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da	 mesi	 i	 giganti	 digitali	 della	 Silicon	 Valley,	 un	
tempo	acclamati	come	benèfici	motori	del	progresso	
dell’economia	 e	 della	 società	 civile,	 devono	
fronteggiare	 un	 crollo	 di	 popolarità.	 un	 malessere	
che	 si	 è	 diffuso	 per	 vari	 motivi:	 dalle	 interferenze	
nella	vita	politica,	ai	posti	di	lavoro	persi	per	effetto	
dell’automazione,	a	una	privacy	dei	cittadini	sempre	
più	deteriorata.	

A	 cavalcare	 questo	 sentiment	 negativo	 è	 	 stato,	
recentemente,	anche	George	Soros,	diventato	famoso	
nel	 1992	 per	 aver	 scommesso	 su	 un	 crollo	 della	
Sterlina	 inglese	 e	 vinto,	 di	 fatto,	 contro	 la	 potente	
bank	of	england.	

George	Soros,	quindi,	è	considerato	da	alcuni	come	
uno	degli	investitori	di	maggior	successo	nel	mondo.	A	
maggio	2017	Soros	aveva	un	patrimonio	netto	stimato	
in	25,2	miliardi	di	dollari,	 una	delle	 trenta	persone	
più	 ricche	 del	 mondo.	 dopo	 aver	 donato	 una	 fetta	
della	propria	ricchezza	in	beneficenza,	a	fine	2017	
è	al	195º	posto	della	classifica	di	bloomberg,	con	un	
patrimonio	netto	di	8	miliardi	di	dollari.	Qualcuno	lo	
definisce	un	filantropo,	altri	un	filosofo.

per	 queste	 ragioni,	 nonostante	 la	 veneranda	 età	 di	
88	anni	e	qualche	incidente	di	percorso	ed	errore	di	
valutazione,	 vale	 la	 pena	prestare	molta	 attenzione	
alle	sue	opinioni.

Soros	è	tornato	recentemente	all’onore	delle	cronache	
non	solo	per	avere	criticato	aspramente	trump	e	putin,	
ma	anche	per	aver	sferrato	un	attacco	diretto	-	e	forse	
senza	 precedenti	 -	 proprio	 a	 Facebook	 e	 Google	
durante	il	world	economic	Forum	di	davos	del	2018.

l’investitore	 ungherese	 ha	 detto	 che	 le	 dimensioni	
raggiunte	 dai	 big	 della	 tecnologia	 e	 il	 loro	
comportamento	 “monopolistico”	 li	 hanno	 resi	 una	
concreta	minaccia	 per	 la	 società,	 danneggiando	 la	
democrazia	e	schiavizzando	la	mente	delle	persone.	
e	si	è	spinto	fino	ad	una	previsione	assai	fosca:	i	loro	
giorni	sarebbero	contati.

Soros	non	è	certo	l’unico	ad	avere	un	atteggiamento	
così	critico.		il	termine,	coniato	dall’econimist,	con	cui	
generalmente	si	indica	questo	comportamento,	tenuto	
dalle	 persone	 che	 ricoprono	 ruoli	 apicali	 fino	 agli	
utenti	comuni,	è	“techlash”.
ogni	 giorno,	 in	 effetti,	 c’è	 uno	 scandalo.	 prima	 la	
scoperta	dell’esistenza	di	un	esercito	di	hacker	russi	
che,	 da	 un	 palazzo	 di	 San	 pietroburgo,	 fingendosi	
attivisti	 americani,	 inquinava	 il	 dibattito	 politico	
digitale	usa	 con	 interventi	 ispirati	 dal	cremlino	per	
creare	scompiglio	nelle	elezioni	presidenziali,	mettere	
in	 cattiva	 luce	 hillary	 clinton	 e	 seminare	 discordia	
su	 ogni	 fronte,	 dai	 matrimoni	 gay	 al	 razzismo.	 poi	
l’individuazione	 di	 centrali	 di	 disinformazione	 russe	
anche	 in	 territorio	 americano:	 ben	 250	 finti	 siti	 di	
protesta	 come	 BlackMatter.Us.com	 e	 DoNotShoot.
Us.com	 hanno	 sede	 in	 un	 villino	 di	 Staten	 island,	
quartiere	insulare	nella	baia	di	new	york,	sede	della	
Greenfloid	 llc,	 società	 del	 russo-americano	 Sergey	
Kashyrin.

Anche	youtube	 è	 finita	 sul	 banco	degli	 imputati:	 la	
piattaforma	 video	 è	 accusata	 di	 aver	 apertamente	
agevolato	la	rete	televisiva	russa	rt,	da	sempre	molto	
vicina	 a	 putin,	 nel	 suo	 sforzo	 di	 conquistare	 una	
visibilità	mondiale.

lo	scorso	21	dicembre	bloomberg	ha	poi	pubblicato	
una	lunga	inchiesta	in	cui	mette	all’angolo	Facebook.	
un	 particolare	 team	 del	 social	 network	 avrebbe	
formato	all’arte	della	propaganda	digitale	gli	staff	di	
politici	e	presidenti	anche	di	scarso	o	nullo	spessore	
democratico,	 in	 giro	 per	 il	 mondo.	 “ciò	 che	mark	
zuckerberg	 non	 ha	 mai	 detto	 è	 che	 la	 sua	 società	
lavora	 attivamente	 con	 partiti	 politici	 e	 leader,	
inclusi	quelli	che	usano	 la	piattaforma	per	soffocare	
l’opposizione,	talvolta	con	l’aiuto	di	eserciti	di	troll	che	
diffondono	 disinformazione	 e	 ideologie	 estremiste”.	
Questa	perlomeno	la	tesi	del	potente	editore.

Venendo	 all’elenco	 dei	 suoi	 clienti	 illustri,	 oltre	 agli	
esperti	 che	 hanno	 partecipato	 alla	 campagna	 di	
donald	 trump,	 si	 va	 dal	 primo	 ministro	 indiano	
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narenda	modi,	portato	ai	vertici	dei	leader	mondiali	
più	 seguiti	 (43,1	 milioni	 di	 fan),	 ad	 un	 paio	 di	
collaborazioni	 decisamente	 più	 gravi.	 la	 prima	
è	 quella	 col	 sanguinario	 leader	 filippino	 rodrigo	
duterte,	di	cui	Facebook	ha	supportato	la	campagna	
elettorale	fra	2015	e	2016,	e	il	sostegno	al	movimento	
xenofobo	Alternativa	per	la	Germania,	per	la	prima	
volta	 entrato	 al	 bundestag	 con	ben	92	 seggi.	 Fra	 i	
clienti	 anche	mauricio	macri,	 presidente	 argentino,	
e	 il	 presidente	 polacco	 nazionalista	 e	 conservatore	
Andrzej	duda	di	diritto	e	Giustizia,	 lo	stesso	partito	
al	governo	dal	2015	che	sta	smantellando	lo	Stato	di	
diritto,	restringendo	l’autonomia	della	magistratura	e	
dei	media	e	spingendo	l’unione	europea	a	una	dura	
risposta	fatta	di	procedura	d’infrazione	e	sanzioni.

ma	Soros	non	ne	 fa	 solo	una	questione	politica,	di	
privacy	 o	 concorrenza.	 Sostiene,	 invece,	 che	 le	

dimensioni	di	Facebook	e	di	Google	li	abbiano	resi	di	
fatto	“ostacoli	all’innovazione”,	abbracciando	quindi	
la	tesi	che	da	tempo	sostiene	il	commissario	europeo	
alla	 concorrenza	 Vestager,	 che	 al	 web	 Summit	 di	
lisbona	dello	scorso	novembre	per	prima	ha	attaccato	
queste	 società,	 che	 si	 dicono	 innovative	 solo	 nella	
misura	 in	 cui	 il	 mondo	 accetta	 le	 loro	 innovazioni,	
impedendo	 però	 la	 nascita	 di	 nuovi	 competitor	 sul	
mercato.

la	Vestager	si	è	fatta	strenua	promotrice	di	una	grande	
battaglia	verso	i	big	della	Silicon	Valley.

con	l’eccezione	di	mario	monti,	nessuno	prima,	nel	
ruolo	di	commissario	alla	concorrenza,	aveva	spinto	
così	avanti	l’azione	contro	i	colossi	di	Silicon	Valley.	
con	 monti	 si	 trattò	 di	 microsoft,	 con	 lei	 di	 Apple,	
Amazon,	Facebook	e	Google.	Secondo	quanto	citato	
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da	corriere.it,	quando	per	esempio	 la	commissione	
ue	ha	chiesto	a	Apple	di	 rimborsare	13	miliardi	di	
euro	 in	 imposte	 all’irlanda,	 contestando	 un	 patto	
che	 permetteva	 al	 gruppo	 di	 godere	 di	 un’aliquota	
effettiva	allo	0,005%,	 l’amministratore	delegato	 tim	
cook	è	volato	a	bruxelles	per	parlarle.	Sembra	che	
il	 manager	 americano,	 invece	 di	 rispondere	 alle	
domande,	le	abbia	impartito	una	lezione	sulla	fiscalità	
d’impresa	e	che	lei	abbia	ascoltato	con	cortesia.	cook	
ha	poi	definito	in	pubblico	«una	totale	str….	politica»	
l’ingiunzione	di	 rimborsare	 i	 13	miliardi.	 eppure	di	
recente	cupertino	ha	annunciato	che,	dall’inizio	del	
2018,	pagherà	per	chiudere	il	caso.

c’è	 poi	 anche	 il	 fronte	 Google	 a	 cui,	 dopo	 molte	
esitazioni	 dei	 predecessori,	 la	 commissaria	 danese	
ha	 deciso	 di	 comminare	 una	multa	 da	 2,3	miliardi	
per	aver	abusato	della	propria	forza	di	mercato	nel	
rendere	 invisibili	 le	offerte	degli	altri	comparatori	di	
prezzi.	Google	è	accusata	anche	per	come	userebbe	
Android,	 il	 sistema	 operativo	 mobile,	 in	 modo	 da	
tagliare	 fuori	 altri	 motori	 di	 ricerca.	 A	 Facebook	
invece	è	 toccata	una	multa	da	110	milioni	per	aver	
ingannato	bruxelles	nell’acquisto	di	whatsApp;	e	ad	
Amazon	una	richiesta	di	versamento	al	lussemburgo	
di	tasse	per	250	milioni	e	un’inchiesta	per	abuso	di	
posizione	dominante	negli	ebook.

Anche	 i	 singoli	 paesi	 si	 mobilitano.	 recentemente	
Facebook	è	stato	condannato	in	belgio	per	violazione	
della	 legislazione	 sulla	 privacy.	Attraverso	 cookie	 e	
plug-in	il	social	network,	secondo	le	autorità	belghe,	
raccoglierebbe	 informazioni	 sulle	 persone	 anche	
mentre	queste	visitano	altri	siti.	

la	decisione	del	 tribunale	di	bruxelles	 stabilisce	ora	
che	Facebook	distrugga	tutti	i	dati	raccolti	illegalmente,	
in	caso	contrario,	verrà	sanzionato	per	250mila	euro	
al	giorno,	per	un	importo	massimo	di	100	milioni	di	
euro.

e	con	l’europa	decisa	a	non	accettare	più	passivamente	
le	 pressioni	 che	 arrivano	dagli	usa,	 con	 la	 Francia	

e	 la	 Germania	 che	 stanno	 costruendo	 ecosistemi	
innovativi	 in	 grado	 di	 produrre	 aziende	 capaci	 di	
competere	anche	con	 la	Silicon	Valley	e	raccogliere	
miliardi	di	investimenti,	con	la	cina	che	a	Facebook,	
Google	etc.	 tiene	le	porte	chiuse,	preferendo	creare	
delle	 proprie	 internet	 company,	 qualcosa	 in	 effetti	
potrebbe	cambiare	nei	prossimi	anni.

nel	passato,	negli	uSA,	vi	sono	stati	casi	emblematici	
di	 rottura	 di	 monopoli,	 come	 quello	 di	 Standard	
oil,	di	cui	fu	vittima	rockfeller,	e	di	At&t.	All’epoca	
controllavano	circa	l’80%	dei	rispettivi	mercati.

in	effetti	le	similitudini	con	le	cosiddette	FAG	(Facebook,	
Amazon	e	Google)	sono	impressionanti.

Google	controlla	quasi	il	90%	dei	motori	di	ricerca,	
Amazon	 il	 74%	 del	 mercato	 degli	 ebook	 e	 –	
considerando	anche	gli	affiliati	–	il	43%	del	commercio	
elettronico	 negli	 usa,	 mentre	 Facebook,	 con	 le	 sue	
instagram,	 whatsApp	 e	 messenger,	 domina,	 col	
77%,	il	traffico	delle	reti	sociali,	e	Google	e	Facebook	
controllano	il	63%	della	pubblicità	on-line.

peraltro,	 Jeff	 bezos	 (ceo	 di	Amazon)	 è	 considerato	
la	 persona	 più	 ricca	 al	 mondo,	 esattamente	 come	
rockfeller	all’epoca.

Fino	 a	 qui	 le	 similitudini,	 ma	 anche	 le	 differenze	
sono	 altrettanto	 eclatanti.	 Ad	 esempio,	 la	 ragione	
per	 cui	 furono	 rotti	 quei	 monopoli,	 era	 collegata	
essenzialmente	ai	danni	verso	i	consumatori	in	termini	
di	 prezzi	 dei	 prodotti	 offerti.	 le	 FAG	 invece	 stanno	
continuando	 a	 tagliare	 i	 prezzi	 dei	 loro	 servizi,	
contribuendo	 alla	 discesa	 generale	 dell’inflazione	
americana.	l’esatto	contrario	quindi.	

inoltre,	 investono	 in	 ricerca	 e	 sviluppo	 (r&d)	 cifre	
strabilianti	rispetto	al	fatturato:	21%	Facebook,	e	15%	
Google.	tanto	per	fare	un	confronto,	General	motors	
stanzia	 il	 5%,	 così	 come	 General	 electric,	 mentre	
exxon	mette	sul	piatto	un	misero	0,5%.

difficile	quindi	trovare	motivazioni	economico/legali	
definitive	 per	 un	 loro	 ridimensionamento,	 senza	
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contare	 i	 timori	 di	 contraccolpo	 politico	 per	 una	
decisione	verosimilmente	assai	impopolare.

di	 sicuro,	 penseranno	 i	 maligni,	 sono	 penalizzate	
dalla	 loro	 scarsa	 generosità	 verso	 iniziative	 di	
lobbying,	ad	esempio	le	società	farmaceutiche,	per	le	
quali	spendono	un	quarto	di	quanto	investito.	Stiamo	
comunque	parlando	di	cifre	comprese	tra	i	10	e	15	
milioni	di	uSd	e	continuamente	crescenti	negli	anni.

insomma,	 si	 tratta	 di	 un	 tema	 oggettivamente	
complicato,	 con	 moltissime	 implicazioni,	 non	 tutte	
chiare.

Sempre	secondo	Soros,	queste	aziende	sono	diventate	
monopoli	e	quindi	un	ostacolo	stesso	all’innovazione	
da	 cui	 sono	 nate.	ora	 “influenzano	 il	 modo	 in	 cui	
le	 persone	 pensano	 e	 si	 comportano,	 senza	 che	 le	
persone	se	ne	accorgano”	e	questo	può	avere	gravi	
conseguenze	 per	 la	 democrazia,	 particolarmente	

sull’integrità	 delle	 elezioni.	 “la	 loro	 straordinaria	
redditività	 è	 in	 gran	 parte	 funzione	 del	 fatto	 che	
evitano	 responsabilità	 per	 i	 contenuti	 -	 che	 peraltro	
non	pagano	-	delle	loro	piattaforme”.	le	social	media	
companies	 “ingannano	 i	 loro	utenti	manipolando	 la	
loro	 attenzione	 e	 dirigendola	 verso	 i	 loro	 obiettivi	
commerciali,	 provocando	 deliberatamente	 la	
dipendenza	ai	servizi	che	forniscono,	il	che	è	molto	
pericoloso	soprattutto	per	gli	adolescenti”.	ma	non	è	
solo	questo:	“nella	nostra	era	digitale	i	social	media	
stanno	inducendo	le	persone	ad	abbandonare	la	loro	
autonomia.	 e	 le	 persone	 senza	 libertà	 di	 pensiero	
possono	essere	manipolate	con	facilità	“.	

insomma,	 voglio	 concludere	 questo	 spunto	 di	
riflessione	 con	 le	 parole	 di	 un	 maestro	 dello	 stesso	
Soros,	 il	 filosofo	 Karl	 popper,	 che	 affermava	 che:	
“abbiamo	bisogno	della	 libertà	per	 impedire	che	 lo	
Stato	abusi	del	suo	potere	e	abbiamo	bisogno	dello	
Stato	per	impedire	l’abuso	della	libertà”.

Paolo D’Alfonso
direttore	commerciale	di	banca	consulia
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il	flash	crash	dei	mercati	ha	creato	momenti	di	panico	
diffuso,	 segnando	 numeri	 da	 record.	 nella	 sola	
giornata	del	5	febbraio	si	è	assistito	ad	un	crollo	del	
mercato	americano:	(chiusura	S&p	500	-4.10%).	il	6	
febbraio	 l’europa	 l’ha	 seguito,	 seppure	 riducendo	 i	
danni	(eurostoxx50	-2.41%)	ed	il	nikkei	l’ha	superato	
(-4.73%).	 il	Vix	 -	 l’indice	della	volatilità	–	è	arrivato	
addirittura	a	superare	i	50	punti.	
la	 sproporzione	 tra	 il	 movimento	 dell’indice	 Vix	 e	
quello	dello	S&p	500	ha	dell’incredibile.	Si	può	dire	
che	 sia	 stato	 un	 movimento	 anomalo	 del	 primo	 ad	
influenzare	negativamente	il	secondo	e	non	viceversa,	
come	 normalmente	 accade.	 coerente	 con	 questa	
interpretazione	 il	 fatto	 che	 il	 contagio	 non	 si	 sia	
praticamente	esteso	alle	altre	asset	class	a	rischio	come	
gli	 obbligazionari	 a	 spread	 e	 contemporaneamente	
non	vi	sia	stata	la	classica	performance	positiva	degli	
asset	rifugio	come	l’oro	e	lo	yen.

l’entità	di	questa	correzione	è	stata	inoltre	amplificata	
dalle	caratteristiche	dei	mercati	del	7	febbraio.
la	 prima	 è	 legata	 al	 fatto	 che	 i	 valori	 minimi	 di	
volatilità	registrati	per	tutto	il	2017	hanno	portato	molti	
operatori	a	speculare	sulla	prosecuzione	indefinita	di	
questi	 livelli	 estremamente	 compressi.	 le	 posizioni	
short	 sul	Vix	 sono	state	 infatti	 uno	degli	 investimenti	
più	redditizi	del	2017,	raccogliendo	diversi	miliardi	
di	dollari.	ovviamente	lo	spike	raggiunto	dall’indice	
nella	 giornata	 di	 martedì	 ha	 causato	 non	 pochi	
problemi.

molti	 fondi	 sono	 letteralmente	 collassati:	 credit	
Suisse,	 con	 il	 suo	 XiV	 etn,	 ha	 visto	 crollare	 il	
nav	 da	 108	 a	 circa	 4	 dollari	 in	 poche	 ore	 ed	 ha	
annunciato	la	liquidazione	del	fondo.	Stessa	sorte	per	
nomura	che	con	un	“Sincerely	Apologize”	chiuderà	
anticipatamente	il	proprio	fondo	da	circa	300	milioni	
di	dollari.	
la	 seconda,	 più	 strutturale,	 è	 legata	 al	 fatto	 che	 i	
mercati	 sono	 ormai	 diventati	 “too	 fast”,	 a	 causa	
della	 massiccia	 presenza	 in	 borsa	 di	 operatori	
“automatizzati”	 (i	 trader	 automatici	 ormai	muovono	

tra	il	60	ed	il	70%	del	mercato).	

il	 robot	 ragiona	 per	 algoritmi	 basati	 su	 modelli	
statistici	 che	 valutano	 l’andamento	 di	 un’attività	
finanziaria	e	la	sua	correlazione	con	altri	asset	come	
un	 qualsiasi	 numero,	 definendo	 dei	 livelli	 “evento”	
oltre	 i	 quali	 scatta	 automaticamente	 l’acquisto	 o	 la	
vendita,	 a	 prescindere	 da	 qualsiasi	 valutazione	 di	
tipo	fondamentale.	tutto	ciò	rende	sempre	più	labile	
il	 legame	 tra	 economia	 reale	 e	 prezzi	 di	 mercato.	
nella	giornata	di	martedì	si	è	arrivati	probabilmente	
a	 toccare	 la	soglia	 limite	prevista	da	molti	di	questi	
algoritmi,	 la	 cui	 quasi	 totalità	 è	 in	 qualche	 modo	
funzione	 della	 volatilità	 ed	 è	 scattato	 quindi	 il	
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movimento	sincrono	dei	robo-trader.	

nonostante	 la	 violenza	della	 correzione	 sui	mercati	
abbia	stupito	gli	operatori,	l’evento	in	sé	non	si	può	
dire	rappresenti	una	sorpresa.	Già	nel	2017	vi	era	la	
consapevolezza	che	le	quotazioni	stavano	crescendo	
a	 ritmi	 difficilmente	 sostenibili	 (soprattutto	 in	 uSA)	
determinando	 un	 ipercomprato	 ormai	 strutturale	 nel	
mercato	dell’equity	americano	mentre	 i	bond	hanno	
continuato	 a	 rappresentare	 un’alternativa	 poco	
appetibile.	 la	 ricerca	 di	 altre	 fonti	 di	 rendimento,	
conseguenza	 indiretta	 di	 politiche	 di	 quantitative	
easing	 mantenute	 in	 essere	 per	 troppo	 tempo,	 ha	
portato,	 tra	 le	 altre	 cose,	 agli	 eccessi	 di	 cui	 sopra	
sullo	 short	 Vix.	 molti	 analisti	 avevano	 espresso	
preoccupazione	 sui	 crescenti	 pericoli	 di	 un	 così	
diffuso	 (quote	 di	 questi	 fondi	 vendute	 anche	 alla	
clientela	retail)	posizionamento	su	strumenti	finanziari	
caratterizzati	 da	 rischi	 sempre	 più	 asimmetrici	 e	 su	
strategie,	 quali	 la	 risk	 parity,	 penalizzate	 da	 salti	
repentini	della	volatilità.

Sicuramente	 il	sell-off	di	questi	giorni	ha	segnato	un	
punto	di	svolta.	È	stato	come	un	risveglio	improvviso	
dal	coma:	in	un	attimo	la	condizione	di	calma	piatta	
degli	 ultimi	mesi,	a	 cui	gli	operatori	 si	 erano	ormai	
assuefatti,	si	è	dissolta	facendoci	entrare	in	un	nuovo	
regime	in	cui	la	volatilità	rimarrà	su	livelli	più	elevati.	
Questo	 non	 vuol	 dire	 che	 il	mercato	 azionario	 non	
possa	ancora	crescere	ma	ci	aspettiamo	possa	farlo	
in	 maniera	 più	 “normale”,	 con	 i	 livelli	 di	 volatilità	
tipici	 dell’asset	 class	 azionaria.	 È	 indubbio	 che	 la	

forza	del	bull	market	si	stia	esaurendo	ma	i	dati	non	
giustificano	 ad	 oggi	 uno	 scenario	 di	 inversione	 di	
trend,	anche	se	è	ragionevole	aspettarsi	che	il	mercato	
possa	andare	a	testare	nuovamente	i	livelli	toccati	in	
questi	giorni.
in	 termini	di	congiuntura	macroeconomica,	 l’outlook	
fondamentale	 rimane	 positivo	 per	 le	 borse	 come	
confermato	dai	principali	indicatori	ed	in	particolare	
da	quelli	anticipatori	 (leading	economic	 indicator	a	
107	punti	nel	mese	di	dicembre)

la	correzione	dei	principali	 listini	a	livello	globale	è	
avvenuta	in	un	contesto	in	cui	il	mercato,	a	causa	delle	
dinamiche	inflattive	ancora	sotto	traccia,	poneva	poca	
fiducia	nella	retorica	“hawkish”	più	volte	annunciata	
da	parte	della	Fed.	come	già	visto	in	precedenti	note,	
il	mercato	 scontava	due	aumenti	dei	 tassi	nel	2018	
da	parte	della	banca	centrale	americana,	che	invece	
proclamava	 con	 fermezza	 un	 ciclo	 di	 tre	 rialzi.	 il	
sentiment	nei	confronti	della	bce	era	invece	opposto:	
si	immaginava	che	lo	scenario	di	tassi	inalterati	fino	al	
2019	dovesse	essere	prima	o	poi	rivisto,	data	la	forza	
del	ciclo	europeo	e	globale.
l’ottimo	 rapporto	 sull’occupazione	 americana	 di	
gennaio	uscito	il	2	febbraio	è	stato	vissuto	come	una	
sorta	 di	 presa	 di	 coscienza	 da	 parte	 del	 mercato	
sull’effettiva	 attuazione	 delle	 intenzioni	 di	 politica	
monetaria	 dichiarate	 dalla	 Fed.	 i	 dubbi	 hanno	
dunque	 lasciato	 spazio	 alla	 preoccupazione	 che	 le	
pressioni	inflazionistiche	potessero	portare	addirittura	
ad	 un	 inasprimento	 della	 stance,	 andando	 così	 a	
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riconciliarsi	con	il	movimento	anticipato	dai	treasuries	
(da	inizio	anno	il	tasso	del	10y	usa	era	passato	da	
2,41%	 a	 2,84%).	 con	 un	 treasury	 che	 si	 avvicina	
alla	soglia	del	3%,	da	molti	vista	come	spartiacque,	
tornerebbero	 appetibili	 i	 bond	 rispetto	 all’equity	
e	 si	 potrebbe	 generare	 una	 fuoriuscita	 di	 flussi	 dai	
principali	mercati	azionari.
il	trigger	per	la	correzione	dei	mercati	è	stato	il	dato	
sulle	 paghe	 orarie,	 cresciute	 su	 base	 annuale	 del	
2.9%	 contro	 una	 previsione	 del	 2.6%,	 dato	 ben	 al	
di	sopra	della	media	del	2%	degli	ultimi	sei	anni.	la	
notizia	in	sé,	peraltro,	non	è	di	quelle	che	dovrebbero	
muovere	 fenomeni	 di	 tale	 portata.	 Analizzando	 più	
nel	dettaglio	alcuni	dati	divulgati	dal	dipartimento	del	
lavoro	usa	nel	report	di	gennaio	si	nota	come	le	ore	
lavorate	siano	calate	e	con	queste	 le	 remunerazioni	
complessive,	 specie	 se	 si	 tiene	 conto	 che	 il	 dato	
include	i	“supervisor”.	

Si	può	quindi	sostanzialmente	dire	che	abbia	giocato	
più	che	altro	una	certa	fragilità	di	fondo	del	mercato,	
con	gli	operatori	piacevolmente	increduli	per	il	vivace	
rialzo	da	inizio	anno	e	dunque	ben	disposti	a	trovare	
un	pretesto	per	alleggerire	tatticamente	le	posizioni.
Vale	ora	la	considerazione	che	dopo	un	terremoto	è	
normale	 che	 vi	 siano	 delle	 scosse	 di	 assestamento,	
non	 fanno	 nemmeno	 notizia.	 il	 sentiment	 degli	
investitori	non	dovrebbe	venire	più	di	tanto	intaccato	
da	 quanto	 è	 successo,	 a	meno	 di	 non	 assistere	 ad	
ulteriori	correzioni	violente	che	 tornino	ad	occupare	
le	prime	pagine	dei	giornali.		

nel	frattempo,	dopo	lunga	e	travagliata	trattativa,	la	
merkel	 è	 riuscita	 ad	 evitare	 di	 tornare	 alle	 elezioni	
grazie	 all’accordo	 siglato	 per	 la	 nuova	 “Grosse	
Koalition”.	 riteniamo	 che	 la	 debolezza	 del	 dax	 di	
queste	ultime	settimane	(-11.31%	dal	23/01	ad	oggi)	
sia	dovuta	non	tanto	a	queste	incertezze	del	quadro	
politico	ma	alla	forte	correlazione	con	gli	andamenti	
del	dollaro	usa.	
le	elezioni	italiane	di	marzo	per	adesso	non	sembrano	
preoccupare	gli	operatori,	almeno	in	base	alla	tenuta	
dei	 governativi	 italiani	 e	 periferici	 in	 generale.	
Questo	contesto	rassicura	gli	investitori	internazionali	
e	rappresenta	per	noi	uno	dei	motivi	per	prediligere	
l’asset	class	in	ottica	di	allocation	globale.
Al	di	là	del	gioco	delle	parti	visto	a	davos	tra	mnuchin	
e	 trump,	 in	 questi	 primi	mesi	 di	 applicazione	 della	
riforma,	lo	scudo	fiscale	per	il	rientro	dei	capitali	(dalle	
filiali	 estere	 delle	 corporations)	 avrà	 più	 successo	
se	 il	 dollaro	 resta	 debole.	 in	 un	 secondo	 momento	
il	 biglietto	 verde	 potrebbe	 per	 questo	 stesso	motivo	
rafforzarsi	 e	 le	 autorità	 mostrarsi	 maggiormente	
preoccupate	di	non	importare	ulteriore	inflazione	ma	
fino	a	marzo	 lo	 scenario	più	probabile	 non	 vede	 il	
dollaro	scendere	sotto	1.20	contro	euro,	nonostante	il	
favorevole	differenziale	dei	tassi.

Comitato Investimenti di Banca Consulia
7	Febbraio	2018	
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03.	il	noStro	Futuro

ci	 siamo.	 il	 31	 gennaio	 2018	 la	 commissione	
europea	ha	pubblicato	la	relazione	finale	del	gruppo	
di	 esperti	 (high	 level	 expert	 Group	 on	 Sustainable	
Finance	 -	hleG)	 dal	 titolo	 “Financing	a	 Sustainable	
european	 economy”,	 che	 contiene	 una	 serie	 di	
raccomandazioni	 per	 realizzare	 una	 strategia	
globale	 in	materia	di	 finanza	sostenibile	e	 integrare	
la	 sostenibilità	 nella	 politica	 finanziaria	 dell’ue.	 Si	
tratta,	senza	alcun	dubbio,	dell’inizio	di	una	vera	e	
propria	rivoluzione.

ll	 Final	 report	 propone	 infatti	 una	 serie	 di	 riforme	
che	 coinvolgono	 l’intera	 filiera	 di	 protagonisti	
dell’economia	 e	 della	 finanza:	 dalle	 norme	 sulla	
trasparenza	dei	prodotti	al	 risparmio,	alle	 regole	di	
comportamento	 dei	 gestori,	 all’obbligo	 di	 attivismo	
per	 gli	 investitori	 istituzionali,	 fino	 a	 includere	 nella	
discussione	 i	 compiti	 delle	 Authority	 e	 le	 direttive	
europee	mifid	ii,	Solvency	ii	e	iorp.

come	segnalato	dall’hleG,	 la	 finanza	sostenibile	 si	
basa	essenzialmente	su	due	imperativi.	
•	 migliorare	il	contributo	della	finanza	alla	crescita	

sostenibile	e	inclusiva	nonché	alla	mitigazione	dei	
cambiamenti	climatici.	

•	 rafforzare	 la	 stabilità	 finanziaria	 incorporando	
fattori	ambientali,	sociali	e	di	governance	(eSG)	
nelle	decisioni	di	investimento.

entrambi	 tali	 imperativi	 sono	 urgenti	 ed	 il	 gruppo	
hleG	ha	proposto	otto	raccomandazioni	chiave,	che	
proviamo	a	riassumere	di	seguito.

1. Stabilire una classificazione di 
sostenibilità comune a livello di UE.

capire	 chiaramente	 di	 cosa	 si	 parla.	 Se	 l’europa	
vuole	 mobilitare	 capitali	 su	 larga	 scala	 per	 uno	
sviluppo	sostenibile	serve	un	sistema	di	classificazione	
tecnicamente	 solido.	 occorre	 cioè	 sviluppare	 un	
sistema	 condiviso	 di	 definizione	 e	 classificazione	
dei	 prodotti	 e	 strumenti	 finanziari	 che	 possono	
essere	 considerati	 sostenibili.	 Questo	 significa	 che,	
finalmente,		ci	sarà	un	intervento	chiarificatore	in	un	
mondo	 in	 cui	 ancora	 non	 è	 chiaro	 cosa	 si	 intenda	
con	investimento	etico	o	investimento	Sri,	quale	sia	la	
differenza	tra	filantropia	strategica	e	impact	investing,	
cosa	significhi	“esclusione”	o	analisi	dei	fattori	esg.	

2. Definire l’impegno degli investitori  che 
dovranno considerare un orizzonte 
di lungo termine e gli obiettivi di 
sostenibilità.

Finalmente,	come	da	tempo	proponeva	anche	Al	Gore,	
si	dovrebbero	archiviare	tutte	le	pratiche	orientate	allo	
“shortermismo”.	

Questo	 significa,	 per	 esempio,	 che	 fondi	 pensione,	
fondazioni,	 casse	 di	 previdenza,	 assicurazioni,	 ma	
anche	 i	 normali	 fondi	 comuni,	 saranno	 obbligati	 a	
diventare,	 in	 qualche	 modo,	 degli	 investitori	 attivi	
e	 orientati	 al	 lungo	 termine.	 il	 primo	 passo	 sarà,	
pertanto,	 indirizzare	gli	 investimenti	verso	forme	più	
coerenti	con	la	sostenibilità	del	patrimonio	in	gestione.	
e	questo	comporterà	un	significativo	impegno,	lungo	
l’intera	filiera	dell’investimento.	

3. Aggiornare le regole di comunicazione 
per rendere i rischi di sostenibilità 
completamente trasparenti, iniziando da 
quelli relativi ai cambiamenti climatici.

per	migliorare	le	regole	inerenti	i	rischi	e	le	opportunità	

banca	consulia,	da	sempre	sensibile	ai	temi	di	sostenibilità	ambientale,	benessere	sociale	e	rispetto	delle	persone	
e	dell’ambiente,	molto	presto	darà	ulteriore	concretezza	a	questa	scelta

La roadmap dell’UE verso lo sviluppo di un’economia sostenibile
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03.	il	noStro	Futuro

del	cambiamento	climatico	è	necessario	un	framework	
efficiente	 di	 informazioni	 sulla	 sostenibilità,	 che	
coinvolga	 prodotti,	 assets	 finanziari,	 istituzioni	 e	
autorità	finanziarie.

4. Rendere più funzionale ed efficiente il 
sistema di regole per la rendicontazione 
delle attività non finanziarie da parte 
delle imprese, a cominciare dai rischi e 
dalle opportunità legati al cambiamento 
climatico. 

Questo	 punto	 è	 connesso	 al	 	 precedente.	 per	
consentire	agli	 investitori	di	verificare	la	sostenibilità	
degli	 asset	 in	 cui	 investono,	 le	 aziende	 dovranno	
produrre	una	rendicontazione	sempre	più	trasparente	
e	standardizzata	delle	proprie	cosiddette	attività	non	
finanziarie.	Sono	ancora	poche	le	borse	che	chiedono	
obbligatoriamente	 di	 avere	 uno	 specifico	 reporting	
eSG,	quale	requisito	di	ammissione	a	quotazione.

5. Sviluppare e implementare standard e 
label ufficiali europei di sostenibilità.

Questo		allo	scopo	di	aumentare	 la	 trasparenza	del	
mercato	 finanziario	 e	 di	 offrire	 agli	 investitori	 una	
maggior	garanzia	sull’effettivo	impiego	dei	proventi	in	
progetti	con	impatto	ambientale	positivo	e	misurabile.	
Viene	 infatti	 richiesta	 una	 disclosure	 per	 i	 fondi	 e	
quindi	una	green	label,	da	sviluppare	entro	la	fine	del	
2018.	per	i	bond	la	questione	è	anche	più	esplicita.	
l’obiettivo	è	creare	uno	standard	europeo	nel	2018,	
compresa	 una	 regolamentazione	 di	 certificatori	 e	
consulenti	 vari,	 che	 porti	 all’introduzione	 di	 una	
‘green	bond	label’.	

6. Realizzare “infrastrutture sostenibili in 
Europa”

istituire	il	Sustainable	infrastructure	europe	(Sie)	con	la	
funzione	di	 stimolare	gli	 investimenti	 in	 infrastrutture	
sostenibili,	 per	 esempio	 nei	 settori	 dell’ambiente	 e	
dell’energia,	 delle	 risorse	 idriche	 e	 della	 gestione	
dei	 rifiuti.	 Questo	 punto	 riguarda	 la	 creazione	 di	

un	 mondo	 reale	 “investibile”	 in	 modo	 sostenibile.	
un	grande	 impatto,	quindi,	anche	per	 il	mondo	del	
private	equity.

7. Governance e Leadership.

modificare	la	governance	e	la	leadership	delle	aziende	
per	acquisire	competenze	per	una	finanza	sostenibile.	
la	cultura	del	settore	finanziario	deve	essere	allineata	
più	 strettamente	 con	 le	 prospettive	 di	 lungo	 termine	
e	 utili	 per	 la	 società.	 da	 questo	 punto	 di	 vista,	 ciò	
che	l’hleg	scrive	in	termini	di	engagement,	utilizzo	dei	
diritti	di	voto,	 integrazione	degli	eSG	nelle	strategie	
aziendali,	ruolo	e	responsabilità	dei	componenti	del	
board	 e,	 specificatamente,	 degli	 indipendenti,	 deve	
essere	considerato	un	manifesto	aziendale.

8. Includere la sostenibilità nel mandato 
di vigilanza della European Supervisory 
Authorities (ESAs) ed estendere l’orizzonte 
di monitoraggio del rischio.

Ampliare	 il	 ruolo	 e	 le	 capacità	 delle	 eSAs	 per	
promuovere	la	finanza	sostenibile	come	parte	dei	loro	
mandati.	nel	mese	di	settembre	2017	la	commissione	
ha	annunciato	che	l’imminente	piano	di	azione	per	la	
finanza	 sostenibile	 (primo	 trimestre	2018)	 includerà	
disposizioni	volte	a	rafforzare	il	framework	normativo	
e	di	vigilanza	delle	eSAs.	il	gruppo	di	esperti	hleG	
fornisce	alcune	raccomandazioni	specifiche	su	come	
interpretare	 l‘inclusione	 della	 sostenibilità	 nei	 loro	
mandati.

Si	tratta,	come	possiamo	immaginare,	di	un	progetto	
ambizioso,	che	porterà	ciascuno	di	noi	a	ragionare	e	
soprattutto	ad	agire	con	priorità	e	impegni	differenti	
rispetto	al	passato.	perché	l’ecologista	non	è	l’uomo	
che	 dice	 che	 il	 fiume	 è	 sporco,	 ma	 l’uomo	 che	 lo	
pulisce.
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04.	meGAtrendS

no,	non	stiamo	parlando	in	senso	letterale.	

il	 ‘mouse’,	 l’oggetto	 che	 da	 circa	 30	 anni	 ci	 fa	
compagnia	 sulle	 nostre	 scrivanie,	 sarà	 presto	
destinato	a	diventare	un	pezzo	da	museo,	confinato	a	
usi	specialistici	di	nicchia,	quali	ad	esempio	la	grafica	
professionale.	 Fu	 inventato	 nel	 1972,	 ma	 divenne	
oggetto	di	consumo	nel	1981	grazie	a	Xerox,	con	la	
sua	rivoluzionaria	workstation	Star.	

Già	oggi,	 con	 la	diffusione	di	 smartphone	 e	 tablet,	
l’interfaccia	 uomo-macchina	 è	 invece	 costituita	
principalmente	 dal	 dito	 indice.	 la	 società	 di	 analisi	
trendForce	 ha	 stimato	 che	 nel	 2017	 la	 produzione	
di	smartphone	abbia	 toccato	quota	1,46	miliardi	di	
unità,	in	aumento	del	6,5%	rispetto	al	2016.	Secondo	
il	mobility	report	di	ericsson,	ci	sono	al	mondo	quasi	
6	miliardi	di	smartphone.

Anche	 i	 tablet	 di	 ultima	 generazione,	 con	 i	 loro	
trackpad	 e	 le	 penne	 intelligenti	 (ndr:	ma	quante	 ne	
ho	 perse?)	 non	 hanno	 determinato	 un	 grande	 salto	
tecnologico.

Quindi	 possiamo	 affermare	 che	 il	 progresso	 nel	
mondo	 delle	 interfacce	 uomo-macchina,	 negli	 ultimi	
anni,	non	abbia	subito	grandi	cambiamenti.

Qualcosa	 di	 importante	 sta	 tuttavia	 avvenendo,	
proprio	adesso.

Grazie	 agli	 incredibili	 progressi	 nelle	 tecnologie	 di	
riconoscimento	vocale,	 il	 team	di	 sviluppo	microsoft	
ha	 infatti	 annunciato	 di	 aver	 raggiunto	 un	 margine	
d’errore	o	wer	 (word	error	 rate)	pari	al	5,1%,	 in	
pratica	 equivalente	 alla	 capacità	 media	 umana	 di	
discernere	le	parole.	Solo	lo	scorso	anno	tale	numero	
era	fermo	al	12%.

Gli	 ingegneri	 microsoft	 hanno	 anche	 pubblicato	
un	 report	 tecnologico	 in	 cui	 spiegano	 le	 complesse	
tecnologie	impiegate	per	ottenere	tale	risultato.	Senza	
scendere	 in	 dettagli	 eccessivi,	 gli	 ingegneri	 si	 sono	
concentrati	 sul	 miglioramento	 dei	 modelli	 acustici	 e	
linguistici	della	propria	rete	neurale.	hanno	adottato	

una	 soluzione	 di	 tipo	 cnn-blStm	 (convolutional	
neural	 network	 -	 bidirectional	 long-Short	 term	
memory)	 che	 combina	 appunto	 due	 tipologie	 di	
reti	 neurali	 già	 utilizzate	 in	 passato,	 una	 di	 tipo	
convoluzionale,	 ispirata	 all’organizzazione	 della	
corteccia	visiva	animale	e	un’altra	chiamata	appunto	
bidirectional	long-short-term	memory.

Adesso	ne	saprete	probabilmente	quanto	prima,	ma	
quello	che	conta	 realmente	 rilevare	è	che	nel	 futuro	
assai	 prossimo	 l’interfaccia	 uomo-macchina	 più	
utilizzata	diventerà	la	voce.

i	 principali	 player	 tecnologici	 hanno	 investito	
pesantemente	 negli	 assistenti	 digitali	 gestiti	 tramite	
voce.

Servizi	quali	Siri	 (Apple),	Alexa	 (Amazon),	cortana	
(microsoft)	 stanno	diventando	parte	 integrante	 delle	
nostre	vite,	e	vengono	incorporati	non	solo	nei	classici	
devices	 (smartphone,	 tablet,	 tV,	 pc)	 ma	 anche	 in	
specifici	 apparati	 –	 solitamente	 speaker	 intelligenti	
–	 con	 l’ambizione	di	poterci	mettere	a	disposizione	
un	maggiordomo	 digitale	 in	 grado	 di	 rispondere	 a	
tutte	le	nostre	domande	e	di	compiere	quegli	atti	per	i	
quali	normalmente	possiamo	utilizzare	le	tradizionali	
digitazioni.

per	chi	pensa	che	si	tratti	solo	di	chiacchiere,	durante	
l’ultimo	black	Friday,	Amazon	ha	dichiarato	che	sono	
stati	venduti	‘milioni’	di	apparecchi	contenenti	Alexa.

infatti,	solo	nel	2017	sono	stati	venduti	ben	25	milioni	
di	assistenti	vocali:	numero	ancora	piccolo	in	valore	
assoluto	 ma	 enorme,	 tenuto	 conto	 della	 giovinezza	
della	tecnologia.

le	crescite	saranno	esponenziali.	Si	stima	quindi	che	
entro	il	2020	oltre	il	50%	di	tutte	le	ricerche	su	internet	
sarà	condotta	tramite	ricerca	vocale.	Già	oggi	siamo	
comunque	poco	sotto	 il	20%	e	 il	dato	è	ancora	più	
alto	per	le	nuove	generazioni.

possiamo	pensare	di	spingerci	oltre?	Vi	racconto	una	
storia.

La fine del topo

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     13

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
Via Brenta, 5

TORINO
Corso Galileo Ferraris, 64

linkedin:
Banca Consulia

Sito	web:
www.bancaconsulia.it

Telefono:
+39 02 85906.1

e-mail:
info@bancaconsulia.it

04.	meGAtrendS

durante	i	suoi	primi	54	anni,	dennis	deGray	è	stato	
una	persona	attiva.	nel	2007	viveva	a	pacific	Grove,	
in	 california,	 e	 lavorava	 in	 un	 ristorante	 sul	 mare.	
Andava	a	fare	surf	quasi	tutte	le	mattine.	poi,	mentre	
portava	fuori	la	spazzatura	in	una	serata	piovosa,	è	
scivolato	e	ha	battuto	la	testa,	rompendosi	il	collo	tra	
la	 seconda	e	 la	 terza	 vertebra	diventando,	 come	 si	
è	espresso	lui:	“completamente	non	funzionale	dalla	
clavicola	 in	 giù”.	 da	 allora	 aziona	 la	 sua	 sedia	 a	
rotelle	soffiando	in	una	cannuccia	e	il	resto	lo	potete	
facilmente	immaginare.

la	 sua	 vita	 comincia	 a	 cambiare	 quando	 un	
neuroscienziato	della	Stantford	university	gli	propone	
un	 progetto	 futuribile:	 impiantare	 un	 chip	 di	 silicio	
da	 mezzo	 cm2	 nella	 sua	 corteccia	 motoria,	 per	
consentirgli	di	spostare	un	cursore	sullo	schermo	di	un	
computer	attraverso	il	pensiero.	

Questa	 cosiddetta	 interfaccia	 cervello-computer,	 o	
brain	computer	interface	(bci),	fornisce	un	modo	per	
misurare	 direttamente	 l’attività	 neuronale	 e	 tradurla	
in	azione.	per	manipolare	il	cursore	sul	suo	schermo,	
oggi	 deGray	 immagina	 che	 la	 sua	mano	 poggi	 su	
una	palla	 su	un	 tavolo	e	 che	 stia	 cercando	di	 farla	
rotolare	in	una	delle	quattro	direzioni:	sinistra,	destra,	
in	avanti,	indietro.	con	una	tastiera	posizionata	sullo	
schermo,	può	scrivere	nove	parole	e	mezzo	al	minuto.

Sicuramente	 non	è	ancora	abbastanza,	ma	ci	 sono	
moltissimi	investimenti	che	saranno	dedicati	a	questa	
sorprendente	tecnologia.	

bryan	 Johnson,	 fondatore	del	 servizio	di	pagamenti	
braintree,	 ha	 investito	 100	 milioni	 di	 dollari	 per	
una	 startup	bci	 chiamata	Kernel.	 Facebook	 inc.	 sta	
sviluppando	 un’interfaccia	 da	 posare	 sul	 capo,	 che	
si	dice	permetterà	agli	utenti	di	digitare	mentalmente	
i	 loro	 pensieri	 fino	 a	 100	 parole	 al	 minuto.	 elon	
musk,	ceo	di	 tesla,	 sta	 sostenendo	una	 tecnologia	
simile	con	la	startup	neuralink,	che	promette	una	più	
stretta	fusione	di	intelligenza	biologica	e	intelligenza	
artificiale.	il	darpa	-	dipartimento	di	ricerca	e	sviluppo	
del	 pentagono	 -	 sta	 finanziando	 nove	 progetti	 bci	
che	 intende	 portare	 direttamente	 alla	 Food	 and	
drug	Administration.	 prevede	 infatti	 che	 i	 produttori	
di	 dispositivi	 medici	 siano	 in	 grado	 di	 applicare	
l’hardware	bci	a	un’ampia	gamma	di	progetti,	tra	cui	
i	più	importanti	sono	gli	esoscheletri.	

Già	 diverse	 società,	 tra	 cui	 raytheon	 e	 lockheed	
martin,	hanno	sviluppato	esoscheletri	che	aumentano	
la	forza	di	corpi	sani,	quelli	dei	soldati.	Se	gli	scienziati	
possono	sviluppare	sensori	e	attuatori	che	consentano	
ai	 quadriplegici	 di	 percepire	 e	 manipolare	 oggetti,	
potranno	presto	 integrare	 l’uomo	 e	 l’esoscheletro	 in	
un	cyborg	perfettamente	funzionante.

la	tecnologia	consentirà	di	estendere	anche	la	distanza	
tra	utente	e	macchina.	i	sensori	posti	sulle	punte	delle	
dita	di	un	robot	potrebbero	‘introdursi’	nella	corteccia	
sensoriale	di	un	utente,	posto	a	qualunque	distanza,	e	
le	informazioni	di	ritorno	potrebbero	guidare	la	mano	
del	robot	ad	agire.	

“non	ha	molta	importanza	dove	si	trova	il	cervello”,	
ha	 affermato	 deGray	 in	 un’intervista.	 “Ad	 un	 certo	
punto	 sarò	 in	 grado	 di	 volare	 come	 un	 uccello.	
letteralmente,	il	cielo	sarà	il	mio	limite.“

credo	che	andrò	a	riguardarmi	Avatar	con	un	occhio	
molto,	molto,	diverso.
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05.	pSicoFinAnzA

“Veni	vidi	 vici”	è	 la	 frase	attribuita	a	Giulio	cesare	
con	cui	annunciò	la	straordinaria	vittoria	riportata	il	2	
agosto	del	47	a.c.	contro	l’esercito	di	Farnace	ii,	re	
del	ponto.

Quello	 che	 intendeva	 sottolineare	 non	 era	 tanto	
la	 vittoria,	 quanto	 la	 straordinaria	 velocità	 con	 cui	
inflisse	 la	 sconfitta	 all’avversario,	 figlio	 prediletto	 di	
mitridate.

Allora,	 per	 assonanza	 e	 piacere	 di	 giocare	 con	 le	
parole,	ho	 trasformato	questa	storica	frase	di	Giulio	
cesare	 in	 qualcosa	 di	 più	 attinente	 ai	 mercati	
finanziari,	 dove	 la	 recente	 volatilità	 ha	 riportato	 in	
auge	 una	 delle	 caratteristiche	 più	 indissolubili	 dei	
mercati,	ovvero	velocità	e	spietatezza.

Questa	volta,	tutto	è	partito	proprio	dal	ViX.	

VENI

23	giugno	2016,	giorno	del	referendum	sulla	brexit:	
un	 venerdì	 di	 vero	 panico	 per	 mercati	 finanziari	 e	
valutari,	difficile	da	 scordare.	 la	più	alta	perdita	di	
sempre	dell’indice	FtSe	mib,	oltre	il	12%,	più	di	quanto	
perso	 ai	 tempi	 di	 lehman	 brothers	 o	 dell’attentato	
delle	torri	gemelle.

eppure,	 	 pian	 piano,	 a	 distanza	di	 poco	più	 di	 un	
anno,	i	mercati	mondiali	cominciarono	a	festeggiare	
quasi	 ovunque	 nuovi	 record,	 fino	 a	 fine	 gennaio	
2018.

una	 delle	 cose	 più	 strane	 di	 questo	 lungo	 ciclo	
borsistico	mondiale	è	il	fatto	che	la	paura	sembrava	-	
fino	a	qualche	settimana	fa	-	letteralmente	scomparsa	
dalla	psiche	degli	operatori.

la	 paura	 è	 un	 sentimento	 ancestrale,	 fondamentale	
per	 tenerci	 in	 vita.	ogni	 volta	 che	 si	 ha	a	 che	 fare	
con	 un	 investimento,	 c’è	 una	 parte	 del	 cervello,	
l’amigdala,	 che	 comincia	 a	 mandarci	 messaggi	
di	 pericolo,	 soprattutto	 se	 le	 cose	 non	 vanno	 nella	
direzione	sperata.

esiste	 un	 termometro	 della	 paura	 universalmente	
accettato,	 un	 indice	 –	 noto	 come	 ViX	 -	 che	 non	
misura	 i	prezzi	dei	 titoli,	ma	 la	volatilità	dei	 titoli,	o	
meglio,	la	volatilità	implicita	delle	opzioni	sui	titoli	che	
compongono	 l’indice	della	borsa	americana	 .	detto	
in	altri	termini,	tanto	più	gli	operatori	sono	nervosi	e	
timorosi,	tanto	più	agiscono	aggressivamente	e	fanno	
spostare	i	prezzi	in	misura	sempre	più	ampia,	e	tanto	
più	caro	risulta	assicurarsi	per	il	tramite	delle	‘opzioni	
put’	contro	il	ribasso.

il	ViX	è	arrivato,	a	 fine	2017,	ai	 livelli	più	bassi	di	
sempre,	con	un	valore	di	circa	9.

in	 effetti	 sembrava	 strano,	 non	 facciamo	 altro	
che	 sentire	 notizie	 preoccupanti:	 brexit,	 fallimenti	
di	 banche,	 giochi	 di	 guerra,	 catastrofi	 naturali,	
terrorismo.	 in	altri	momenti	ne	 sarebbe	bastata	 solo	
una	per	scatenare	il	panico.

proverò	a	dare	qualche	spiegazione	alla	cosa.

Si	sommano	almeno	tre	aspetti	importanti	che	-	per	il	
mondo	degli	investitori	-	contano	molto	più	delle	prime	
pagine	dei	giornali:

1.	 ciclo	 economico	 e	 utili	 delle	 imprese.	 Siamo	 di	
fronte	 a	 uno	 dei	 primi	 cicli	 di	 ripresa	 sincronizzati	
della	 storia	 recente.	 ben	 46	 paesi	 sono	 in	 fase	 di	
espansione	economica.	non	si	vedeva	da	tempo.	e	gli	
utili	aziendali	delle	società,	specie	quelle	americane,	
sono	 ai	massimi	 di	 sempre.	mai	 perdere	 di	 vista	 il	
pallone,	questa	è	la	prima	regola	del	gioco.	Queste	
sono	 le	 cose	 che	 interessano	 agli	 investitori,	 utili	 e	
dividendi,	che	stanno	aumentando	un	po’	ovunque.

2.	banche	centrali.	hanno	offerto	 tranquillanti	gratis	
senza	 risparmiarsi.	tenere	 i	 tassi	d’interesse	a	 livelli	
così	bassi	ha	reso	molto	più	 interessante	 investire	 in	
azioni,	 che	pagano	dividendi	molto	più	alti	 rispetto	
alle	 cedole	 delle	 obbligazioni.	Anche	questa	 è	 una	
situazione	che	non	ha	avuto	eguali	nella	storia.	

Veni vidi vix
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05.	pSicoFinAnzA

3.	psicologia.	Anche	qui	c’è	lo	zampino	delle	banche	
centrali	e	dei	Governi,	che	hanno	consentito	–	seppur	
controvoglia	–	il	salvataggio	di	numerosi	istituti	bancari	
senza	far	scattare	 il	 famigerato	bail-in,	che	avrebbe	
scatenato	 il	 panico	 sui	mercati.	 Si	 è	 così	 diffusa	 la	
sensazione	che,	 in	caso	di	pericolo,	ci	 sarà	sempre	
una	Fed,	una	bce,	pronta	a	intervenire	per	evitare	il	
peggio.	perché	quindi	essere	prudenti	se	siamo	certi	
che	qualcuno	ci	salverà?	

VIDI

A	 novembre	 2017,	 scrivevo	 queste	 parole	 per	 una	
rivista	online:
“-	 l’economia	 americana	 è	 in	 piena	 occupazione,	
intorno	al	4%:	nonostante	le	paure	dei	robot,	la	storia	
ci	 insegna	 che	 prima	 o	 poi	 l’inflazione	 salariale	
arriverà	e	con	essa	gli	utili	aziendali	potranno	iniziare	
a	soffrire.	
	-	le	banche	centrali	hanno	fatto	capire,	con	intensità	
maggiore	negli	usa,	che	il	ciclo	di	politica	monetaria	
accomodante	 sta	 terminando	 e	 che	 riporteranno	 i	
tassi	gradatamente	verso	l’alto.
	 -	 il	 livello	di	debito,	un	po’	ovunque,	ha	continuato	
a	 crescere	 per	 riportarsi	 su	 livelli	 superiori	 a	 quelli	
precedenti	la	crisi	del	2007.
	 -	 le	 valutazioni	 dei	mercati	 azionari	 sono	 su	 livelli	
puntuali	molto	alti,	e	ancora	più	elevate	se	misurate	
con	un	indicatore	studiato	per	tenere	conto	dei	livelli	
medi	degli	utili	sul	ciclo	di	vita	economico.

Quindi,	per	quanto	tutto	possa	apparire	tranquillo	–	e	
anche	per	buone	ragioni	–	l’esperienza	insegna	che	
l’eccesso	di	compiacenza	non	è	un	bene.	

una	 mattina,	 ora	 non	 possiamo	 ancora	 sapere	
perché,	 ci	 sveglieremo	 con	 l’impulso	 di	 vendere	
tutto.	 ma	 poiché	 saremo	 tutti	 venditori	 nello	 stesso	
momento,	 i	 prezzi	 si	 muoveranno	 in	 maniera	
repentina,	 facendo	 salire	 il	 ViX,	 innescando	 nuovi	
cicli	di	vendite.	 il	 ribasso	sarà	alimentato	anche	dai	
sistemi	algoritmici	e	quantitativi,	che	esaspereranno	la	
tendenza,	obbligando	i	risk	manager	a	far	ridurre	le	

posizioni	su	asset	rischiosi.	la	diffusione	sempre	più	
ampia	di	prodotti	passivi	quali	gli	etF	esaspererà	la	
situazione,	in	modo	speculare	con	quanto	fatto	nella	
fase	di	rialzo.”

VIX

ed	eccoci	arrivati	ad	oggi.

È	bastato	qualche	dato	leggermente	più	inflazionistico	
che	ha	causato	un	discreto	rialzo	dei	tassi	di	interesse	
americani	verso	il	livello	del	2,8%	e	la	fabbrica	della	
paura	si	è	rimessa	in	moto,	alimentata,	come	al	solito,	
da	qualche	 innovazione	 finanziaria	di	 cui	 non	ci	 si	
era	resi	pienamente	conto.

Stiamo	parlando	di	 Fondi	di	 investimento	 legati	 -	 in	
senso	 inverso	 -	 al	 ViX.	 tanto	 era	 la	 sicurezza	 degli	
operatori	sulla	perdurante	tranquillità,	che	erano	stati	
creati	prodotti	con	masse	da	miliardi	di	uSd	(!)	che	
investivano,	tramite	derivati,	sulla	discesa	del	ViX.

il	resto	è	cronaca	recente.

il	 5	 febbraio,	 l’indice	 ViX	 ha	 registrato	 una	 delle	
impennate	più	volente	della	sua	lunga	storia,	con	un	
salto	di	quasi	il	120%,	passando	in	pochissimi	giorni	
a	livello	di	40,	provocando	perdite	immense	ad	alcuni	
Fondi	 che	 erano	 posizionati	 in	 direzione	 opposta.	
la	 liquidazione	 precipitosa	 di	 queste	 posizioni	 ha	
portato	 il	 mercato	 americano	 a	 subire	 una	 delle	
perdite	giornaliere	più	importanti	della	storia	recente.	
Siccome	 ribasso	 chiama	 ribasso,	 i	 sistemi	 di	 risk	
management	hanno	imposto	ai	gestori	di	 tagliare	 le	
posizioni	su	asset	rischiosi,	alimentando	un’altra	fase	
di	correzione.	

per	 esperienza	 personale,	 posso	 affermare	 che	 il	
Vix	è	una	gran	brutta	bestia	e	utilizzarlo	come	asset	
class	non	mi	ha	mai	portato	grandi	vantaggi,	sia	al	
rialzo	come	strumento	di	copertura	(quando	scoppia	
la	volatilità	e	vuoi	vendere	i	market	makers	spariscono	
applicando	spread	assurdi)	sia	al	ribasso	(se	sbagli	il	
timing,	il	rolling	delle	posizioni	ti	ammazza	mese	per	
mese).
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l’unico	aspetto	positivo	di	una	vicenda	che	ha	portato	
ad	una	correzione	dei	mercati	di	oltre	il	10%	è	che	
finalmente	alcuni	 eccessi	 di	 compiacenza	 sono	 stati	
eliminati,	 e	 questo	 dovrebbe	 essere	 positivo	 per	 la	
prosecuzione	del	trend	rialzista,	sempre	che	i	mercati	
non	 abbiano	 intuito	 –	 ancor	 prima	 delle	 banche	
centrali	-		dinamiche	inflazionistiche	molto	più	intense	
del	previsto,	con	relativa	reazione	restrittiva	da	parte	
della	Fed.

tenere	 sotto	 controllo	 l’inclinazione	 della	 curva	 dei	
tassi	 americani,	 e	 in	 particolare	 il	 movimento	 della	
curva	2	anni	e	10	anni,	potrà	indicarci	con	qualche	
anticipo	se	si	tratta	solo	di	una	normale	e	salutare	fase	
di	smarrimento,	o	qualcosa	di	più	serio.

il	 ViX	 si	 sta	 comunque	 lentamente	 normalizzando,	
tornando	su	livelli	intorno	a	20.

come	diceva	Giulio	cesare:	“non	dobbiamo	avere	
paura	che	della	paura	stessa”.

05.	pSicoFinAnzA
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06.	weAlth	tipS

È	sempre	più	sentita	l’esigenza	da	parte	delle	famiglie	
italiane	 di	 avere	 risposte	 sulla	 propria	 situazione	
ereditaria.	

la	 gestione	 e	 programmazione	 di	 un	 patrimonio	
inteso	 come	 complesso	 di	 diritti	 e	 beni	 non	 è	 mai	
semplice	 e	 si	 complica	 ulteriormente	 alla	 morte	 del	
titolare,	momento	particolarmente	difficile	e	delicato	
non	 solo	 per	 l’impatto	 psicologico,	 ma	 anche	 per	
quello	patrimoniale	della	famiglia.

Forme	nuove	di	ricchezza	contribuiscono	ad	ampliare	
l’asse	 ereditario	 di	 cui	 dispone	 il	 de	 cuius;	 la	
caratteristica	di	alcune	tipologie	di	patrimoni	spesso	
consistenti,	 influenza	 il	 disponente	 nelle	 decisioni	 e	
nelle	attribuzioni.

la	 programmazione	 e	 pianificazione	 ex	 ante	 della	
disposizione	 e	 della	 divisione	 dei	 beni	 del	 proprio	
patrimonio	 è	 un	 momento	 di	 grande	 importanza	
nella	predisposizione	del	progetto	di	vita.	Ancor	più	
importante	è	conoscere	gli	strumenti	di	pianificazione	
successoria	 previsti	 dal	 legislatore	 che	 possano	
sostituire	od	integrare	quella	effettuata	dal	de	cuius.

il	punto	di	partenza	è	rappresentato	dall’esigenza	di	
fornire	una	risposta	a	due	istanze	che	si	incontrano:	
quella	 dei	 clienti	 che	 hanno	 bisogno	 di	 risposte	
sulla	 propria	 situazione	 ereditaria	 e	 quella	 dei	
consulenti	 che,	 nell’ottica	 di	 un	 rapporto	 fiduciario	
e	 professionale,	 hanno	 la	 necessità	 di	 dotarsi	 di	
strumenti	capaci	di	rendere	distintivo	il	servizio	reso	
ai	clienti.

Sono	4	le	domande	più	importanti:
1.	chi	sono	i	miei	eredi?
2.	Quale	percentuale	del	mio	patrimonio	andrà	ai	

miei	eredi?
3.	Quali	imposte	di	successione	pagheranno	i	miei	

eredi?
4.	Si	può	diminuire	il	carico	fiscale	dei	miei	eredi?

bisogna	 conoscere	 la	 propria	 situazione	 familiare	
(la	 composizione	 delle	 famiglie	 non	 è	 sempre	 la	

stessa	 e	 questo	 può	 fare	 la	 differenza),	 del	 proprio	
patrimonio	 (immobiliare,	 mobiliare,	 finanziario	 e	
finanche	 affettivo),	 delle	 imposte	 di	 successione	
calcolate	a	livello	globale	e	per	singolo	erede	e	delle	
possibilità	di	verificare	eventuali	risparmi	fiscali	sulle	
imposte	di	successione,	simulando	soluzioni	allocative	
alternative.

proprio	al	fine	di	supportare	gli	aspetti	consulenziali	
strettamente	 collegati	 alle	 polizze	 assicurative,	
euroVitA	ha	creato	un	tool	informatico	che	facilita	il	
lavoro	del	consulente	e	agevola	il	cliente.

il	consulente	acquisisce	un	metodo	di	lavoro	efficace	
ed	utilizzabile	in	sede	di	pianificazione,	ha	contezza	
globale	ed	immediata	della	situazione	ereditaria	del	
cliente,	può	fornire	risposte	personalizzate.

il	cliente	è	aiutato	ad	acquisire	una	corretta	strategia	
che	gli	permetta	di	pianificare	in	maniera	ottimale,	ha	
una	mappatura	 consapevole	 degli	 eredi	 e	 dell’asse	
ereditario,	può	calcolare	le	imposte	di	successione	ed	
il	possibile	risparmio	fiscale.

Dal 1° GENNAIO 2018: NASCE EUROVITA 
S.p.A.

eurovita	 S.p.A.	 è	 nuova	 realtà,	 orientata	 alla	
crescita	 e	 altamente	 diversificata	 sia	 in	 termini	 di	
canali	distributivi	che	di	prodotto,	che	trae	forza	da	
esperienze	e	competenze	diverse.

old	 mutual	 italy,	 eurovita	 Assicurazioni	 ed	 ergo	
previdenza	formano	un	grande	gruppo	con	564.000	
clienti,	 7	mld	 di	 patrimonio	 di	 gestione,	 10	mld	 di	
riserve,	2.500	sportelli,	150	agenti.	

la	solidità	e	la	capacità	di	investimento	garantiscono	
un	 servizio	 innovativo	 e	 di	 qualità,	 una	 gamma	
completa	 di	 soluzioni	 offerte	 per	 il	 ramo	 vita,	 una	
piattaforma	 indipendente	 in	 linea	 con	 l’esigenza	 di	
una	adeguata	consulenza	finanziaria.

eurovita	S.p.A.Via	pampuri,	13
milano

Eredità e successione
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07.	lA	Voce	di	Fidelity	internAtionAl

per	la	prima	volta	ci	troviamo	
in	un	ciclo	in	cui	l’andamento	
delle	azioni	è	stato	orientato	
dalle	decisioni	delle	banche	
centrali.	 il	 2018	 è	 l’anno	
in	 cui	 quest’influenza	 si	
attenuerà,	 mediante	 una	
riduzione	 degli	 acquisti	 di	
asset	 nel	 caso	della	bce	o	
un	 mancato	 reinvestimento	
degli	 asset	 da	 parte	 della	
Federal	reserve.

per	 un	 approfondimento,	 diamo	 la	 parola	 ad	 un	
esperto,	 James Bateman, CIO Multi Asset di 
Fidelity International,	tra	le	più	importanti	società	
di	gestione	di	fondi	al	mondo	che,	da	oltre	40	anni,	
opera	 su	 tutti	 i	 mercati	 finanziari	 internazionali,	
unicamente	nell’ambito	del	risparmio	gestito.

la	vera	domanda	per	il	2018…

cosa	 accadrà	 con	 l’uscita	 di	 scena	 delle	 banche	
centrali?	 Questa	 è	 la	 vera	 domanda	 per	 il	 2018.	
Alcuni	ritengono	che	l’impatto	della	normalizzazione	
sarà	 limitato,	 poiché	 la	 domanda	 degli	 investitori	
basterà	 a	 colmare	 il	 ritiro	 delle	 misure	 di	 politica	
monetaria.	 il	 rischio	 è	 che	 gli	 investitori	 cedano	
all’emotività,	perché	temono	un	incremento	superiore	
alle	 attese	 dei	 tassi	 di	 interesse	 o	 semplicemente	
perché	 le	 banche	 centrali	 non	 intervengono	 più	 a	
sostegno	degli	investimenti	maggiormente	aggressivi.	
Quantomeno	la	fine	del	quantitative	easing	potrebbe	
mettere	alla	prova	il	famoso	motto	del	“buy	the	dips”,	
soprattutto	sui	mercati	obbligazionari	come	quello	dei	
titoli	investment	grade	statunitensi.

Si	 tratta	 di	 timori	 immotivati?	 le	 banche	 centrali	
potrebbero	semplicemente	ritornare	sui	propri	passi,	
come	ha	promesso	di	fare	mario	draghi	qualora	ce	ne	
fosse	la	necessità.	Questo	presuppone	tuttavia	che	la	
politica	monetaria	resti	non	vincolata	dall’inflazione,	
dormiente	 dall’inizio	 della	 crisi	 finanziaria.	 Solo	

diciotto	mesi	 fa,	 infatti,	 i	 timori	deflazionistici	 erano	
ai	massimi,	 con	 i	 rendimenti	 dei	 decennali	 tedeschi	
al	 -0,3%	 e	 un	 terzo	 dei	 titoli	 di	 Stato	 globali	 con	
rendimenti	negativi.

Grafico	1:	Solo	diciotto	mesi	fa	i	timori	deflazionistici	
erano	ai	massimi

Fonte:	 thomson	 reuters	 eikon,	 novembre	 2017.	 rendimento	 in	
percentuale. 

un	cambio	di	politica?	

Questo	potenziale	cambio	di	politica	non	dovrebbe	
essere	 liquidato	 con	 leggerezza.	 le	banche	 centrali	
sono	state	accomodanti	per	un	periodo	di	tempo	molto	
lungo.	 in	 quasi	 tutte	 le	 principali	 economie,	 con	 le	
eccezioni	più	significative	concentrate	nell’eurozona,	
si	 registra	un	vivace	mercato	del	 lavoro.	A	un	certo	
punto,	 i	 lavoratori	 non	avranno	paura	di	 richiedere	
aumenti	 dei	 salari.	 l’inflazione	 salariale	 può	 essersi	
in	 passato	 manifestata	 con	 tassi	 di	 disoccupazione	
più	 elevati,	 ma	 non	 è	 detto	 che	 questa	 non	 possa	
tornare.	Qualora	 ciò	dovesse	accadere,	 l’inflazione	
potrebbe	subire	una	rapida	accelerazione	riducendo	
drasticamente	 il	 margine	 di	 manovra	 delle	 banche	
centrali.

Al	 pari	 delle	 pressioni	 rialziste	 sull’inflazione,	
stanno	 scomparendo	 anche	 alcune	 delle	 forze	
deflazionistiche	di	ampio	spettro	emerse	negli	ultimi	

bateman	James

L’inflazione potrebbe mettere alle strette le banche centrali
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07.	lA	Voce	di	Fidelity	internAtionAl

anni.	 il	 dimezzamento	 delle	 quotazioni	 petrolifere	
avvenuto	 nel	 2014,	 ad	 esempio,	 non	 potrebbe	
ripetersi	senza	provocare	un	danno	enorme	al	settore	
petrolifero.	 più	 in	 generale,	 la	 deflazione	 dei	 beni	
di	 consumo	 trainata	 dall’integrazione	 della	 cina	 e	
di	 altre	 economie	 emergenti	 si	 è	 ormai	 pressoché	
esaurita,	e	non	ci	sono	grandi	aspettative	in	proposito	
legate	all’integrazione	di	altre	economie.

Grafico	 2:	 disoccupazione	 ai	 minimi	 da	 diversi	
decenni	negli	uSA,	nel	regno	unito	e	in	Giappone

Fonte:	 thomson	 reuters	 eikon,	 novembre	 2017.	 dati	 in	
percentuale.

A	livello	strutturale	i	rischi	deflazionistici	sono	gonfiati.

ritengo	 inoltre	 che	 alcuni	 degli	 argomenti	 strutturali	
a	 sostegno	della	deflazione	siano	eccessivi.	 internet	
ne	è	un	esempio	perfetto,	 in	quanto	secondo	alcuni	
la	 capacità	di	 confrontare	 i	prezzi	metterebbe	 sotto	
pressione	i	produttori,	riducendone	i	margini.	Anche	
così,	l’ascesa	di	internet	ha	coinciso	con	un	periodo	
di	 ridotta	 inflazione	 a	 livello	 globale,	 con	 l’impatto	
deflazionistico	 che	 è	 stato	 potenzialmente	 gonfiato	
dalle	circostanze.	Se	i	produttori	sono	alle	prese	con	
crescenti	pressioni	sui	costi,	i	prezzi	non	dovrebbero	
essere	così	stabili	come	in	passato,	dato	che	internet	
facilita	il	rialzo	dei	prezzi	da	parte	dei	produttori.	e	
se	tutti	i	produttori	sono	alle	prese	con	le	pressioni	sui	

costi	derivanti	dall’aumento	dei	salari	o	dei	costi	delle	
materie	prime,	saranno	tutti	incentivati	ad	aumentare	
i	prezzi.	la	trasparenza	dei	prezzi	non	gioca	sempre	
a	favore	del	consumatore.

l’inflazione	 è	 un	 rischio	 nel	 mio	 outlook,	 piuttosto	
che	 uno	 scenario	 di	 base.	 ma	 dato	 il	 significativo	
impatto	che	potrebbe	avere	sui	mercati,	gli	investitori	
dovrebbero	 prendere	 in	 considerazione	 l’idea	 di	
proteggere	 i	 propri	 portafogli	 in	 qualche	 modo	
dall’inflazione.	 A	 questo	 proposito	 i	 loans	 a	 tasso	
variabile	 rappresentano	 una	 buona	 soluzione,	
avendo	realizzato	plusvalenze	relativamente	modeste	
nel	corso	del	2017	e	offerto	un	rendimento	costante.	
oltre	 alla	 protezione	 dall’inflazione,	 manterrei	 un	
posizionamento	 positivo	 sulle	 azioni,	 pur	 con	 una	
propensione	alla	riduzione	nel	corso	dell’anno.

Fidelity Italia - Sales Desk  
Fidelity International

Fil	(luxembourg)	S.A.	
Via	della	chiusa,	2
i	-	20123	milano

t.:	+39	02	30574720	|	F.:	+39	02	30574747
fidelity.italia@fil.com	|	www.fidelity-italia.it

Questo	 documento	 contiene	 informazioni	 riservate	 ai	 clienti	 professionali	 e	 non	
è	destinato	a	clienti	al	dettaglio	o	potenziali	clienti	al	dettaglio.	Se	non	altrimenti	
specificato,	i	commenti	sono	quelli	di	Fidelity.	Questa	comunicazione	non	è	diretta	e	
non	deve	essere	diretta	a	persone	residenti	nel	regno	unito	o	negli	Stati	uniti	o	ad	
altri	soggetti	residenti	in	paesi	dove	i	fondi	non	sono	autorizzati	alla	distribuzione	
o	dove	non	è	richiesta	alcuna	autorizzazione.	Fidelity,	Fidelity	international,	il	logo	
Fidelity	international	e	il	simbolo	F	sono	marchi	di	proprietà	di	Fil	limited.	Fidelity	
fornisce	esclusivamente	informazioni	sui	suoi	prodotti	e	non	offre	consulenza	sugli	
investimenti	basata	su	circostanze	individuali.	Gli	investimenti	in	mercati	piccoli	ed	
emergenti	possono	essere	più	volatili	rispetto	a	quelli	su	mercati	più	sviluppati.	per	
i	 fondi	 che	 investono	 in	mercati	 esteri,	 le	 variazioni	 dei	 tassi	 di	 cambio	possono	
influenzare	il	valore	dell’investimento.	le	operazioni	in	valuta	estera	possono	essere	
effettuate	 a	 condizioni	 di	 mercato	mediante	 o	 tramite	 società	 di	 Fidelity	 le	 quali	
potranno	 trarre	 benefici	 da	 predette	 operazioni.	 Se	 non	 altrimenti	 specificato,	 i	
commenti	sono	quelli	di	Fidelity.	Gli	investitori	devono	inoltre	tenere	conto	del	fatto	
che	 le	 opinioni	 qui	 riportate	 potrebbero	 non	 essere	 più	 attuali	 e	 che	 potrebbero	
anche	già	essere	 state	modificate	da	Fidelity.le	 ricerche	e	 le	analisi	 utilizzate	nel	
presente	documento	sono	state	raccolte	da	Fidelity	per	utilizzarle	nella	propria	attività	
di	gestione	degli	 investimenti	 e	potrebbero	essere	già	 state	utilizzate	per	 i	propri	
scopi.	Gli	 investimenti	nelle	SicAV	Fidelity	devono	basarsi	 sul	prospetto	 in	vigore	
/	documento	 contenente	 le	 informazioni	 chiave	per	gli	 investitori	 (“Kiid”).	 potrete	
richiederne	gratuitamente	una	copia,	assieme	al	 rapporto	annuale	e	 semiannuale	
presso	i	distributori,	 i	Soggetti	 incaricati	dei	pagamenti	o	al	nostro	centro	Servizi	
europeo	in	lussemburgo.	il	presente	materiale	è	pubblicato	da	Fil	luxembourg)	S.A.,	
autorizzata	 e	 regolamentata	 dalla	cSSF	 (commission	 de	 Surveillance	 du	 Secteur	
Financier).17it1137
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08. EVENti

EVENTI

“le	sorelle	materassi”,	capolavoro	d’intelligenza	e	ironia	di	palazzeschi,	in	scena	al	teatro	bolognini	di	pistoia	per	
la	regia	di	dora	donarelli.	l’incasso	dello	spettacolo,	promosso	da	banca	consulia	pistoia,	rotary	club	con	Avis	
e	il	patrocinio	del	comune	di	pistoia,	è	stato	interamente	devoluto	per	le	opere	di	recupero	del	liceo	petrocchi	tra	
cui	il	bellissimo	chiostro.	Sabato	10	febbraio	teatro	bolognini	di	pistoia		ore	21,00.
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08. EVENti

EVENTI

“mercati	Finanziari	2018:	come	investire?”.	Questo	il	tema	del	salotto	finanziario	proposto	da	Atos	cavazza,	
consulente	di	banca	consulia	e	professore	della	Scuola	di	economia,	management	e	Statistica	dell’università	di	
bologna.	È	intervenuta	la	dottoressa	Giusi	Santangelo,	Sales	manager	di	nordea	investment	Funds.	nel	corso	
della	serata,	Antonio	Selvatici,	giornalista	e	docente	del	master	in	intelligence	economica,	ha	presentato	il	libro:	
“la	nuova	Via	della	Seta:	progetto	di	conquista	globale	della	cina”.	Giovedì	22	febbraio	2018	ore	18,45	–	Sala	
Galileo,	piazza	Galileo	Galilei,	6	bologna.
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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/

