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L’unione	europea,	intesa	come	integrazione	non	solo	monetaria	ma	
anche politica e fiscale, è argomento quanto mai attuale e complesso. 
i temi delicati su cui il confronto tra paesi aderenti è particolarmente 
sentito	 spazia	 dall’integrazione	 bancaria,	 alla	 gestione	
dell’immigrazione,	alla	dialettica	delle	politiche	 fiscali.	 In	 parallelo	
a questo, il fenomeno dei populismi nazionali minaccia i governi in 
carica	e	cresce,	trovando	terreno	fertile	non	solo	nell’ignoranza	ma	
soprattutto	nell’indigenza.	

la riflessione non	è	tanto	sul	‘se’	avere	un’integrazione	europea,	punto	
per il quale riteniamo possa esistere solo una risposta affermativa, ma 
semmai	sul	‘come’	questa	debba	avvenire,	ovvero	su	quale	modello	
di integrazione debba affermarsi. Esiste, a nostro avviso, un rischio 
di adozione di uno schema verticale (gerarchico) rispetto ad una 
soluzione più auspicabile di tipo orizzontale. vediamo di seguito i 
termini della questione.

L’integrazione	 europea	 ha	 avuto	 e	 ha	 tutt’ora	 il	 grande	 merito	
strategico di aver legato le mani a paesi che, nel corso della storia, 
si sono letteralmente massacrati a ritmo di guerre militari. il pezzo 
più	 facile	 dell’integrazione	 è	 stato,	 paradossalmente,	 l’istituzione	
della moneta unica. al di là delle conseguenze che ne sono scaturite, 
quel passo ha sancito un legame immediato tra i paesi aderenti. 
fatto questo, i successivi passaggi si stanno dimostrando molto più 
articolati	nella	loro	implementazione.	Si	consideri	l’unione	del	sistema	
bancario	che	si	porta	dietro	l’assicurazione	comune	sui	depositi,	 la	
gestione unitaria dei crediti deteriorati e lo spinoso tema del tetto alla 
detenzione	di	titoli	di	stato	nei	bilanci.	Non	di	meno,	è	d’attualità	la	
discussione	 sull’istituzione	di	un	ministro	delle	 finanze	comune	così	
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come	l’istituzione	di	un	fondo	monetario	europeo,	senza	voler	arrivare	
all’ipotesi	di	un	debito	condiviso.	Questi	sono	traguardi	necessari	per	
pervenire	ad	un’unione	reale	europea	e	proprio	per	questo	stentano	
a trovare un consenso tra le parti. la posta in gioco, evidentemente, 
è molto alta in termini di rinuncia alla sovranità nazionale. ciò che 
emergerà quale soluzione effettiva su questi temi determinerà di fatto 
il	 modello	 di	 integrazione,	 o	 meglio	 di	 ‘governance’,	 dell’Europa	
unita. 

Mentre	la	‘politica’	discute e valuta tattiche e strategie, il mondo delle 
società si muove più velocemente, come sempre accade in questi casi, 
e	un’integrazione	di	fatto	sta	già	avvenendo,	attraverso	una	serie	di	
operazioni	 cosiddette	 ‘cross	 border’.	 È	 un’integrazione	 dal	 basso,	
concreta,	reale,	più	veloce	dell’integrazione	dall’alto,	prerogativa	dei	
Governi	 e	 dei	 Parlamenti.	 Si	 definirebbe	 così	 un’unione	 sancita	 di	
fatto, lasciando semmai alla politica il ruolo di regolamentare ciò che 
già	c’è.	Se	così	si	arriverà	all’unione	Europea,	 il	modello	utilizzato	
nelle	 fusioni	 e	 acquisizioni	 tra	 società	 ‘cross	 border’	 racconterà	
comunque molto dei rapporti di forza tra i vari paesi. alcuni esempi 
attuali stanno già fornendo indicazioni utili al riguardo. si consideri 
il recente annuncio di fusione delle attività ferroviarie tra siemens e 
alstom, i due colossi tedesco e francese. di fronte ad uno scenario 
internazionale di settore sfidante (cina), i due gruppi riconoscono 
nella reciproca unione degli asset industriali una maggiore possibilità 
di competere sui mercati. la governance sembra attenersi ad un 
principio rispettoso delle parti anche se la maggioranza delle azioni 
è destinata a finire in mani tedesche. siemens possiederà il 50% più 
un warrant a 4 anni per altri 2 punti percentuali; gli azionisti alstom 
un	bel	po’	di	dividendi	straordinari,	un	premio	sui	prezzi	di	borsa	e	
la posizione di cEo. insomma, una buona operazione con un buon 
compromesso, per pervenire ad un risultato importante. rimane una 
prevalenza tedesca nel controllo societario (la parte siemens peraltro 
è quella più profittevole).  

non sembra che lo stesso metro di attenzioni sia stato utilizzato 
proprio	dai	francesi	nella	recente	vicenda	Fincantieri	STX,	con	l’Italia	
come controparte operativa. la francia è da tempo attiva compratrice 
sul suolo domestico: le uniche banche in mano straniera sono a 
possesso	francese	(oltre	1000	sportelli	con	l’ingresso	nel	salvataggio	
delle 3 casse di risparmio), ma non di meno si ricorda, tra le molte, 
l’operazione	Parmalat	e	Bulgari.	Anche	alcuni	posti	di	comando	molto	
prestigiosi (unicredit e generali) sono in mano transalpina. non 
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ultimo	l’intervento	di	Bollorè,	con	la	sua	Vivendi	su	società	importanti	e	
delicate quali telecom italia e mediaset, è stato quanto mai disinvolto. 
ma tutto ciò non ci ha evitato  la pantomima di macron a difesa della 
‘francesità’	dei	cantieri	navali	STX	dove,	a	fronte	di	un’operazione	di	
consolidamento	a	guida	italiana	già	definita	con	Fincantieri,	c’è	stata	
una levata di scudi nazionalistica che ha preso tutti in contropiede. la 
reazione politica italiana, per fortuna, si è fatta subito sentire, con la 
minaccia di bloccare il signor bollorè in casa telecom. i francesi sono 
così pervenuti a più  miti consigli, facendo rientrare la propaganda 
che	minacciava	di	far	saltare	l’intero	accordo.	

il dubbio che esistano due pesi e due misure anche a livello di accordi 
societari incombe e queste sono solo le prime schermaglie di ciò che 
potrebbe avvenire nei prossimi anni. 

il ruolo di preminenza	di	Francia	e	Germania	all’interno	dell’Europa	
si	avverte	anche	nelle	discussioni	recenti	sull’ipotesi	di	trasformazione	
dell’ESM,	il	fondo	salvataggi	nato	con	la	crisi	dell’euro,	in	una	sorta	di	
Fondo	Monetario	Europeo.	Quest’organismo,	controllato	dai	governi,	
vigila	sui	bilanci	dei	paesi	dell’area	Euro	e	potrebbe	prevedere	ampi	
poteri	d’intervento.	 Il	sistema	di	voto	al	suo	 interno	riserva	diritti	di	
veto solo ai governi che detengono una quota superiore al 20% del 
capitale e questa quota è determinata dal peso economico relativo di 
ogni paese. oggi si trovano in questa posizione solo parigi e berlino 
che, pertanto, sarebbero in grado di impedire qualsiasi decisione a 
loro sgradita.

ciò che si vuole sottolineare con questi esempi è che il progetto europeo 
è	di	grande	portata	e	che,	se	non	ci	sono	dubbi	sull’importanza	di	
un’Europa	unita,	così	come	non	si	potrà	negare	il	peso	specifico	dei	
singoli paesi, non si potrà però autorizzare ed accettare un approccio 
di	stampo	gerarchico.	È	auspicabile	che	l’integrazione	tra	Paesi	sia	
equa e, se non potrà essere alla pari, perché non potrà mai esserlo, 
che sia almeno rispettosa del diritto e della dignità di tutti.

Paolo D’Alfonso
direttore commerciale di banca consulia
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i mercati finanziari sembrano in uno stato di indifferenza agli 
eventi. in passato situazioni come quelle della spagna avrebbero 
probabilmente portato a movimenti ben più significativi sia nel 
comparto azionario che in quello obbligazionario, mentre sono mesi 
che questa condizione di impassibilità dei mercati si perpetua. basti 
pensare	che	durante	il	mese	di	settembre	l’S&P	500	ha	fatto	registrare	
un nuovo record: per la sesta seduta di fila il range di oscillazione 
dell’indice	è	rimasto	all’interno	di	una	fascia	di	0,35%.	Nonostante	
le	tensioni	per	il	referendum	indipendentista	della	Catalogna,	l’Ibex	
35 ha recuperato quasi totalmente le perdite subite nei primi giorni 
del mese di ottobre, facendo registrare un -0.99% dalla chiusura del 
venerdì pre referendum alla chiusura del giorno del nostro comitato. 
Il	 Bonos	 a	 10	 anni	 è	 passato	 dall’1.6%	 all’1.8%	 allargando	 lo	
spread a circa 134 bp, per poi rientrare quasi totalmente ai livelli 
pre referendum (1.65% circa quando scriviamo). gli effetti delle 
prolungate politiche espansive delle banche centrali ed in particolare 
la forte compressione della volatilità dei mercati azionari sembrano 
destinati	a	durare	in	assenza	di	shock	esogeni	perché	l’atteggiamento	
delle	 Banche	Centrali	 è	 ancora	 tutto	 fuorché	 restrittivo	 nell’estrema	
cautela	 mostrata	 nell’affrontare	 i	 territori	 inesplorati	 dell’uscita	 dal	
QE.

Per	 quanto	 riguarda	 l’economia	 americana,	 gli	 uragani	 hanno	
influenzato parzialmente i dati macroeconomici, rendendone più 
complicata	 l’interpretazione	 soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	 il	
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02. la bussola dEi mErcati

mercato del lavoro: a settembre è stato registrato un calo dei posti 
di lavoro di 33.000 unità, la disoccupazione è scesa al 4.3% e i 
salari medi orari sono aumentati del 2.8% rispetto allo scorso anno. 
una spiegazione plausibile sta nel fatto che il calo degli occupati si 
è concentrato soprattutto nel comparto della ristorazione, settore con 
un livello salariale mediamente basso: la loro fuoriuscita dalla forza 
lavoro	ha	avuto	come	conseguenza	l’	”apparente”	rialzo	dei	salari	
precedentemente citato. 

va inoltre tenuto	 presente	 che	 «U-6»,	 che	 comprende	 non	 solo	 i	
disoccupati in senso stretto o scoraggiati/marginali ma anche gli 
occupati part time per motivi economici, è significativamente più 
lontano	dai	minimi	storici	di	disoccupazione	del	2000	di	«U-3»,	che	è	
il	tasso	ufficiale	di	disoccupazione.	Questo	significa	che	è	aumentata	
l’incidenza	 dei	 lavoratori	 che	 accettano	 l’impiego	 part-time	 per	
ragioni economiche. la crescita occupazionale è più numerica che 
qualitativa ed infatti il mercato dei bond non prezza tuttora la fiducia 
in una ripresa strutturale del mercato del lavoro e nei suoi effetti 
inflativi.

L’effetto	 degli	 uragani	 sulla	 crescita	 è	 previsto	 pesare	 in	 negativo	
per	circa	mezzo	punto	sul	terzo	trimestre,	compensato	nel	4Q	e	nel	
prossimo	anno	dall’impulso	legato	agli	sforzi	della	ricostruzione	(ad	
oggi la crescita del pil per il 2017 è prevista al 2.2%).

L’amministrazione	Trump,	per	consentire	l’erogazione	di	fondi	federali	
straordinari	 utili	 a	 fronteggiare	 i	 danni	 dell’uragano	 Harvey,	 ha	
potuto rimandare di 3 mesi la battaglia sul debt ceiling che avrebbe 
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02. la bussola dEi mErcati

potuto	 “paralizzare”	 il	 governo	 in	 un	momento	 in	 cui	 l’operatività	
dell’esecutivo	è	necessaria.	

L’ultima	riunione	della	FED ha confermato il possibile aumento dei tassi 
di altri 25 punti base a dicembre e prospettato altri 3 aumenti durante 
il	 2018.	 Con	 un’inflazione	 core	 che	 ancora	 stenta	 a	 raggiungere	
il	 target	 del	 2%,	 l’aumento	 dei	 tassi	 da	 parte	 della	 Yellen	 sembra	
più	che	altro	finalizzato	a	“mettere	fieno	in	cascina”	riguadagnando	
la possibilità di usare la leva della riduzione dei tassi qualora si 
ripresentasse la necessità di uno stimolo alla domanda nella prossima 
recessione/rallentamento.	L’appetibilità	relativa	delle	azioni	rispetto	
ai bond dovrebbe essere mantenuta in uno scenario di rialzi graduali 
quale quello che ci aspettiamo ma sarebbe compromessa da interventi 
bruschi che renderebbero repentinamente più attraenti le valutazioni 
dei bond.

dopo che il dollaro	ha	testato	l’importante	resistenza	ad	1,20	contro	
€,	sembra	confermata	la	tenuta	del	range	1,15	–	1,20.		Il	principale	
fattore che potrebbe portare ad un rafforzamento del biglietto verde 
è	l’ipotesi	che	Trump	riesca	a	realizzare	la	riforma	fiscale.

Il	mercato	asiatico	nell’ultima settimana del mese sarà condizionato 
da eventi politici importanti: il congresso nazionale del partito 
comunista cinese si aprirà il prossimo 18 ottobre e si protrarrà per 
una settimana, mentre il 22 ottobre si sapranno gli esiti delle elezioni 
anticipate in giappone. 

il rallentamento atteso nella	seconda	parte	dell’anno	per	l’economia	
cinese	sembra	minore	del	previsto.	Questo	potrebbe	indurre	il	Partito	
comunista ad essere più aggressivo sul fronte delle manovre fiscali 
e/o delle riforme strutturali ed al tempo stesso ad ammorbidire la linea 
rispetto	agli	investimenti	all’estero	per	la	minore	preoccupazione	sul	
deflusso dei capitali.

i dati macro del giappone	sembrano	nel	complesso	buoni:	l’economia	
nel secondo trimestre del 2017 ha registrato il sesto trimestre 
consecutivo di crescita, con un settore corporate che appare in ottima 
salute grazie alla solidità degli utili, a sua volta supportati dalla 
debolezza	dello	yen.	Questo	quadro	positivo	dovrà	però	fare	i	conti	
con un evento sempre delicato come quello delle elezioni politiche 
per le quali il risultato elettorale potrebbe essere più incerto di quanto 
non sembri. lo scioglimento anticipato delle camere, in stile theresa 
May,	 non	 è	 stato	 compreso	 né	 approvato	 dalla	 maggioranza	 dei	
giapponesi	ed	il	nuovo	competitor	di	Abe,	la	governatrice	di	Tokyo	

http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=
https://www.linkedin.com/company/banca-consulia


7

Banca consulia

Le Sedi:

Milano
Corso Monforte, 52
+39 02 85906.1

ToRino
Corso Galileo Ferraris, 64

RoMa
Via Brenta, 5

contatti:

sito web:
www.bancaconsulia.it

E-mail:
info@bancaconsulia.it

linkedin:
Banca Consulia

02. la bussola dEi mErcati

Yuriko	Koike,	sta	ottenendo	sempre	più	consensi.	L’ultimo	sondaggio	
del	quotidiano	giapponese	“Nikkei”	prevede	comunque	una	decisa	
vittoria della coalizione conservatrice che sostiene il governo del 
premier giapponese uscente, esito questo che garantirebbe la 
prosecuzione	della	cosiddetta	“Abenomics”.

negli ultimi giorni ha creato	tensioni	sull’equity	del	vecchio	continente	
la possibile evoluzione della regolamentazione sui crediti a rischio per 
le banche europee. la bcE aveva dato indicazioni su accantonamenti 
di capitale pari al valore totale dei futuri non performing loans, 
riservandosi analoga decisione anche riguardo lo stock esistente (con 
conseguente correzione dei bancari, soprattutto italiani, dove i crediti 
in default ammontano a 240 miliardi). la commissione ue ha però 
annunciato	 che	 proporrà	 un’iniziativa	 di	 legge	 che	 applicherà	 tali	
livelli minimi di accantonamento solamente ai crediti futuri.

il quadro macroeconomico mondiale ancora positivo (pil mondiale in 
crescita attesa del 3.6% nel 2017) rappresenta il principale fattore 
di	 sostegno	 per	 l’equity.	 Non	 possiamo	 certo	 parlare,	 in	 questa	
fase, di valutazioni a buon mercato, ed infatti manteniamo la nostra 
condizione	 di	 sottopeso	 per	 l’azionario	 nei	 portafogli	 modello.	 Vi	
sono tuttavia ancora buone aspettative per la prossima stagione degli 
utili (+10% stimato nel 2018) e soprattutto vediamo i flussi degli 
investitori che continuano a dirigersi verso i mercati azionari. negli 
usa trump potrebbe dare un ulteriore spinta al mercato delle piccole 
e medie imprese, se la spuntasse sulla riforma fiscale. 
infine verso la fine di ottobre assisteremo, oltre agli eventi già descritti, 
anche alla possibile formazione del governo tedesco e ai meeting di 
bcE e fEd.

Relazione Comitato Investimenti di Banca Consulia del 11/10/2017
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Bob	Dylan	in	fondo	lo	aveva	previsto	nel	1962,	quando	nel	suo	testo	
più	famoso	aveva	cantato:	‘La	risposta,	amico	mio,	corre	nel	vento.

forse non era da interpretare in maniera così letterale, ma sicuramente 
–	al	di	là	del	sorriso	–	penso	che	nessuno	all’epoca	avrebbe	potuto	
immaginare che il vento, oltre che le risposte, avrebbe portato energia, 
lavoro, ricchezza e speranza per un mondo meno inquinato. 

Quando	 si	 parla	 di	 energie rinnovabili, chissà perché, il primo 
pensiero	corre	sempre	all’energia	solare.	

Eppure,	l’energia	eolica ha il potenziale di arrivare ragionevolmente 
a coprire ben il 30% del fabbisogno energetico europeo entro il 
2030.

secondo stime attendibili, già da qui al 2020 si potrebbe assistere ad 
un livello di installazioni di 12,6 gw annui. per quella data, quindi, 
ci sarebbero ben 204 gw installati, facendo diventare il vento la 
forma di energia alternativa più diffusa (sorpassando quindi anche 
quella idroelettrica) con un tasso di penetrazione del 16.5%.

gli scenari mostrano, tuttavia, ancora grandi possibilità di 
miglioramento, con una prospettiva di raddoppio ulteriore della quota 
di mercato entro il 2030. si tratta di un traguardo molto ambizioso. 
una percentuale del 30% sarà possibile solo mettendo in campo tutta 
una serie di aggiustamenti. ad esempio, maggior visibilità sulle tariffe 
nel lungo termine, investimenti nella rete di trasmissione e una chiara 
politica di incentivazione.

per la stessa data, paesi come danimarca, olanda, Estonia e irlanda 
entreranno nel club del 50, ovvero tra i paesi che produrranno più 
del 50% della loro elettricità da fonti eoliche.

in termini di impatto ambientale significherà davvero molto. saranno 
risparmiati annualmente circa 380 mt di co2, equivalenti ad un 
risparmio annuo pari a 13,2 bln € di importazioni di combustibili 
fossili.

L’Italia	è	al	quinto	posto	nell’Unione	europea	per	capacità	installata,	
pari a 9 gw di potenza. davanti ci sono la germania (44,9 gw), la 
spagna (23 gw), il regno unito (13,6 gw) e la francia (10 gw).

con una visione probabilmente molto locale, siamo abituati a pensare 
ai	campi	eolici	come	ad	una	serie	di	pali	un	po’	isolati,	piantati	sulle	
nostre	colline	 in	ordine	un	po’	sparso,	e	diventati	più	 famosi	per	 il	

Blowing in the wind
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loro impatto visivo negativo sui nostri paesaggi che non per la loro 
effettiva produttività.

la realtà è tuttavia molto diversa.

i più grandi ed efficienti campi eolici sono invece posizionati in mare, 
al largo delle coste. ad esempio il più grande campo in Europa oggi 
è	posizionato	in	UK,	con	una	potenza	di	630	MW,	di	poco	inferiore	
alla	potenza	della	più	grossa	ex	centrale	nucleare	italiana,	quella	di	
caorso.

ma il record è destinato a durare poco, perché in olanda sta 
prendendo il via il progetto gemini.

si tratta di una wind farm situata ad 85km (avete letto bene) dalla 
costa, di fatto invisibile dalla terraferma, ovviamente installata nel 
mare del nord.

sarà in grado di produrre quasi 700 mw, grazie a ben 150 pale 
eoliche disseminate su 68 km2, di fatto un quadrato di 8 km per lato.

una volta terminato, fornirà energia a circa 1,5 mln di abitanti, 
riducendo	ogni	anno	l’emissione	di	CO2	per	1,3	tonnellate.	

oltre a diventare sempre più estese, le wind farm sono dotate di pale 
sempre più grandi. 

la società danese vestas wind sta per rendere operativa una pala 
alta 220 metri (più di due terzi della torre Eiffel) e pesante 5.900 
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tonnellate (pari a circa 10 aeroplani airbus 380 a pieno carico). le 
sue	pale	rotanti	di	80	metri	invece	“spazzano”	un’area	equivalente	a	
quella di tre campi da calcio.

la maggiore altezza della torre consente al rotore di funzionare in 
modo	 più	 stabile,	 perché	 le	 turbolenze	 sono	 inferiori	 e	 l’intensità	
del	 vento	 più	 costante.	 Il	 risultato	 è	 un	 incremento	 dell’efficienza	
complessiva:	 l’output	 del	 generatore	 è	 sempre	 vicino	 al	 suo	 livello	
massimo anche in condizioni di modesta ventosità (6,5 ms).

aspettiamoci allora una competizione sempre più serrata tra costruttori 
di	turbine	eoliche.	La	società	di	consulenza	danese	K2	Management	
sostiene che, grazie ai miglioramenti nelle tecniche di installazione 
e	all’utilizzo	di	nuovi	materiali	più	leggeri	e	resistenti,	si	potrebbero	
presto realizzare turbine con pale lunghe 200 metri.

una curiosità e un segno del destino: un campo eolico molto 
importante	 si	 trova	 oggi	 sull’Isola	 di	Wight,	 dove	 nel	 1969,	 Bob	
Dylan,	 durante	 l’edizione	 del	 festival,	 cantò	 la	 sua	 canzone	 	 più	
famosa.	E	in	un’intervista	sulla	canzone	disse	questo:	‘Io	continuo	a	
dire che i peggiori criminali sono tutte le persone che girano la testa 
dall’altra	parte	quando	vedono	il	male	e	sanno	che	è	male.	Ho	solo	
ventun’	anni	ma	so	già	che	ci	sono	state	troppe	guerre...	La	maniera	
migliore di rispondere a tutte queste domande è porsele. ma molte 
persone	devono	prima	trovarsi	nel	vento…’.
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ah, ecco un altro articolo sulla generazione nata tra il 1980 e il 
2000:	 i	Millennials,	anche	noti	come	 la	Generazione	Y,	quelli	che	
vengono dopo la generazione X. insomma quelli cresciuti sul web.

i millennials non sono solo una trovata di sociologi ed esperti di 
marketing,	sono	il	domani	dell’economia	mondiale:	per	comprendere	
il futuro occorre guardare alle giovani generazioni, quelle che 
influenzeranno	 l’economia	 –	 e	 i	 mercati	 finanziari	 –	 nei	 prossimi	
decenni.

La dimensione del fenomeno Millennials

i millennials sono un fenomeno dirompente non solo nei paesi 
Emergenti, ma anche altrove. ad esempio, negli usa i millennials 
costituiscono la più grande generazione vivente e, tra essi, coloro che 
hanno	diritto	di	voto	equivalgono	in	numero	ai	Baby	Boomers	(i	nati	
dal 1946 al 1964).

a livello mondiale,	l’importanza	relativa	della	generazione	Y	rispetto	
alle altre è in crescita. insomma, non si scappa: i millennials hanno 
la forza demografica per cambiare il mondo. sono un megatrend.

Come stanno i Millennials

i media di tutto il mondo abbondano di storie relative alle abitudini 
di questa generazione e il punto di partenza per ogni tipo di 
ragionamento	è	la	situazione	economica	dei	Millennials.	È		cruciale,	
perché da essa dipendono decisioni chiave, quali sposarsi o restare 

Non solo marketing: i Millennials sono un megatrend
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a casa con i propri genitori (per esempio, in italia il 62,5% dei 
giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, secondo i dati 
Istat),	acquistare	o	affittare	 l’abitazione,	oppure	acquistare	 l’auto	o	
utilizzare servizi di car-sharing. 

parliamo di una generazione che è sì figlia del benessere economico, 
ma	che	più	di	altre	 si	 è	presa	 in	 faccia	 l’onda	della	Grande	Crisi	
arrivata nel 2008: è tra i millennials che il tasso di disoccupazione 
ha colpito più duramente (in italia quello generale è fermo intorno 
all’11,2%	ma	tra	i	giovani	sale	al	35,1%).	Negli	USA	sono	i	Millennials	
a guidare la discutibile classifica delle famiglie in povertà: sono il 
32% del totale. di converso, è anche vero che i più bravi e fortunati 
tra i millennials hanno ormai raggiunto posizioni con contenuto 
manageriale:	secondo	EY,	il	62%	di	loro	gestisce	il	lavoro	di	altri.

Che cosa fanno i Millennials

i millennials sono cresciuti in un periodo dominato dalla tecnologia, 
che	 negli	 ultimi	 vent’anni	 ha	pervaso	 le	 nostre	 vite,	migliorandole.	
Questo	 non	 significa	 però	 che	 ogni	 trentenne	 sia	 un	 drago	 con	 il	
computer e sappia programmare, o utilizzare la tecnologia in modo 
creativo. non è così. certo è che i millennials consumano più 
tecnologia di qualsiasi altra generazione, e con la tecnologia fanno 
un	po’	di	tutto.
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oltre il 50% dei millennials gioca ai videogames, il 45% utilizza 
chat/sistemi di messaggistica istantanea e scarica musica e video, 
oltre il 40% guarda la TV online, il 16% scrive su un blog (fonte: 
goldman sachs global investment research). la media delle altre 
generazioni	è	circa	la	metà.	L’87%	dei	Millennials	dichiara	di	avere	
sEmprE con sé il proprio smartphone, secondo recode.

non sorprende che una generazione nata e cresciuta online effettui i 
suoi acquisti sul web,	specie	per	quanto	riguarda	i	beni	di	consumo	–	
tra	l’80%	e	il	90%,	in	base	ai	dati	del	britannico	Office	for	National	
Statistics.	Abituati	alla	fluidità	d’informazione	della	rete,	i	Millennials	
cercano informazioni, recensioni, e comparano prodotti e servizi, 
sempre	all’inseguimento	del	prezzo	più	basso.	Prezzo	che,	 insieme	
alla presenza sui social, conta molto più del brand, che per il 72% dei 
millennials non è rilevante (fonte: ipsos mori global trends 2014).

per i millennials conta	più	l’accesso	al	bene	in	oggetto	rispetto	al	suo	
acquisto	e	al	suo	possesso:	“Tra	25	anni	il	car sharing sarà la norma, 
e	 possedere	 l’auto	 l’anomalia”,	 ha	 affermato	 l’economista	 Jeremy	
Rifkin	della	Wharton	University,	esperto	di	analisi	dei	cambiamenti	
scientifici, tecnologici, sociali ed ambientali. E così i millennials sono 
riluttanti	all’acquisto	di	auto	e	biciclette,	musica	e	film.	Preferiscono	
accedervi	tramite	i	servizi	della	cosiddetta	“sharing economy”.

tra i settori più in difficoltà	 nell’intercettare	 i	 Millennials	 e	 i	 loro	
fabbisogni	c’è	quello	finanziario	tradizionale:	il	71%	dei	Millennials	
preferirebbe andare dal dentista piuttosto che in banca, e il 73% 
preferirebbe acquistare servizi finanziari da google, amazon, apple, 
PayPal	 (fonte:	Millennial	Disruption	 Index).	Sempre	connessi,	anche	
quando si tratta di prendere decisioni finanziarie, secondo la survey 
investor pulse di blackrock, il 54% dei millennials usa fonti online per 
informarsi, e il 38% le ritiene davvero importanti.

i millennials sono una generazione molto più attenta rispetto ai 
baby boomers (figli del dopo guerra) alle tematiche sociali come 
l’ambiente	o	 il	 riscaldamento	globale.	Ad	esempio,	 stando	ad	una	
ricerca	di	Morgan	Stanley	(Sustainable signals: the individual investor 
perspective,	 febbraio	2015),	 l’84%	circa	dei	Millennials	 intervistati	
è interessato a risparmiare in modo socialmente responsabile (assai 
più dei loro genitori). inoltre, dedicano sia tempo che denaro  al 
wellness,	 all’esercizio	 fisico,	 e	 all’alimentarsi	 in	 modo	 sano.	 Un	
lifestyle attivo ma tecnologico: utilizzano app per monitorare gli 
allenamenti e acquistano online i cibi più sani (fonte: goldman sachs 

04. mEgatrEnds

http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=
https://www.linkedin.com/company/banca-consulia


14

Banca consulia

Le Sedi:

Milano
Corso Monforte, 52
+39 02 85906.1

ToRino
Corso Galileo Ferraris, 64

RoMa
Via Brenta, 5

contatti:

sito web:
www.bancaconsulia.it

E-mail:
info@bancaconsulia.it

linkedin:
Banca Consulia

global investment research). secondo pEw research sono anche più 
aperti	 e	multiculturali,	 essendo	cresciuti	 nell’epoca	degli	Erasmus	e	
dei viaggi low cost.

Investire con i Millennials

dietro il megatrend dei millennials ci sono numeri e fatti dai quali 
emergono	in	modo	piuttosto	naturale	idee	d’investimento.	I	Millennials	
alimentano infatti la domanda di determinati beni e servizi, piuttosto 
che altri: le aziende che li producono possono trarne vantaggio e chi 
investe in tali aziende ance. si parla di investimenti azionari, legati 
a	orizzonti	 temporali	 importanti,	 in	 grado	di	 beneficiare	dell’onda	
lunga di un megatrend demografico come quello dei millennials. 
Qualche	esempio:

•	 tecnologia, in generale	 –	 i	Millennials	alimentano	 la	domanda	
del settore tech in tutte le sue forme, dalla Virtual Reality (vr) e 
Augmented Reality	al	“classico”	e-commerce;

•	  fintech	 –	 cioè	 banche e assicurazioni in grado di offrire 
un’esperienza	digitale	ricca,	in	linea	con	le	elevate	aspettative	di	
questa generazione;

•	 intrattenimento e leasure		–	parliamo	di	digital media, naturalmente, 
quindi di online streaming video, gaming, social media, mobile 
media; 

•	  sharing economy	–	sebbene	il	settore	sia	ancora	piuttosto	acerbo	
sul	fronte	degli	investimenti,	è	sicuramente	“caldissimo”;

•	  leasure	–	dai	viaggi ai marchi legati allo sport e al tempo libero;

•	 investimenti socialmente	 responsabili	 (SRI)	 e	 ambiente	 –	 più	
attenti al benessere ambientale e personale rispetto ai loro 
padri, i millennials favoriranno tutto ciò che è sri ed è legato 
al miglioramento della salute del pianeta (come energie pulite e 
acqua).

il paradosso di questa generazione è che ha una grande forza 
numerica, ma conta poco (per ora) dal punto di vista finanziario: per 
via della precarietà lavorativa spesso dispone di reddito contenuto e ha 
bassa capacita di risparmio. ma non durerà molto. nei prossimi anni 
i millennials erediteranno la ricchezza dei genitori e consolideranno 
la loro posizione lavorativa, diventando rilevanti anche sul piano 
finanziario.	Prepararsi	a	quel	momento	è	d’obbligo.
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Thaler e l’architettura delle scelte

Non	 c’è	 due	 senza	 tre.	 Dopo	 Herbert	 Simon	 nel	 1978	 e	 Daniel	
Kahneman	nel	2002,	il	Nobel	per	l’Economia	2017	viene	nuovamente	
assegnato ad un economista comportamentale, il professor richard 
Thaler	dell’Università	di	Chicago.

L’Economia	Comportamentale è la branca della scienza che descrive 
i fenomeni economici applicandovi i principi della psicologia, quei 
“tratti umani che	 –	 spiega	 l’Accademia	 delle	 Scienze	 svedese	 –	
influenzano sistematicamente le decisioni individuali e gli esiti del 
mercato”.

si contrappone quindi	 all’Economia	 ‘neoclassica’,	 quella	 che	
potremmo definire standard, che viene tradizionalmente insegnata 
nelle università, e che vede al centro un soggetto ipotetico, il cosiddetto 
‘agente	economico	razionale’.

Per	 capire	 chi	 sia	 il	 fantomatico	 “agente	 economico	 razionale”,		
prendiamo	 spunto	 da	 un’intervista	 concessa	 qualche	 anno	 fa	 alla	
BBC	in	cui	Thaler	affermava:	‘Gli	economisti	hanno	una	strana	idea	
della gente. la gente su cui basano i loro studi è molto intelligente, 
più intelligente del più intelligente degli economisti. forse anche 
più intelligente di quanto il più intelligente degli economisti pensi di 
essere.	È	gente	senza	problemi	di	autocontrollo	o	emozioni.	Gente	
che non lascerebbe mai una mancia in un ristorante in cui non intende 
tornare. la maggior parte della gente che conosco io non è così, 
ma	 la	 scienza	 economica	 ha	 dedicato	 i	 suoi	 ultimi	 sessant’anni	 a	
studiare queste creature immaginarie che io chiamo econi, cioè homo 
oeconomicus’.
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Thaler	è	diventato	famoso	(con	l’altro	autore	Cass	Sunstein)	nel	2008		
per	un	libro	intitolato:	“Nudge”,	traducibile	in	italiano	come:	‘Spinta	
gentile’	o	forse	meglio:	“Pungolo”.	

in altri termini, come recita il sottotitolo, è un libro su come  migliorare 
le nostre decisioni su denaro, salute e felicità. sicuramente una bella 
sfida.

potremmo dire che si tratta	di	un	libro	sull’architettura	delle	scelte,	nel	
senso che tratta della scienza di organizzare il contesto nel quale gli 
individui prendono decisioni.

su suggerimento di un amico, ho acquistato e letto il libro, un paio di 
anni fa, ed è stato illuminante.

mi è piaciuto il suo concetto, anche politicamente scorretto, di 
paternalismo libertario.

Paternalismo, perché thaler è convinto che sia lecito per gli architetti 
delle	 scelte	 –	 che	 possono	 essere	 ad	 esempio	 politici,	 medici,	
insegnanti	–	cercare	di	influenzare	i	comportamenti	delle	persone	per	
rendere le loro vite più sane, lunghe e migliori.

Libertario, perché non si basa	su	obblighi	–	che	tipicamente	ottengono	
l’effetto	opposto	a	quello	desiderato	–	ma	lascia	la	libertà	finale	alle	
persone di fare come meglio credono. le scelte non vengono cioè 
impedite o rese eccessivamente onerose.

come fare quindi a ottenere il successo ? la ricetta di thaler è 
semplice:	 sfruttare	 il	 potere	dell’inerzia.	 In	 termini	 più	 scientifici,	 si	
parlerebbe	di	sfruttare	il	potere	dello	‘status	quo	bias’.	

con un minimo di onestà intellettuale, potremmo  tutti concordare sul 
fatto che non ci dispiacciono così tanto, ad esempio, le opzioni di 
default. cambiare è faticoso, occorre fare degli sforzi per comprendere 
le implicazioni delle diverse scelte, mentre il nostro cervello, il nostro 
sistema	operativo,	è	impostato	in	modalità	energy	saving.

pensiamo alla tecnica oramai ampiamente utilizzata nel caso di 
riviste on-line, che offrono i primi tre mesi gratis di abbonamento, 
per poi passare al normale costo di abbonamento. personalmente, 
ho continuato a rimanere abbonato a riviste di dubbio interesse 
semplicemente	per	 l’inerzia,	 la	pigrizia,	di	 trovare	 il	modo	sul	mio	
ipad	 di	 cancellare	 l’abbonamento.	 Non	 credo	 di	 essere	 un	 caso	
isolato…
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05. psicofinanza

incredibilmente, dettagli apparentemente irrilevanti, quali appunto 
l’ordine	 con	 il	 quale	 sono	 presentate	 le	 opzioni	 a	 disposizione,	
possono influenzare enormemente i risultati.

vediamo qualche esempio	 ‘leggero’	 di	 nudge theory che aiuta a 
capirne le (infinite) applicazioni pratiche.

a città del messico,	dove	l’obesità	è	un	grave	problema	sociale,	nelle	
stazioni della metropolitana vi sono macchine sensibili al movimento 
che distribuiscono biglietti gratuiti a chi fa almeno 10 piegamenti. 

similmente, in alcune mense scolastiche americane, si sono ottenuti 
risultati sorprendenti sul consumo di junk food semplicemente 
spostandolo in zone meno facilmente raggiungibili dai ragazzi.

la tunisie telecom invece offriva ai bagnanti il collegamento wi-fi 
gratuito,	ma	solo	per	chi	stava	all’ombra	(in	questo	caso	si	volevano	
combattere i tumori della pelle).

negli usa è stata lanciata	 un’iniziativa	 denominata	 “un dollaro 
al giorno”	 (Dollar a day) per combattere le gravidanze in età 
adolescenziale: le ragazze-madri con già un bambino a carico, e che 
hanno altissima probabilità di averne un secondo, guadagnavano un 
dollaro per ogni giorno in cui non erano in stato di gravidanza.

Dean	 Karlan,	 professore	 presso	 l’Università	 di	 Yale,	 ha	 sviluppato	
stickk.com, un sito che aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi, 
quali	ad	esempio	perdere	peso	o	smettere	di	fumare.	Questo	sito	offre	
due modi per impegnarsi a raggiungere lo scopo: uno finanziario 
e	un	altro	non	 finanziario.	Con	gli	 impegni	del	primo	 tipo,	 l’utente	
deve	 scommettere	dei	 soldi	 e	 si	 impegna	a	 raggiungere	 l’obiettivo	
entro	una	certa	data.	Se	l’obiettivo	viene	raggiunto,	ottiene	indietro	il	
denaro scommesso. se fallisce, il denaro va in beneficenza. con gli 
impegni	non	finanziari	l’utente	non	punta	denaro	ma	può	comunque	
essere messo sotto pressione dai suoi amici o familiari che possono 
monitorare il progresso attraverso dei blog di gruppo.

accanto a questi esempi leggeri ma significativi, vale anche la pena 
ricordare	che	il	governo	inglese	nel	2010	ha	lanciato	BIT	–	Behavioural	
Insight	 Team	 –	 un’istituzione	 creata	 con	 l’obiettivo	 di	 ridisegnare	 i	
pubblici servizi, traendo ispirazione dalle scienze comportamentali.

L’obiettivo	 era	 quello di rendere i pubblici servizi più efficienti in 
termini di costi, di più facile utilizzo per i cittadini e aiutare le persone 
a effettuare scelte migliori per se stesse.
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05. psicofinanza

Nel	2014,	BIT	–	nel	cui	Comitato	Scientifico	partecipava	anche	Thaler	
- è stata parzialmente privatizzata, sulla scia di numerosi successi che 
hanno portato a migliorare significativamente le statistiche di veicoli 
non assicurati, quelle di raccolta delle tasse e delle multe, gli errori 
nelle prescrizioni mediche e le adesioni a programmi di beneficenza.

Nel	2015	l’amministrazione	Obama	ha	seguito	l’esempio	inglese,	e	
anche	il	Governo	italiano	ha	intrapreso	un’iniziativa	similare,	con	la	
collaborazione del nostro amico, il professor matteo motterlini.

sto finendo di scrivere questo articolo alle 2 di notte: domattina mi 
servirà	Clocky™,	 la	 sveglia	 su	 ruote	 che	 corre	a	nascondersi	 ogni	
volta	che	si	schiaccia	il	pulsante	snooze.	È	stata	pensata	da	qualche	
esperto di architettura delle scelte con in mente il tema delle strategie 
di	autocontrollo.	Altro	che	pungolo…
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Intervista del giornalista di Dcommerce Stefano Pistore all’Avvocato 
Nadia Martini, Associate partner e Head of Data Protection di Rödl 
& Partner Italy.

Quante	volte	abbiamo sentito nominare la sigla gdpr? E quante volte 
dopo aver sentito nominare questa sigla abbiamo sentito parlare di 
protezione dei dati, di data protection officer, di unione Europea, 
sanzioni e via dicendo senza capirci assolutamente nulla? beh, 
quei tempi sono finiti, perché per vostra fortuna abbiamo pensato di 
raggiungere l’avvocato Nadia Martini, associate partner e 
head of Data Protection di Rödl & Partner Italy (http://
www.roedl.com/it/it/home.html) e farci spiegare una 
volta per tutte di cosa si parla quando si parla di gdpr (general 
data protection regulation) e quali saranno i vantaggi della nuova 
regolamentazione applicabile dal 25 maggio 2018. 

Prima di parlare di GDPR è opportuno fare un passo 
indietro, o meglio parlare del presente. Qual è e come 
funziona l’attuale direttiva europea sulla protezione dei 
dati e quali sono state le motivazioni che hanno spinto 
l’Unione Europea a cambiare le regole del gioco? 

la direttiva oggi in vigore 95/46/cE rappresenta il principale 
strumento	giuridico	dell’Unione	Europea	in	materia	di	protezione	dei	
dati. il suo scopo è sempre stato quello di definire un equilibrio tra la 
tutela della vita privata delle persone e la libera circolazione dei dati 
personali	all’interno	dell’UE.	L’obiettivo	a	cui	mirava	la	Direttiva	era	
quello di rendere equivalente in tutti gli stati membri il livello di tutela 
dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento 
dei	 dati	 personali,	 stabilendone	 i	 principi	 cardine:	 i	 dati	 –	 corretti	
–	 devono	 essere	 trattati	 lealmente	 e	 lecitamente,	 rilevati	 –	 previo	
consenso	salvo	deroghe	espresse	–	per	finalità	determinate,	esplicite	
e	legittime	di	cui	gli	interessati	–	che	possiedono	i	diritti	di	accesso	e	di	
opposizione	–	devono	essere	fedelmente	informati.	Il	raggiungimento	
di	 un	 livello	 di	 protezione	 coerente	 in	 tutta	 l’UE	 che	 garantisca	 la	
certezza	 del	 diritto	 e	 l’abbattimento	 degli	 ostacoli	 alla	 libera	
circolazione dei dati rappresenta lo zoccolo duro anche del gdpr, 
come sancito dal considerando 13 dello stesso regolamento. ciò 
che muta, però, è il contesto: la continua evoluzione tecnologica e la 
crescente globalizzazione degli ultimi anni hanno portato nuove sfide 
da	affrontare	per	la	protezione	dei	dati	e	che	richiedono	un	“quadro	
più	solido	e	coerente	in	materia	di	protezione	dei	dati	nell’Unione,	
affiancato	 da	 efficaci	 misure	 di	 attuazione,	 data	 l’importanza	 di	
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creare	 il	 clima	 di	 fiducia	 che	 consentirà	 lo	 sviluppo	 dell’economia	
digitale	in	tutto	il	mercato	interno”.	Questo	è	il	GDPR.

Quali sono le novità che verranno introdotte con il GDPR 
e cosa invece resta della vecchia direttiva?

come appena detto, la direttiva costituisce la base su cui poggiare 
i nuovi pilastri del gdpr, da cui ne eredita i principi fondamentali 
di liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento. tuttavia, il 
gdpr impone nuovi adempimenti in tema di informative, consensi, 
diritti	degli	interessati,	trasferimenti	di	dati	extra	UE,	misure	tecniche	e	
organizzative, nomine, registri, formazione e data protection officer, 
data	breach,	tempi	di	conservazione	dei	dati,	privacy	by	design	e	by	
default. ma soprattutto il gdpr introduce un rivoluzionario cambio 
culturale:	 si	passa	da	una	privacy	percepita	 formale	dove	bastava	
fare	il	minimo	previsto	dalla	legge,	a	una	privacy	sostanziale	dove	
invece occorre fare quanto il titolare e il responsabile stessi valutano 
e dimostrano essere la soluzione più adeguata al loro caso concreto, 
tenendo conto dei trattamenti posti in essere e del relativo livello di 
rischio, dando prova che le soluzioni adottate siano le misure tecniche 
e	 organizzative	 adeguate	 al	 proprio	 caso	 concreto	 di	 rischio.	 È	 il	
c.d.	 principio	 dell’Accountability	 o	 di	 responsabilizzazione	 sancito	
dall’art.	5	GDPR.	Il	principio	di	Accountability	fonda	il	nuovo	valore	
della	Privacy:	da	mera	compliance	a	valore	competitivo,	economico,	
reputazionale e asset business delle aziende.

Cos’è il Data Protection Officer e quali sono i suoi compiti? 

il data protection officer, o	brevemente	DPO,	è	la	nuova	figura	privacy	
introdotta	dal	GDPR	agli	artt.	37	–	39.	Si	tratta	del	Responsabile	della	
protezione dei dati che dovrà assicurare il rispetto della normativa 
privacy	 da	 parte	 della	 società	 o	 ente	 nell’ambito	 del	 quale	 viene	
designato.	Dovrà	rivestire	–	come	spiega	l’Autorità	Garante	nella	sua	
Relazione	 Annuale	 del	 2015	 –	 “il	 ruolo	 di	 presidio	 avanzato	 del	
rispetto	dei	principi	e	degli	adempimenti	in	materia”	nonché	essere	il	
nesso	di	collegamento	con	l’Autorità.	Ai	sensi	dell’art.	37	del	GDPR,	
la designazione del dpo è obbligatoria in tre ipotesi specifiche: (i) 
Qualora	il	trattamento	dei	dati	sia	effettuato	da	un’autorità	o	da	un	
ente	pubblico;	(ii)	Qualora	il	trattamento	dei	dati	effettuato	da	qualsiasi	
titolare e/o responsabile richieda un regolare e sistematico controllo 
su	 larga	scala	delle	persone	 interessate;	 (iii)	Qualora	 il	 trattamento	
dei dati effettuato coinvolga su larga scala speciali categorie di dati 
o dati personali connessi a condanne e illeciti penali. negli articoli 

06. wEalth tips

http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=
https://www.linkedin.com/company/banca-consulia


21

Banca consulia

Le Sedi:

Milano
Corso Monforte, 52
+39 02 85906.1

ToRino
Corso Galileo Ferraris, 64

RoMa
Via Brenta, 5

contatti:

sito web:
www.bancaconsulia.it

E-mail:
info@bancaconsulia.it

linkedin:
Banca Consulia

seguenti, il gdpr elenca le caratteristiche che il dpo deve avere, tra 
cui,	 in	particolare,	 la	professionalità,	 l’indipendenza	e	 l’autonomia	
(anche	di	 spesa).	 Il	DPO,	 infatti,	 “deve	essere	nominato	 sulla	base	
di determinate qualità professionali, in particolare la conoscenza 
approfondita delle disposizioni in tema di protezione dati e la capacità 
ed	abilità	a	 svolgere	 i	 compiti”	a	 lui	assegnati	ed	essere	 in	grado	
di esercitare i propri compiti con un sufficiente grado di autonomia 
all’interno	 dell’organismo.	 In	 particolare,	 titolare	 e	 responsabile	
devono	 garantire	 che	 il	 DPO	 “non	 riceva	 alcuna	 disposizione	
riguardante	l’esercizio	dei	propri	compiti”.	L’art.	38	consente	al	DPO	
la	possibilità	di	adempiere	ad	“altri	compiti	e	doveri”,	che,	però,	“non	
risultino	in	conflitto	di	interessi”.	Infine,	titolare	e	responsabile	devono	
supportare	 il	 DPO	 “fornendogli	 le	 risorse	 necessarie	 per	 svolgere	
le proprie funzioni, accedere ai dati personali e alle operazioni di 
trattamento	e	mantenere	le	sue	conoscenze	specifiche”.

Chi può rivestire questo ruolo?

una volta chiariti ruoli e funzioni	del	DPO	–	grazie	anche	all’aiuto	
dato	dal	WP29	con	le	sue	linee	guida	di	Dicembre	2016	–	occorre,	
giustamente, soffermarsi su chi può concretamente rivestire tale ruolo: 
un	 soggetto	 interno	 all’azienda?	 Un	 consulente	 esterno?	 Legale	
o tecnico informatico? a tal proposito, le soluzioni appena sopra 
illustrate presentano pregi e difetti. infatti, la persona può essere un 
dipendente	dell’azienda,	ma	deve	 riferire	direttamente	al	 “board”;	
può	 essere	 un	 consulente	 esterno,	 ma	 deve	 conoscere	 –	 o	 essere	
informato	a	sufficienza	–	tutte	le	particolarità	dei	trattamenti	effettuati	e	
del business aziendale; deve avere la professionalità e le competenze 
necessarie per svolgere questo ruolo e, pertanto, avere conoscenze 
sia legali sia tecniche informatiche. per questi motivi, la figura che 
meglio racchiude gli elementi essenziali del dpo è ibrida, ovvero, 
un	organismo	creato	ad	hoc	e	composto	da	membri	–	legali,	IT	e	di	
business	–	 interni	che	conoscano	nel	dettaglio	 i	 trattamenti	posti	 in	
essere ed esterni che garantiscano indipendenza ed autonomia.

Potranno i governi locali avere la possibilità di aggiungere 
o adattare disposizioni per rispondere a esigenze 
particolari di protezione dei dati? 

certo; il gdpr ha previsto un margine di flessibilità lasciato 
agli	 Stati	 membri	 per	 –	 come	 confermato	 dal	 Considerando	 10	 –	
“precisarne	le	norme,	anche	con	riguardo	al	trattamento	di	categorie	
particolari	 di	 dati	 personali”.	 Gli	 Stati	 membri	 possono,	 pertanto,	
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prevedere disposizioni più specifiche per taluni aspetti particolari del 
trattamento	dei	dati	–	o	mantenere	quelle	già	in	essere	e	adottate	con	
propri	provvedimenti	 specifici	 –	 sempre	 in	ossequio	al	principio	di	
proporzionalità del trattamento.

Le modifiche dovranno essere fatte prima del 25 maggio 
2018 o potranno essere effettuate anche in un secondo 
momento?

il gdpr, in vigore già da maggio 2016, sarà applicabile a partire 
dal	 25	maggio	 2018.	Questo	 significa	 che	 le	 aziende	 –	 a	 cui	 la	
Commissione	ha	dato	2	anni	per	prepararsi	–	dovranno	essere	pronte	
per quella data avendo rimediato ed implementato tutte le misure 
tecniche ed organizzative adeguate e in conformità con quanto 
disposto dal gdpr.

Quali sono i principali punti critici che dovranno affrontare 
gli attori coinvolti dalla Regolamentazione durante la sua 
implementazione? 

i punti di maggiore criticità da implementare con il gdpr riguardano 
certamente	l’adeguamento	dei	sistemi	ai	principi	di	privacy	by	design	
e	by	default,	che	impongono	–	insieme	al	principio	di	minimizzazione	
dei	 dati	 –	 la	 conservazione	 dei	 dati	 sino	 a	 che	 sono	 necessari	 e,	
pertanto, la cancellazione dopo che non saranno più necessari. a 
tal proposito, infatti, andranno adottate idonee misure tecniche ed 
organizzative	–	tra	cui	ruolo	fondamentale	è	assunto	dalle	procedure	
in	merito	–	per	assicurare	che	i	dati	vengano	conservati	per	il	periodo	
di tempo prestabilito, al termine del quale dovranno essere cancellati 
o, ove possibile, rinfrescati. altro punto critico, poi, è il dotarsi di una 
metodologia	 di	 Privacy	 Impact	 Assessment,	 da	 applicarsi	 ad	 ogni	
trattamento dati rilevante, e di un tool di portabilità dei dati, che 
permetterà	il	trasferimento	dati	a	terzi	su	richiesta	dell’interessato.

Qual è la figura che si occuperà di far rispettare la 
Regolamentazione nei singoli Paesi dell’Unione e a chi 
dovranno rispondere le singole aziende? 

La	privacy	rimarrà	presidio delle autorità di controllo di ogni stato 
membro	 –	 e,	 in	 particolare,	 in	 Italia	 dell’Autorità	 Garante	 per	 la	
protezione	dei	dati	–	le	quali	hanno	il	compito	di	sorvegliare,	assicurare	
e	promuovere	l’applicazione	della	normativa	in	collaborazione	le	une	
con le altre. a tal fine, il gdpr fornisce loro i poteri e gli strumenti 
necessari	a	svolgere	il	proprio	ruolo	di	“controllo”.
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Sono previsti degli organi che avranno il compito di verificare 
l’allineamento delle aziende alla Regolamentazione? 

le stesse autorità di controllo di cui sopra sono provviste di tutti i 
poteri di indagine ed esame utili alla verifica del rispetto della nuova 
normativa da parte delle aziende. nello specifico in italia, il garante 
Privacy	–	con	il	supporto	del	nucleo	speciale	della	Guardia	di	Finanza	
–	metterà	in	atto	un	piano	di	controlli	mirati	all’accertamento	che	il	
trattamento di dati sia svolto in linea con il gdpr. le aziende italiane, 
e non solo, dovranno dimostrare di aver adottato tutte le misure di 
sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al proprio concreto 
livello di rischio.

Quali sono le sanzioni previste dall’UE in caso di violazione 
del GDPR e come verranno messe in atto?      

Il	 GDPR	 ha	 aumentato	 l’ammontare delle sanzioni pecuniarie che 
potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o fino al 
4%	del	fatturato	mondiale	annuo	di	Gruppo.	Il	GDPR	però	–	anche	in	
questo	caso	–	lascia	agli	Stati	membri	la	possibilità	di	adottare	ulteriori	
norme in tema. ovviamente gli stati membri nel sancire le nuove 
sanzioni dovranno attenersi ai principi di effettività e proporzionalità 
delle stesse. con dcommerce ci occupiamo prevalentemente di 
commercio digitale.

Quali saranno le ripercussioni immediate per un’azienda 
che vende online e come cambierà la raccolta dati per la 
profilazione dei clienti? 

le regole imposte dal gdpr sono, almeno sulla carta, più leggere 
rispetto a quelle nazionali. ad es. per la profilazione, la disciplina 
attuale impone gli obblighi di informativa, consenso, conservazione 
dati	per	1	anno,	notificazione	e	la	verifica	preliminare	con	l’Autorità	
se	necessaria.	Il	GDPR	invece	impone	solo	l’obbligo	di	informativa	e	
consenso, che può essere omesso nel caso di trattamento per fini di 
servizio;	nonché	per	i	casi	più	critici	un	“post	check”	con	l’Autorità.	
così per il marketing, la norma nazionale impone di regola 
informativa e consenso. stando invece alla lettera del considerando 
47 del gdpr, trattare i dati per finalità di marketing diretto potrebbe 
essere	ricompreso	nel	“legittimo	interesse”	dell’azienda	ed	escludere	
il consenso in alcuni casi. ora sta alle autorità dei singoli stati membri 
dare la giusta interpretazione e applicazione.
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Il GDPR porterà più vantaggi o svantaggi all’ecommerce 
europeo? 

Nell’era	della	digitalizzazione e della globalizzazione sicuramente 
il gdpr porterà dei vantaggi in qualsiasi aspetto che ruoti attorno al 
trattamento dei (big) data. infatti, il gdpr non deve essere recepito 
come	 strumento	 di	 mera	 compliance,	 ma	 come	 un’opportunità	 di	
business	per	le	aziende,	poiché	ha	lo	scopo	di	disciplinare	l’enorme	
di flusso di dati che ogni giorno viene trattato, semplificando quanto 
ancora oscuro ed eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei 
dati nel nostro mercato unico ancora presenti. le aziende potranno, 
infatti, effettuare i trattamenti di dati necessari al proprio business 
senza dover rimanere incastrate tra i paletti della normativa di settore, 
ma calibrandoli in base alle loro necessità e adottando le misure 
tecniche ed organizzative più idonee a diminuire il rischio per le 
libertà individuali.

Che tipo di influenza avrà invece il GDPR, anche in vista 
della PSD2, verso tutte le nuove fintech che operano nel 
settore bancario, e più in generale dei pagamenti? 

la psd2, come il gdpr, mira a promuovere lo sviluppo del mercato 
interno	 rafforzando	 la	 sicurezza,	 l’efficienza	 e	 la	 competitività	 dei	
servizi di pagamento elettronici. Essa rafforza la tutela degli utenti 
dei	servizi	di	pagamento,	sostenendone	al	contempo	l’innovazione	e	
dà la possibilità di sviluppare prodotti e servizi finanziari innovativi, 
offrire	una	customer	experience	sicura	e	agevole	durante	le	operazioni	
di pagamento, rivoluzionando così le modalità del retail banking. 
Entrambe	le	normative	vertono	nell’ottica	di	creare	un	mercato	unico	
europeo	dei	dati	–	anche	di	pagamento	–	più	efficiente	e,	pertanto,	
non	 potranno	 che	 essere	 di	 aiuto	 una	 all’altra	 alle	 aziende	 nel	
raggiungimento di questo obiettivo.

Avv. Nadia Martini
Associate	partner	e	Head	of	Data	Protection	di	Rödl	&	Partner	Italy
Rödl	&	Partner
largo guido donegani, 2, 20121 milano mi
tel. 02 632 8841
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ci lamentiamo, e da tempo, che con rendimenti obbligazionari così 
bassi, non vi è più spazio per ulteriori apprezzamenti dei bonds. 
Se	poi	confrontiamo	 le	aspettative	di	crescita	e	d’inflazione,	siamo	
ancora più preoccupati sul come fornire ai clienti rendimenti decenti 
ad un rischio accettabile. sappiamo infatti che tutti siamo sempre 
felici di incassare rendimenti, ma molto meno disposti a correre 
rischi. in effetti se osserviamo le performance vicine allo zero dei 
principali mercati obbligazionari nel 2017, si comprende come in 
molti si chiedano se non si sia giunti alla soglia di un periodo dove 
queste potrebbero diventare negative dopo molti anni di risultati assai 
positivi. ne parliamo con Francesco Anselmo, international sales 
manager di La Francaise International.

Quanto	accade	oggi	in	Europa non è un fenomeno nuovo. da inizio 
degli anni 2000, per esempio, i tassi giapponesi sono stati molto 
bassi e su livelli non dissimili da quelli raggiunti dai titoli di stato 
tedeschi (vedere il primo grafico). Ebbene, in realtà non è stata la 
fine del mondo. infatti gli investitori nipponici hanno goduto, con 
l’eccezione	dell’anno	2003,	di	performance	positive	in	ciascun	anno	
di questo ormai lungo periodo! 

Questi	risultati,	da	un	lato	ci	devono	far	ben	sperare	per	il	futuro	degli	
investitori	in	obbligazioni,	dall’altro	richiedono	un	approfondimento.		
Quali	sono	state	le	cause	che	hanno	spinto	i	JGB	a	quei	rendimenti?	
il primo aspetto è la volatilità straordinariamente bassa dei tassi di 

Ma i rendimenti così bassi sono davvero un problema?
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interesse nipponici durante questo periodo (vedere il secondo grafico).

ciò avviene a causa della totale assenza di aspettative di politica 
monetaria più restrittiva di quella prevalente. non vi è stata volatilità 
di	rendimenti	perché	è	venuta	a	mancare	l’attesa	di	poter	investire	in	
futuro ad un rendimento più elevato di quello presente. 

ora osserviamo come le stesse cause che hanno compresso al 
ribasso i rendimenti e soprattutto la loro volatilità in giappone, stiano 
gradualmente emergendo anche in Europa. in particolare, la crescita 
strutturalmente più lenta che in passato e le tendenze demografiche 
che lasciano prevedere una bassa inflazione per molto tempo. ciò, 
a sua volta, riduce le attese di una politica più severa delle banche 
centrali e mantiene i tassi in un ristretto intervallo di oscillazione e ad 
un livello molto basso. va quindi accettato che, per il momento, i tassi 
potrebbero rimanere in un intorno di quello odierno per un periodo 
di tempo più lungo di quanto immaginato.

ben inteso, il declino dei tassi e della loro volatilità non è lineare, anzi 
prevediamo periodi di consolidamento dove assisteremo a rialzi. 
saranno questi i momenti più propizi per effettuare acquisti nelle 
scadenze lunghe che potranno generare performance interessanti per 
il nuovo contesto di mercato.

Ora,	come	muoversi	in	questi	“nuovi”	mercati?  va notato come un 
rendimento basso (anche su base storica) accompagnato da una 
volatilità	(o	rischio)	ancora	più	bassa	rende	l’investimento	interessante,	
proprio	come	accaduto	in	Giappone.	Altrettanto	dicasi	dell’opposto,	
un rendimento più elevato in assoluto rispetto a quello osservato in 
precedenza	non	offre	un’opportunità	d’investimento	necessariamente	
superiore	se	accompagnato	da	volatilità	(cioè	incertezza)	anch’essa	
crescente.	È	seguendo	questo	approccio	che	diviene	possibile	con	la	
gestione	attiva	“estrarre”	rendimenti	reali	soddisfacenti	anche	in	un	
regime di tassi simili a quelli attuali.
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come possiamo poi replicare queste metodologie al mondo delle 
obbligazioni	corporate,	siano	esse	investment	grade,	high	yield	o	di	
paesi	emergenti?	Sappiamo	che	se	la	qualità	dell’emittente	diminuisce	
il rischio di default aumenta significativamente e non può essere escluso 
dalle	valutazioni.	È	possibile	incorporare	il	minore	merito	di	credito	
di questi titoli imponendo un rendimento più elevato sotto forma di 
sconto (o spread) sulle emissioni sovrane. in breve il rendimento deve 
crescere	 in	 funzione	del	 rischio	default.	 L’altro	elemento	distintivo	è	
la minore liquidità di questi titoli che viene incorporata nel metodo 
valutativo	 come	 un	 premio	 sulla	 volatilità.	 Quindi,	 per	 esempio,	
un’emissione	corporate	high	yield	per	essere	acquistata	dovrà	fornire	
un rendimento tanto più elevato da compensare sia il maggiore rischio 
di credito che la volatilità addizionale derivante dalla sua modesta 
liquidità. servendosi di questo omogeneo criterio di valutazione 
diviene perfettamente compatibile il confronto tra emissioni in teoria 
totalmente	 diverse	 tra	 loro	 come	 un	 Treasury	USA	 e	 un	Corporate	
High	Yield	asiatico	e	di	conseguenza	si	apre	la	strada	agli	arbitraggi	
che poi sono alla base di rendimenti più elevati dei tassi prevalenti.

siamo convinti in conclusione che la sfida per gli investitori 
obbligazionari nei prossimi anni sarà difficile ed impegnativa, ma 
non impossibile, queste riflessioni ci dicono che il problema non è 
l’esistenza	o	meno	di	 rendimento,	ma	come	riuscire	ad	estrarlo	da	
un mercato chiaramente diverso dove il rischio diviene ancor più 
importante nelle scelte di portafoglio.

il presente materiale è fornito solo a scopo informativo e non deve essere interpretato 
come una consulenza in materia di investimenti o come una raccomandazione ad 
acquistare	o	a	vendere	o	come	un’offerta	di	qualsiasi	titolo	menzionato	nello	stesso.

La Francaise International
italian branch
via dante, 14
20121 milano
tel. 02 00629129
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L’ottava edizione di Digitalife, sezione del Romaeuropa 
Festival, ha ospitato l’Evento Clienti di Banca Consulia 
Roma 

la fragilità delle rappresentazioni del reale, ingannevole quanto le 
illusioni virtuali che sono in grado di deformarlo, è la sensazione che 
si	 sperimenta	 all’interno	 degli	 spazi	 del	 Palazzo	delle	 Esposizioni,	
interagendo con complesse architetture audiovisive, avvolti da vortici 
di	luce	e	suono.	Dopo	la	visita	guidata,	light	dinner	all’Open	Colonna	
di antonello colonna. hanno partecipato francesco anselmo 
international sales manager la francaise e giorgio savatteri senior 
relationship manager oddo bhf asset management.

Visita guidata alla Mostra delle opere di Lino 
Selvatico, ai Musei Civici di Padova, in esclusiva per 
i clienti di Banca Consulia
Dopo	l’evento	di	Milano	con	la	mostra	di	Kandiskij	al	MUDEC	
e	 l’invito	 alla	 tenuta	Monterossa	 in	 Franciacorta,	 riprendono	
gli appuntamenti dedicati ai clienti. un percorso espositivo di 
dipinti,	che	dialogano	con	disegni	e	stampe,	rivelerà	l’altissima	
qualità	 d’artista	 di	 Lino	 Selvatico,	 pittore,	 disegnatore	 ed	
incisore nonché sperimentatore di tecniche raffinatissime. 
hanno partecipato raffaele denardo, sales manager di 
Morgan	 Stanley	 Investment	 Management	 e	 Antonio	 Avalle,	
Sales	Director	di	Nordea	Asset	Management	Italy.
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Evento clienti originale quello organizzato a Bologna 
dal Prof. Atos Cavazza, Consulente di Banca Consulia 
con ufficio ad Ozzano dell’Emilia (BO)
musica e versi: note di tango dalla virtuosa fisarmonica di iuri 
ricci e poesia con melani, improta e grieco. ha partecipato 
giusi santangelo, sales manager nordea investment funds. 
giovedì 26 ottobre 2017, ore 20,00 costarena di bologna.
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In occasione dei 100 anni dell’intensissimo “Bestie” 
di Federigo Tozzi, rassegna letteraria e mostra di 
Luciano Ragozzino, presso lo studio Synodeia – L’arte 
del contatto di Pavia
L’iniziativa	 è	 stata	 realizzata con il contributo dei consulenti 
finanziari di banca consulia pavia, sempre sensibili ai temi 
culturali.
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Gara di Golf organizzata da Davì, Giacomini e 
Mazzaro, i consulenti - golfisti di Banca Consulia 
Padova
domenica 8 ottobre 2017	all’	ASD	Golf	Club	Frassanelle	di	
rovolon (pd).

“The Bank of Tomorrow: Aperta, Flessibile, Fin-
Tecnologica”
banca consulia si identifica pienamente nel titolo di forum 
banca 2017, giunto alla decima edizione, in programma il 27 
Settembre	all’Ata	Hotel	Expo	Fiera.	Appuntamento	di	rilievo	per	
i contenuti innovativi e specifici per il settore bancario nonché 
occasione di networking. banca consulia ha partecipato come 
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prima banca ad operare totalmente nel cloud. tavola rotonda 
specialistica a cui ha preso parte il responsabile it antonio de 
maria.
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LA NOSTRA MISSION
abbiamo scelto di essere una banca di consulenza che mette al centro le persone: i 

collaboratori e i clienti.

realizziamo i progetti finanziari dei nostri clienti, affiancandoli nel perseguire i loro obiettivi.

Crediamo che oggi la banca debba diventare uno spazio che esprime 
trasparenza, rigore ed efficacia, dove si generano profitti e fiducia.

E noi vogliamo essere questo spazio.

LA NOSTRA VISION
vogliamo costruire insieme il futuro del risparmio, attraverso innovazione costante, creazione 

di valore e qualità.

per questo, siamo e saremo una banca indipendente, che propone ai propri clienti solo le 

soluzioni migliori. La nostra banca fa e farà sempre gli interessi delle persone.

http://www.bancaconsulia.it/

