire  prontamente  nelle  
scelte di gestione, grazie al moni-
toraggio immediato delle borse e 
delle variabili di mercato».

PARLA PAOLO MOLESINI, 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO DELLA DIVISIONE 
PRIVATE DI INTESA 
SANPAOLO, AL VERTICE 
DEL SETTORE IN ITALIA: 
IL PROSSIMO OBIETTIVO 
È SCALARE LE CLASSIFICHE 
IN EUROPA E CRESCERE 
A LIVELLO INTERNAZIONALE

In basso,a 
sinistra, Paolo 

Molesini
amm.re 

delegato
Fideuram-Ispb, 

nonché 
presidente di 

Assoreti; a 
sinistra, Borsa 

Italiana

I numeri primi di Fideuram-Ispb
“Ora puntiamo al Sud America”

Roma

In un mercato che quest’anno ha visto 
una contrazione, seppure leggera, dei 

clienti, passati da 1,15 milioni a 1,07, il report 
di Magstat segnala il dinamismo in particola-
re da parte dei soggetti dotati di una rete di 
consulenti finanziari: dominano il gruppo Fi-
deuram (9,6 miliardi),  Banca Generali  Pb 
(5,9 miliardi), Mediolanum Pb (1,5 miliardi), 
Credem  (1,4  miliardi),  Credit  Suisse  Italy  
(1,2 miliardi). 

Questi soggetti concorrono alla diffusione 
del modello misto di forza vendite (sia pb di-
pendenti  sia  monomandatari)  che  ormai  
conta 29 player su 122 (spesso i più grandi), 
ai quali si aggiungono otto società che utiliz-
zano  esclusivamente  la  remunerazione  a  
provvigione (FinecoBank è tra questi l’attore 
più rilevante), contro 85 operatori che conti-
nuano a preferire la tradizionale struttura di 
private banker dipendenti. 
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Luigi dell’Olio

«Chiarito che il Giappone 
non  è  nel  mirino  del  

protezionismo  americano,  la  
Borsa di Tokyo ha spazio per ri-
prendere a crescere.  Puntiamo 
soprattutto sulle small cap, più 
esposte verso l’economia dome-
stica». È la view di Miyuki Kashi-
ma, cio di Bny Mellon Japan Am. 
«Il Giappone sta cambiando dra-
sticamente, ma senza guadagna-
re i titoli delle prime pagine. L’at-
tenzione internazionale  è  con-
centrata su temi più caldi come 
la politica statunitense e le guer-
re delle tariffe. Nel frattempo, do-
po due decenni di deflazione e ri-
duzione del PIL, l’economia del 
Paese ha raggiunto un punto di 
svolta ed è tornata a crescere».

In Italia tanti si chiedono co-
me il Giappone, con un rappor-
to  debito/Pil  del  253%  che  è  
quasi doppio di quello italiano, 
non soffra di instabilità sul fron-
te dei conti pubblici. Dipende 
dal  fatto  di  avere  una  banca  
centrale sovrana?

«E’ vero che il Giappone ha un 
debito pubblico molto elevato,  
ma anche una ridotta esposizio-
ne da parte dei privati. Inoltre, il 
rapporto  tra  depositi  e  prestiti  
bancari, che nella maggior parte 
dei Paesi è intorno al 100%, in 
questo caso non supera il 50%. 
In termini assoluti il Paese non vi-
ve una situazione di tensione fi-
nanziaria.  Il  problema,  piutto-
sto, è che non c’è abbastanza de-
bito privato. Il  piano, di qui in 
avanti,  prevede  una  riduzione  
del deficit pubblico man mano 
che gli utili aziendali tornano a 
salire e le imprese cominciano 
ad aumentare la richiesta di fi-
nanziamenti privati. Sfruttando 
anche la grande disponibilità di 
liquidità dovuta al basso rappor-
to tra depositi  e prestiti.  Senza 
contare che il Giappone è uno 
dei più grandi creditori a livello 
mondiale».

Qual è la sua view sulla Bor-
sa di Tokyo?

«Premesso che le nostre anali-
si sono orientate al medio termi-
ne, la risposta è che siamo molto 
positivi.  La  politica  fiscale  ed  
espansiva in atto sta producen-
do effetti e il Pil nominale – che 
pure cresce da 21 trimestri – è so-
lo l’anno scorso tornato ai livelli 
del 1997. Intanto il mondo è an-
dato avanti e quindi c’è spazio di 
crescita.  Da aggiungere il  fatto 
che il Governo di Shinzo Abe è 
stato il primo a fissare in manie-
ra puntuale  i  target di  crescita 
dell’economia e finora sta dimo-
strando di saper tenere fede agli 
impegni presi con il mercato. Se 
si fa un passo indietro, e si guar-
da a quanto promesso e quanto 
realizzato dal governo, i risultati 
notevoli. E la sua posizione è soli-
da, come raramente era accadu-
to ai suoi predecessori. Per altro 
le  aziende  stanno  tornando  a  
produrre profitti a ritmo sostenu-
to. E, cosa ancor più significati-
va, dopo decenni di stagnazione 
le  grandi  società  stanno  final-
mente accelerando gli aumenti 
dei salari. A tutto questo si ag-
giunge  il  recente  storno  delle  
quotazioni, quando si sono diffu-

si i timori sulle politiche protezi-
stiche di Trump».

A suo avviso si tratta di preoc-
cupazioni ingiustificate?

«Dopo un po’ di incertezza ini-
ziale, che ha causato appunto il 
calo degli indici azionari giappo-
nesi nel breve periodo, si è capi-
to che nel mirino dell’Ammini-
strazione americana c’è soprat-
tutto la Cina. Per cui il Nikkei è 
tornato a crescere e  ha tuttora 
ampio spazio di risalita. Inoltre, 
il Giappone è tra i Paesi con la mi-
nore incidenza delle esportazio-
ni sul Pil: è il secondo rapporto 
più basso nel mondo sviluppato 
dopo gli Stati Uniti, e il più basso 
in assoluto in Asia. Anche qualo-
ra le tensioni commerciali doves-
sero estendersi ad altri Paesi, il 

trend dei consumi interni – che 
pesano per l’80% del Pil giappo-
nese - è orientato alla crescita. 
Per  questa  ragione,  riteniamo  
che ogni calo delle  valutazioni 
azionarie sulla borsa del Giappo-
ne dovuto ai timori delle guerre 
commerciali  e  del  ritorno  del  
protezionismo sia in realtà un’oc-
casione di acquisto. Molti investi-
tori identificano gli investimenti 
azionari sul Giappone con le lar-
ge cap orientate alle esportazio-
ni. In questo momento noi guar-
diamo con interesse soprattutto 
alle small cap, in grado di cattura-
re la crescita domestica e meno 
esposte alle dinamiche interna-
zionali».

Quali sono i vostri settori pre-
feriti?

«Se guardiamo al fondo Bny 
Mellon Japan Equity Small Cap 
Strategy, è sovraesposto verso le 
aziende che realizzano dispositi-
vi elettrici per gli ambienti dome-
stici: un settore che include an-
che le società hi-tech giappone-
si. Segue il comparto dei servizi, 
un insieme molto ampio che in-
clude sia chi fa attività b2b, che 
b2c».

Nel 2017 è continuato il 
processo di concentrazione 
nel settore del Pb in Italia e 
si sono rafforzati 
soprattutto i primi 10 
gruppi bancari che sono 
stati i principali 
protagonisti di alcune 
acquisizioni. Ecco le 
rilevazioni di Magstat che 
ogni anno analizza il 
settore. Ubi Banca ha 
acquisito Nuova Banca 
delle Marche, Nuova Banca 
Etruria e del Lazio, Banca 
Federico Del Vecchio, 
Nuova Cassa di Risparmio 
di Chieti; Bper: Nuova 

Cassa di 
Risparmio di 
Ferrara; 
Intesa 
SanPaolo: 
Banca 
Popolare di 
Vicenza e 
Veneto 
Banca; Credit 
Agricole 
Italia: Cassa 
di Risparmio 
di San 
Miniato, 
Cassa di 
Risparmio di 
Cesena SpA e 
Cassa di 
Risparmio di 

Rimini Spa; Banco BPM, 
nato dalla fusione tra il 
Banco Popolare e la Banca 
Popolare di Milano, ha 
scalato una posizione in 
classifica: ora è terzo con 
40,5 miliardi di euro 
(Banca Aletti + Banca 
Akros). I patrimoni (asset 
finanziari totali) detenuti 
dagli operatori che offrono 
servizi di private banking e 
di family office in Italia 
sono passati da 869,5 
miliardi di fine 2016 a 
912,5 miliardi di fine 2017. 
Nell’ultimo anno 
l’incremento è stato di ben 
43 miliardi di euro, pari allo 
4,9%. Negli ultimi cinque 
anni l’incremento è stato 
pari a 263,9 miliardi di 
euro: da 648,6 miliardi di 
fine 2012 a 912,5 miliardi 
di fine 2017.

Miyuki 
Kashima, cio 
Bny Mellon 
Japan Am;
a destra, la Borsa 
di Tokyo

Le concentrazioni
fanno bene 
Banco Bpm 
balza al terzo posto

[ LA RACCOLTA ]

Giappone, l’exploit silenzioso
“Small cap e hi-tech nella lista”

Giuseppe
Castagna
ceo 
Banco Bpm 
(Banca Aletti 
più Banca 
Akros) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIYUKI KASHIMA, CIO DI BNY 
MELLON JAPAN AM, HA 
UNA VISIONE MOLTO
POSITIVA SULL’ECONOMIA
NIPPONICA CHE SENZA 
GRANDI CLAMORI STA 
FACENDO REGISTRARE
OTTIME PERFORMANCE
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Con un rendimento del ca-
pitale  netto  del  13%,  il  

wealth  management  rimane  
uno dei segmenti più interessan-
ti del settore bancario in Europa 
occidentale. La crescita organica 
è stata forte, poiché gli asset fi-
nanziari personali degli Hnw, Hi-
gh net worth, dell’Europa occi-
dentale sono cresciuti del 3,3% 
all’anno negli ultimi cinque an-
ni. Inoltre, i requisiti patrimonia-
li sono bassi rispetto ad altre atti-
vità bancarie e i margini di profit-
to sono elevati. È quanto emerge 
dall’ultimo report di McKinsey& 
Company,  European  Private  
Banking in 2018 – Running for 
scale

Uno sguardo più ravvicinato 
all’evoluzione del pool di profitti 
delle banche private negli ultimi 
cinque anni mostra che la cresci-
ta media annua del 5,7% è stata 
guidata  quasi  esclusivamente  
dalla crescita di AuM, mentre i 
margini medi di profitto sono ri-
masti stabili a 25 punti base. È im-
portante sottolineare che la cre-
scita degli AuM nel periodo con-
siderato ha goduto di un notevo-
le ritorno dai mercati finanziari 
rialzisti,  che hanno contribuito 
per oltre il 50% all’AuM e, a sua 
volta, alla crescita dei profitti.

La dipendenza dai mercati in 
crescita solleva interrogativi sul-
la capacità delle banche private 
di sostenere una crescita dei pro-
fitti di lungo termine. 

La profittabilità 
Nel 2017, i margini di ricavo 

aggregati delle banche private so-
no diminuiti di 5 punti base, da 
82 punti base nel 2013 a 77 punti 
base. 

Due  cause  sono  alla  base  
dell’erosione del margine di gua-
dagno. Il primo è un ambiente 
esterno  sfavorevole,  con  tassi  
d’interesse in calo e una regola-
mentazione più severa per gli in-
vestitori.  In  secondo  luogo,  le  
banche private hanno riposizio-
nato attivamente la loro attività 
verso segmenti di clientela più fa-
coltosa, riducendo così il nume-
ro  dei  loro  clienti  affluent.  
L’AuM del cliente affluent è sci-
volato dal 19 al 16 per cento del 
totale AuM, mentre la quota UH-
NW è aumentata dal 26 al 30 per 
cento.

Insieme questi due fattori, tra 
il 2013 e il 2017, hanno causato 
una perdita totale di quasi 8 pun-
ti base di margine di guadagno 
per il comparto. Poco meno del-
la metà della perdita sui margini 
di ricavo (3 bps) è stata recupera-
ta  attraverso  misure  mitiganti:  
aumento degli asset gestiti, incre-
mento del margine sui crediti e 
altri fattori (tra cui un leggero au-
mento degli  asset  alternativi  a  
più alto rendimento).

Mentre fattori esterni (es. effet-
ti macroeconomici) possono es-
sere attenuati solo parzialmente, 
le misure per aumentare le entra-
te, come la revisione dei prezzi o 
l’avvio di nuovi servizi a paga-
mento, devono essere una priori-
tà futura delle banche private. La 
MiFID II  dovrebbe  creare  una  
pressione ulteriore sui profitti fi-
no al 2020, con un impatto addi-
zionale sulla riduzione dei margi-
ni di ricavo, che varia tra l’1 e il 
2% per le banche private e tra il 
5% e il 10% per i consulenti finan-
ziari e i gestori patrimoniali.

Sebbene i ricavi delle banche 
private  siano  cresciuti  del  4%  
l’anno, il pool dei costi totali è in-
crementato di circa lo stesso valo-
re (3,5%).  Nel  complesso,  solo  
un quarto delle banche private 

del settore è riuscito a ridurre i 
costi assoluti negli ultimi cinque 
anni. Dunque, il settore ha biso-
gno di un ampio sforzo per con-
trollare le spese.

Gli step
I cinque step che le banche do-

vrebbero  seguire  per  generare  
profitto.

Le priorità fondamentali delle 
banche  private  dovrebbero in-
cludere una proposta di valore 
più segmentata, attraverso offer-
te  differenziate,  supportate  da  
un costo del servizio razionaliz-
zato per proteggere i profitti.

Per consentire queste nuove 
proposte, le banche private devo-
no innovare il loro approccio al-
la gestione degli investimenti e 
aggiornare la gamma di prodotti 

e servizi, e combinare la nuova 
offerta con una delivery omnica-
nale.

Autonomia
Per ottenere una crescita auto-

noma degli AuM, le banche pri-
vate dovrebbero identificare e at-
tingere a nuovi mercati, favoren-
do al tempo stesso la crescita net-
ta di nuova liquidità nei mercati 
esistenti  attraverso  un’efficace  
forza vendita. Le banche posso-
no anche considerare di cresce-
re attraverso fusioni e acquisizio-
ni. Per convertire questi guada-
gni in profitti sostenibili, le ban-
che private devono gestire in mo-
do aggressivo i loro costi totali in 
funzione delle dimensioni delle 
loro piattaforme operative.

Magstat nel suo Private 
Banking  Italia  2028  

ha analizzato 259 operatori fi-
nanziari che offrono servizi di 
private banking e family offi-
ce in  Italia.  Al  31  dicembre  
2017, il totale delle attività fi-
nanziarie che si spartiscono i 
259 player censiti, ammonta a 
912,5 miliardi di euro suddivi-
si su 1.073.531 clienti “dichia-
rati”. Stimando che il mercato 
italiano del private banking e 
del  family office valga com-
plessivamente 1.140 miliardi 
(a fine 2017), la quota non an-
cora raggiunta dai servizi di 
private banking è pari al 20% 
(228 miliardi di euro) che non 
si discosta di molto dalla per-
centuale  raggiunta  l’anno  
scorso (21%).

La quota di mercato servita 
(912,5 miliardi di euro) è dell’ 
80% ed è in continua crescita.

Anche quest’anno la sparti-
zione dell’asset 
prevede  solo  
due  categorie:  
private banking 
e  family  office.  
Tale scelta è sta-
ta  dettata  
dall’impossibili-
tà di inquadra-
re  numerosi  
operatori all’in-
terno di una ed 
una  sola  delle  
vecchie catego-
rie  (banche  
commerciali ita-
liane,  banche  
d’affari  estere,  
banche italiane 

specializzate,  sgr-sim-bouti-
que finanziarie, reti di consu-
lenti  finanziari  con divisioni 
private).

Per citare alcuni esempi: Al-
lianz  Bank  FA,  Hypo  Tirol  
Bank e Deutsche Bank Priva-
te Advisor Unit (Finanza&Fu-
turo) hanno i requisiti per es-
sere inserite nella vecchia ca-
tegoria banche d’affari estere 
ma anche tra le reti di consu-
lenti  finanziari  con divisioni 
private;  Banca Euromobilia-
re, Banca Generali e Banca Pa-
trimoni Sella & C. dispongo-
no al proprio interno di una 
rete  di  consulenti  finanziari  
(private banker a  provvigio-
ne) ma anche di una struttura 
di private banker a dipenden-
za; Banca Intermobiliare, Ban-
ca Leonardo, Cassa Lombar-
da, Banca Ifigest, Credit Suis-
se Italy ed Ersel Sim dispongo-
no tutti di consulenti finanzia-
ri (private banker a provvigio-
ne) che operano in sinergia 
con i private banker a dipen-
denza.

Fideuram-Intesa Sanpaolo 
Private Banking dal 1° luglio 
2015 ha unito tre reti: Fideu-
ram, Sanpaolo Invest e Intesa 
Sanpaolo  Private  Banking.  
Rendendo impossibile classi-
ficarla all’interno di una delle 
cinque vecchie categorie del 
private  banking  create  da  
Magstat.

I gestori
adesso
puntano
alla clientela
potenziale

“Attenti ai margini in discesa”
McKinsey lancia il warning

LA MAPPA ANNUALE 
REALIZZATA DA MAGSTAT 
RILEVA CHE ANCORA OGGI 
UNA QUOTA SUPERIORE 
AL 20 PER CENTO NON È 
ANCORA RAGGIUNTA 
DA OPERATORI 
STRUTTURATI

Il presidente della Bce, Mario Draghi: 
il mercato guarda al cambio di politica monetaria 
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[IL REPORT ]

Marco 
Mazzoni
fondatore 
e presidente 
di Magstat 
di Bologna

PRIVATE BANKING

GLI ISTITUTI FANNO 
REGISTRARE 
UN RENDIMENTO 
DEL CAPITALE NETTO 
DEL 13%, LA FETTA PIÙ 
REDDITIZIA DEL SETTORE 
BANCARIO. DIFFERENZIARE 
L’OFFERTA PER COMBATTERE 
LA PRESSIONE SUI PROFITTI 
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Prima dell’adesione leggere il Prospetto 
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CON UN UNICO PUNTO DI VISTA

NON PUOI CERTO AVERE 
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Idee diverse, un unico obiettivo. Noi di Legg Mason abbiamo riunito 

nove gestori specializzati e indipendenti, ognuno con le proprie idee 

e convinzioni. Tutto questo per offrirti un’ampia scelta di strategie e 

strumenti che ti aiutino a diversifi care i tuoi investimenti, ottenere i 

risultati che desideri e realizzare così i tuoi obiettivi fi nanziari.

 

Incontra i nostri gestori su 
www.leggmason.it/about

Thinking Independently, Together.
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dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato nella comparazione di prodotti e servizi 

finanziari. La valutazione è avvenuta tramite un questionario e un portafoglio richiesto per un investitore tipo e si è 

basata sui seguenti criteri: orientamento al cliente, trasparenza, costi e qualità del portafoglio proposto.
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Banor SIM adotta modelli proprietari evoluti per la valutazione e la 

selezione degli investimenti in grado di tenere conto dei criteri ambientali, 

sociali e di governance societaria (ESG).
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Marco Frojo

Londra

Lo spread Btp-Bund, come 
è noto, veleggia sopra i 300 

punti base ma la differenza di ren-
dimento rispetto al titolo di Stato 
più importante al mondo, il Trea-
sury Usa, è di gran lunga inferio-
re. Il differenziale rispetto al de-
cennale degli Stati Uniti è infatti 
di soli 40 punti base. Come si spie-
ga questa discrepanza? La rispo-
sta è piuttosto semplice: l’econo-
mia a stelle e strisce scoppia di sa-
lute, il mercato del lavoro ha rag-
giunto il pieno impiego e la Fede-
ral  Reserve  sta  coerentemente  
adottando una politica moneta-
ria meno accomodante. Parados-
salmente però le Borse mondiali 
potrebbero  andare  incontro  a  
crescenti difficoltà non tanto per 
le possibili turbolenze in arrivo 

dall’Italia ma proprio per il rialzo 
dei rendimenti del debito ameri-
cano. A spiegare questo meccani-
smo di trasmissione è Neil Dwa-
ne, global strategist di Allianz Glo-
bal Investors: «Fino ad oggi i cor-
si azionari hanno beneficiato del 
fatto che i titoli di Stato avessero 
un rendimento molto basso che 
non risultava essere per nulla at-
traente  per  gli  investitori  che,  
non a caso, preferivano le Borse. 
Adesso, però, che lo yield del tren-
tennale si sta riavvicinando al 5% 
(è al 3,5%, ndr) le cose potrebbe-

ro cambiare e potremmo assiste-
re a un progressivo switch dalle 
azioni alle obbligazioni». D’altra 
parte l’indice S&P500 è assai po-
co attraente per quel che riguar-
da il rendimento: il suo dividend 
yield è pari all’1,8%, a fronte di 
un valore medio storico superio-
re al 4%.

Questo processo di rotazione 
dall’equity al debito potrebbe es-
sere amplificato da un massiccio 
afflusso di capitali verso i Treasu-
ry, che avrebbe il non secondario 
effetto di rafforzare il dollaro, ag-

giungendo così per gli investitori 
stranieri anche un guadagno sul 
cambio e rendendo ancora più 
appetibile l’acquisto dei governa-
tivi Usa. 

«Se la Fed alzerà i tassi come 
da attese, i rendimenti potrebbe 
aumentare  di  circa  l’1%  entro  
l’anno prossimo, portandosi die-
tro anche quelli della zona euro - 
prosegue l’esperto della casa di 
gestione tedesca - E tutto ciò po-
trebbe accadere senza alcun in-
flusso da parte dell’Italia».

E le probabilità che questo av-
venga sono alte - fa notare Dwa-
ne: «L’economia Usa è in ottima 
forma e il mercato del lavoro in 
tensione con l’inevitabile conse-
guenza di un aumento degli sti-
pendi», cosa che peraltro andrà 
ad impattare sugli utili aziendali. 
Per ora, solo sul fronte del matto-
ne e dell’auto si iniziano a vedere 

i primi segni del mutato atteggia-
mento dell’istituto guidato da Je-
rome Powell: per entrambi i mer-
cati il picco potrebbe già esser sta-
to superato. Le vendite di case esi-
stenti hanno da un po’ di tempo 
iniziato una parabola discenden-
te e la stessa cosa vale per le auto-
mobili.  Un  proseguimento  del  
rialzo dei tassi Usa non penalizze-
rebbe solo le valutazioni dei titoli 
americani ed europei ma anche 
quelle dei mercati emergenti. Co-
me sempre accade in questi fran-
genti, i capitali che affluirebbero 
verso il debito del Tesoro a stelle 
e strisce arriverebbero anche dai 
disinvestimenti nei Paesi in via di 
sviluppo. Non tutte le economie 
emergenti sono però uguali: «La 
Russia è sicuramente vincente in 
un contesto di prezzi del petrolio 
in decisa risalita», afferma Dwa-
ne. Mosca possiede infatti le mag-

giori  riserve  di  gas  al  mondo,  
mentre è in ottava posizione per 
quel  che riguarda  il  greggio.  E  
con il prezzo del barile che è qua-
si raddoppiato negli ultimi due 
anni, non stupisce affatto che la 
Borsa moscovita sia balzata del 
50% nello stesso periodo di tem-
po.

Per quel che riguarda l’Italia, 
infine, Dwane fa notare come un 
rapporto deficit-Pil al 2% possa 
essere  sostenibile  ma  solo  nel  
breve termine: «Il vero nodo del-
la questione è rappresentato dal-
le  riforme  strutturali,  senza  le  
quali  il  caso italiano sfocerà in 
una crisi per la zona euro, con 
conseguenze  particolarmente  
gravi per il sistema bancario». 

Le difficoltà per le banche ita-
liane, peraltro, sono già iniziate 
ad emergere: da quando è schiz-
zato  al  rialzo  lo  spread  con  il  
Bund i titoli finanziari sono stati 
quelli a soffrire maggiormente a 
Piazza Affari, un andamento lar-
gamente prevedibile visto l’enor-
me quantità di Btp che esse han-
no in pancia e su cui stanno accu-
mulando perdite in conto capita-
le.

“Con il rialzo della Fed
attenti alla virata
dall’equity ai bond”
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«La stagione della transizione non è 
finita». Dieci anni dopo il crack di 

Lehman Brothers, Joe Amato, presidente e 
chief investment officer di Neuberger Ber-
man (società di gestione degli investimenti, 
con asset under management per circa 300 
miliardi di dollari a metà 2018), vede uno 
scenario ancora in evoluzione per il mondo 
della finanza. Con crescenti divergenze tra 
settori un tempo molto vicini che obbliga-
no a percorrere strade nuove per governare 
le complessità.

Due lustri dopo lo scoppio della gran-
de crisi, i mercati sono più o meno sicuri 
per i piccoli investitori?

«Comincerei col dire che l’effetto del ter-
remoto avvertito con forza nel 2008 non si è 
esaurito. Ci sono dei fenomeni di assesta-
mento, inevitabili in un contesto che conti-
nua a cambiare alla luce di megatrend desti-
nati a non esaurirsi a breve. Pensiamo ad 
esempio all’esplosione del debito nel mon-
do, alla difficile transizione verso un nuovo 
ordine globale, così come alle normative 
per meglio regolare i mercati dei capitali e 
alla  crescente  importanza  della  tecnolo-
gia».

Quali sono le principali implicazioni 
sul fronte degli investimenti?

«In primo luogo, a fronte delle crescenti 

complessità che riguardano non solo il set-
tore finanziario, ma tutta l’economia, occor-
re ripensare la diversificazione del rischio 
puntando su portafogli di investimento a 
lungo termine. Quanto ai Paesi emergenti, 
mentre sono stati sotto pressione quest’an-
no, stanno assumendo un peso via via cre-
scente per cui presto diventeranno main-
stream. Cambiano anche i parametri del 
settore bancario: le banche sopravvissute 
sono oggi più robuste e hanno un ruolo mi-
nore nei mercati. In merito agli ambiti di in-
vestimento,  uno  dei  fattori  di  maggiore  
cambiamento riguarda la sostenibilità: c’è 
una crescente domanda sia da parte dei 
clienti istituzionali, che del retail, per cui i 
processi di investimento devono adeguar-
si».

E poi c’è sempre la tecnologia, che con-
tinua a cambiare il mondo, compresa la 
gestione dei risparmi

«Su questo fronte uno dei fattori princi-
pali di innovazione è costituito dai «big da-
ta»,  che  consentono  di  raccogliere  una  
quantità enorme di informazioni sparse e 
di analizzarle per fare da supporto alle deci-
sioni di business. Ad esempio, le tracce digi-
tali lasciate dalle aziende, così come dai lo-
ro partner e fornitori, consentono a chi inve-
ste di conoscere queste realtà in maniera 
più  approfondita  rispetto  a  quello  che  
emerge dai bilanci ufficiali. Di conseguen-
za, può migliorare la precisione nelle scelte 
di investimento. Le società attive nel busi-
ness dei Big Data sono tra quelle che seguia-
mo con maggiore attenzione, date le enor-
mi prospettive di settori come il fintech, la 
guida autonoma e la medicina personaliz-
zata».

Qual è la sua visione sui mercati? E a 
quale asset allocation state puntando?

«In tutte le asset class, nei nostri portafo-
gli le azioni sono sovrappesate mentre sot-
topesiamo  il  settore  del  reddito  fisso.  
Sull’obbligazionario siamo corti sulla dura-
tion perché ci aspettiamo che i tassi cresca-
no a livello globale nei prossimi anni. An-
diamo lunghi sul credito perché pensiamo 
che l’economia stia facendo bene cosa che 
dovrebbe portare ad una riduzione degli 
spread». (l.d.o.)

NEIL DWANE, GLOBAL 
STRATEGIST DI ALLIANZ 
GLOBAL INVESTOR INVITA 
A PORRE L’ATTENZIONE AI 
A TREASURY USA: IL 
DIFFERENZIALE DEL 
TRENTENNALE SI RIAVVICINA 
AL 5% DAL 3,5% ATTUALE

JOE AMATO, PRESIDENTE E CHIEF INVESTMENT 
OFFICER DI NEUBERGER BERMAN, SPIEGA PERCHÉ 
GLI INVESTIMENTI DEVONO ADEGUARSI AI TEMPI:
“MA LE BANCHE OGGI SONO PIÙ ROBUSTE”
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La tabella 
mostra 
l’evoluzione 
del mercato:
uno dei 
fattori 
principali di 
innovazione 
è costituito 
dai «big 
data», che 
raccolgono 
enormi 
informazioni

Neil Dwane, global strategist 
di Allianz Global Investors
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“Il crack Lehman è ancora vivo
ci sono scosse di assestamento”
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Non solo benchmark, ma qualità
nove gestori superano il test di mercato

La classifica 
dell’Istituto 
Tedesco 
Qualità 
e Finanza vede 
al primo posto
Cordusio 
(Unicredit)

Luigi dell’Olio

Roma

Alla ricerca del giusto mix tra ri-
schio  e  rendimento.  Esiste  

un criterio davvero oggettivo per va-
lutare la qualità del lavoro svolto dai 
gestori di patrimoni? Arrivare a una 
risposta netta in senso affermativo è 
l’obiettivo di analisti, matematici ed 
economisti che dedicano il loro tem-
po a elaborare formule il più possibi-
li affidabili in tal senso. Anche se il 
traguardo è ancora lontano, consi-
derato che mentre i benchmark pos-
sono aiutare ad esempio a valutare 
la performance di un prodotto (ad 
esempio un fondo comune) rispet-
to a un indice scelto dal gestore co-
me riferimento, all’interno di un de-
terminato arco di tempo, diventa dif-
ficile identificare in maniera incon-
trovertibile se la consulenza fornita 
al piccolo investitore è stata adegua-
ta in merito al livello di preparazio-
ne finanziaria di quest’ultimo, alle 
sue aspettative di rendimento, non-
ché alla capacità di resistere agli alti 
e bassi di mercato. Un aspetto, que-
st’ultimo, fondamentale per evitare 
di farsi prendere dall’entusiasmo 
quando i mercati vanno bene, fi-
nendo  con  effettuare  investi-
menti ai massimi. O, al contra-
rio, liquidare le posizioni alla pri-
ma correzione dei listini.

L’Istituto Tedesco Quali-
tà e Finanza (appartenen-
te  al  gruppo  editoriale  
Burda), che conduce in-
dagini di mercato finaliz-
zate ad analizzare l’aspet-
to economico e qualitati-
vo delle aziende di diver-
si  settori  tra  cui  quello  
bancario,  assicurativo  e  
delle  utenze,  fornisce  
una  chiave  di  lettura  
che può aiutare a effet-
tuare la scelta più ade-

guata. Gli analisti, in collaborazione 
con l’Institut für Vermögensaufbau 
(Istituto per la crescita del patrimo-
nio), hanno contattato 200 società 
del  settore in Italia  per arrivare a  
identificare i migliori gestori patri-
moniali. Lo spettro delle realtà esa-
minate va dalle divisioni private di 
banche  commerciali  italiane  alle  
banche italiane specializzate nel pri-
vate banking, dalle banche d’affari 
estere alle boutique finanziarie, dal-
le sgr alle sim, fino ai multi family of-
fice.

«Nel  complesso  il  quadro  che  
emerge rivela una buona qualità del 
servizio offerto in Italia, alla luce del-
le ricerche che da più tempo effet-

tuiamo in altri Paese europei», 
commenta Andreas Beck, ma-
tematico e direttore Istituto 
per la crescita del patrimo-
nio, già membro del risk ma-
nagement di Munich Re (la 

più grande riassicura-
zione  al  mondo).  
«I gestori di porta-
foglio italiani han-
no il  vantaggio di  
tassi di interesse re-
lativamente alti sui 

titoli di stato nazio-
nali, che sono consi-

derati sicuri dagli in-
vestitori nazionali».  

Questo  consente  
agli  investitori di  
portare  a  casa  
buoni  rendi-

menti (sempre se portati a scaden-
za), se paragonati ai titoli di stato di 
Paesi considerati più affidabili dai 
mercati. «Tuttavia i gestori di porta-
foglio operanti in Italia tendono a 
mantenere una bassa esposizione 
all’equity»,  aggiunge.  In  merito  a  
quest’ultimo aspetto è difficile stabi-
lire quanto incida nelle scelte relati-
ve alle asset class la consulenza dei 
professionisti e quanto sia invece le-
gato alle scelte dell’investitore. 

L’indagine condotta dall’Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza e dall’In-
stitut für Vermögensaufbau è stata 
realizzata tramite un questionario 

ipotizzando un portafoglio per un 
investitore-tipo. Quattro sono stati 
le aree di analisi: orientamento al 
cliente,  trasparenza,  organizzazio-
ne e qualità del portafoglio propo-
sto. La proposta di investimento ri-
chiesta è rivolta a un cliente private 
di medio-alto livello con un profilo 
di rischio bilanciato e dunque un ca-
so tipico del settore. L’investitore-ti-
po è un cinquantenne,  impiegato 
con funzioni direttive, retribuzione 
annuale di 200mila euro lordi, spo-
sato con due figli adulti, uno dei qua-
li ha già un impiego e l’altro sta per 
concludere gli studi universitari. A 

seguito della crisi dell’euro nel 2012 
si  è  ritirato  quasi  completamente  
dal mercato finanziario e ora deside-
ra tornare a investire. Quanto al ca-
pitale disponibile per l’investimen-
to, ammonta a un milione di euro, ri-
partiti tra 600mila euro in contanti, 
240mila franchi svizzeri su un conto 
in valuta estera e oro fisico per un va-
lore di 200mila euro. A completare il 
profilo dell’investitore a una tolle-
ranza media al rischio, con un’atte-
sa di rendimento del 3% annuo lor-
do.

Complessivamente sono stati esa-
minati 22 criteri di valutazione sulla 
base delle informazioni contenute 
nel portafoglio e nel questionario. 
Questi singoli criteri sono stati asse-
gnati alle quattro aree di valutazio-
ne:  organizzazione,  orientamento  
al cliente, qualità del portafoglio e 
trasparenza. 

L’indagine ha premiato nove so-
cietà che hanno superato la soglia 
di valutazione richiesta e che hanno 
diritto all’uso del relativo sigillo di 
qualità dell’Istituto Tedesco Qualità 
e  Finanza.  Si  tratta  di  Cordusio  
(struttura del gruppo Unicredit riser-
vata ai clienti più facoltosi), Banor, 
Cassa  Lombarda,  Ubi  Pramerica,  
Banca Aletti, Banca Patrimoni Sella, 
Banca Cesare Ponti (gruppo Cari-
ge),  Banca  Finnat  e  M&G Invest-
ments.

«Questa prima edizione dello stu-
dio  Migliori  gestori  patrimoniali  
non ha la presunzione di fornire un 
panorama esaustivo della gestione 
patrimoniale in Italia», spiegano gli 
autori della ricerca. L’obiettivo, dun-
que, è fornire una chiave di valuta-
zione agli investitori, tra i molteplici 
parametri da prendere in considera-
zione al momento di scegliere la so-
cietà alla quale affidarsi. Sarà inte-
ressate valutare le prossime edizio-
ni di questa ricerca, considerato che 
nei prossimi mesi cominceranno a 
sentirsi in maniera importante gli ef-
fetti della Mifid 2, la direttiva euro-
pea entrata in vigore a inizio anno 
che introduce nuovi obblighi di tra-
sparenza a carico della distribuzio-
ne finanziaria: in particolare, entro 
il primo trimestre del 2019 gli investi-
tori riceveranno un’informativa con 
l’indicazione  dei  costi  sopportati  
non più solo in termini percentuali 
(come accade oggi), ma anche in va-
lore assoluto. L’offerta si sta già ade-
guando, assicura Beck: «Le propo-
ste di investimento sono implemen-
tate in modo molto più efficiente a li-
vello di prodotto rispetto al passa-
to». Un trend che, per l’esperto, è de-
stinato a rafforzarsi. 

Milano

Meglio affidarsi  a  una gestione attiva 
sperando di fare meglio del mercato, 

in una fase caratterizzata da una crescente vo-
latilità e nella difficoltà di generare rendimen-
ti tanto sul fronte azionario, quanto obbliga-
zionario? Oppure preferire una gestione passi-
va per limitare i costi commissionali, sapendo 
che l’offerta su questo versante copre ormai 
tutto lo spettro dei settori e delle asset class? Ri-
spondere in maniera secca a questo quesito è 
complicato, anche se ci si basa sui rendimenti 
passati. Basta cambiare l’orizzonte di analisi, 
infatti, per ottenere segnali differenti, come di-
mostra una ricerca realizzata da Lyxor su cir-
ca 6mila  fondi  domiciliati  in  Europa.  «Nel  
2017 il 44% dei prodotti a gestione attiva ha fat-
to meglio dei benchmark, ma nel confronto a 
dieci anni la quota scende al 25% per risalire 
al 34% se si considera la media delle gestioni 
attive che ogni anno ha fatto meglio degli indi-
ci  benchmark»,  racconta  Marlene  Hassine,  
head of Etf Research di Lyxor. «Quando saran-
no disponibili  i  risultati  dell’anno in  corso 
avremo un quadro ancora diverso, dato che 
chi era più esposto sui temi vincenti dello scor-

so anno, a cominciare dall’azionario italiano, 
negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con 
una brusca correzione». Più in generale, ricor-
da l’esperto, il 2018 non si sta rivelando molto 
soddisfacente per chi sceglie di movimentare 
con frequenza il portafoglio, dato l’andamen-
to direzionale dei mercati per molte sedute.

Tornando alla domanda iniziale su come 
muoversi da qui in avanti, Hassine spiega: «I ri-
sultati degli ultimi dieci anni ci dicono che de-
stinando il 60-70% del portafoglio alle gestioni 

passive,  si  sarebbe ottenuto un extrarendi-
mento, a fronte di una minore esposizione ai 
rischi». 

Se questa è l’allocazione ideale secondo le 
performance storiche, i numeri dicono però 
che attualmente solo il 16% degli asset gestiti 
in Europa fa capo ai fondi passivi, complice il 
fatto che a guidare il mercato è l’offerta più 
che la domanda di mercato. «Certo, c’è da fa-
re molto sul fronte della consapevolezza che il 
mix tra stili di gestione può consentire di otte-

nere i migliori risultati in termini di perfor-
mance, ma già se guardiamo ai flussi degli ulti-
mi  tempi  notiamo  che gli  equilibri  stanno  
cambiando», aggiunge l’esperta.

Ponendoci nei panni di un risparmiatore in-
teressato a costruire oggi un portafoglio equili-
brato, come dovrebbe muoversi? «Siamo in 
una fase dominata dai fattori geopolitici che 
relegano in secondo piano i fondamentali del-
le aziende», commenta in merito Jean-Bapti-
ste Berthon, senior cross asset strategist di Ly-
xor. «In questo scenario vediamo opportunità 
soprattutto negli Stati Uniti a livello geografi-
co e tra i titoli tecnologici per quanto riguarda 
i settori». Più in generale, le strategie passive 
ci appaiono più indicate per prendere posizio-
ne sugli Usa, alle prese con maggiore direzio-
nalità, mentre in Europa, dove lo scenario è in 
divenire e ci sono differenti ritmi di crescita 
tra i Paesi, la selezione da parte dei gestori 
può risultare decisiva». Questa è la view di Ly-
xor per il breve termine, perché la sensazione 
tra gli esperti francesi è che tra qualche setti-
mana lo scenario potrebbe invertirsi. «L’ap-
prossimarsi delle elezioni mid-term in Ameri-
ca potrebbe portare volatilità a Wall Street, 
suggerendo una maggiore esposizione alle ge-
stioni attive, mentre in Europa ci attendiamo 
una maggiore chiarezza sulla Brexit e sui rap-
porti tra l’Italia e Bruxelles, con un affievoli-
mento della volatilità e maggiori opportunità 
per i fondi indice». (l.d.o.)

Gestione attiva o passiva, vince il calcolo del rischio
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Marlene 
Hassine, head 
of Etf Research 
di Lyxor

L’ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ E FINANZA 
FORNISCE UNA CHIAVE DI LETTURA CHE PUÒ 
AIUTARE A EFFETTUARE LA SCELTA PIÙ 
EQUILIBRATA TRA RENDIMENTI E INCOGNITE
GLI ANALISTI HANNO CONTATTATO 200 SOCIETÀ 
DEL SETTORE IN ITALIA PER ARRIVARE A 
IDENTIFICARE I MIGLIORI OPERATORI. ECCO I 
RISULTATI E I PARAMETRI UTILIZZATI

Andreas 
Beck, direttore 

Institut für 
Vermögensauf
bau di Monaco 

di Baviera;
nella foto al 

centro, il 
grattacielo di 

Unicredit a 
Milano
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LA PRIMA È LA STRATEGIA PREFERITA 
DAGLI OPERATORI, MENTRE LA SECONDA
HA DATO MIGLIORI RISULTATI:
ENTRAMBE PERÒ SONO CONDIZIONATE
DAI FATTORI GEOPOLITICI A COMINCIARE
DALLE PROSSIME ELEZIONI USA
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