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Molti	 ricorderanno	 la	 serie	 televisiva	 “Attenti	 a	
quei	 due”,	 trasmessa	 ad	 inizio	 degli	 anni	 ’70	 con	
protagonisti tony curtis e roger moore. in Europa, la 
serie	televisiva	-	basata	su	azione,	humor,	auto	veloci	
e	belle	donne	-	ebbe	un	successo	straordinario.

Pochi	 avranno	 invece	 sentito	 parlare	 di	 un’altra	
coppia, quella di smoot e hawley. Poco conosciuti, 
ma non per questo meno importanti.

Smoot e Hawley (fonte: the Economist)

siamo nel 1929, nel pieno della recessione, e a 
catturare	la	nostra	attenzione	è	il	repubblicano	Reed	
smoot, presidente della commissione finanze del 
senato.

mormone, ma allo stesso tempo imprenditore 
senza scrupoli con interessi in molti settori (finanza, 
agricoltura,	attività	minerarie	e	costruzioni),	il	senatore	
dello	 Utah	 era	 anche	 un	 economista	 dilettante.	 In	
particolare,	Smoot	era	convinto	che	il	crollo	di	Wall	
Street	fosse	dovuto	all’eccesso	di	importazioni	rispetto	
alla	capacità	di	consumo	statunitense.

Qual era quindi, secondo smoot, la ricetta per 
restituire	 all’America	 i	 suoi	 posti	 di	 lavoro	 e	 il	 suo	
benessere?	Semplice:	dazi	e	protezionismo.

E	 così,	 grazie	 all’appoggio	 dell’influente	 deputato	
Willis	 Hawley,	 il	 senatore	 repubblicano	 riuscì	 a	
varare nel giugno 1930 il famoso smoot-hawley 

Tariff	 Act,	 ratificato	 dall’allora	 presidente	 Herbert	
Hoover,	 nonostante	 l’appello	 contrario	 di	 oltre	mille	
economisti.

tra i firmatari dell’appello	gente	del	calibro	di	Irving	
Fisher,	JP	Morgan	ed	Henry	Ford.	Ma	non	fu	sufficiente.

Per inquadrare meglio la situazione dei dazi in 
America	dobbiamo	tornare	ancora	un	pò	più	indietro.	
Nel	 1922	 era	 già	 passato	 la	 Fordney–McCumber	
Tariff,	che	alzava	le	tariffe	su	beni	importati	nell’ambito	
dell’agricoltura	 e	 dell’industria.	 Già	 all’epoca	 ci	
furono le proteste di molti economisti, ma nel 1922 
l’economia	era	ancora	in	crescita	e	quindi	l’effetto	del	
provvedimento	fu	abbastanza	limitato.

nel 1929 la situazione	era	infatti	ben	diversa,	c’era	
già	la	recessione	e	Wall	Street	era	appena	crollata.

occorre poi ricordare	 che	 alla	 Casa	 Bianca	 c’era	
Hoover,	 che	 aveva	 basato	 la	 propria	 campagna	
elettorale sulla promessa di proteggere gli interessi 
degli agricoltori americani, alzando i dazi sulle 
importazioni	di	beni	agricoli.

Hoover,	in	realtà,	pare	che	non	fosse	particolarmente	
convinto della proposta di smoot-hawley, ma non vi 
vedeva neppure troppi pericoli.

la proposta fu infatti presentata come un modo per 
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01. EditorialE

“aumentare	 i	 fatturati,	 regolare	 il	 commercio	 con	
Paesi stranieri, incoraggiare le aziende nazionali e 
proteggere	i	lavoratori	americani”.

ben 845 categorie	di	beni	importati	furono	interessate	
dal	 rialzo	 dei	 dazi.	 Col	 senno	 di	 poi	 sembra	
impossibile.	 La	deflazione	 infatti	era	già	una	realtà.	
inoltre il provvedimento era davvero mal disegnato, 
poiché	 le	 tariffe	 erano	 calcolate	 sulle	 quantità	 (un	
$	 a	 libbra	 di	 burro,	 per	 esempio)	 e	 non	 sui	 valori.	
con la discesa dei prezzi, alcune tariffe arrivarono a 
rappresentare	quasi	il	50%	del	valore	dei	beni.

i primi a reagire alla provocazione furono i canadesi 
che	risposero	incrementando	i	loro	dazi	sulle	merci	in	
ingresso dagli stati uniti.

Quindi fu la volta delle nazioni europee e le 
esportazioni	 USA	 verso	 l’Europa	 collassarono	 da	
2.341 milioni di dollari del 1929 ai 784 milioni del 
1932.

a catena gli altri stati	alzarono	barriere	doganali:	tra	
il	1929	e	il	1932	il	commercio	mondiale	crollò	di	un	
impressionate 66%.

ovviamente il commercio	 non	 crollò	 solo	 a	 causa	
delle	 tariffe,	 ma	 anche	 per	 una	 serie	 di	 altri	 fattori	
(produzione,	disoccupazione,	deflazione).	È	difficile	
fare	 stime	 precise	 su	 quanto	 ogni	 fattore	 abbia	
influenzato	gli	altri,	ma	è	certo	che	l’effetto	combinato	
di una situazione economica delicata e di pessime 
scelte	portò	ad	un	avvitamento	della	situazione.

Ci	 si	 potrebbe	 chiedere	 se	 le	 scelte	 politiche	
ebbero	 almeno	 un	 ritorno	 sociale,	ma	 la	 risposta	 è	
assolutamente negativa.

la disoccupazione,	che	era	al	7.8%	quando	lo	Smoot	
Hawley	Tariff	Act	entrò	in	vigore,	raggiunse	il	16.3%	
un	 anno	 dopo,	 toccò	 il	 24.9%	 nel	 1932	 per	 poi	
assestarsi su un impressionante 25.1% nel 1933.

Per la cronanca, la legge smoot hawley venne 

smontata non appena franklin delano roosvelt 
divenne Presidente nel 1934 e sostituita da riduzioni 
di	tariffe	legate	ad	accordi	bilaterali.

con le elezioni, smoot perse la poltrona da senatore. 
ma non ammise mai i suoi errori e fino alla sua morte 
-	avvenuta	nel	1941	-	continuò	a	pensare	di	aver	fatto	
un	solo	sbaglio,	quello	di	avere	alzato	i	dazi	troppo	
poco.

il resto è storia	più	recente.	Dopo	la	Seconda	Guerra	
Mondiale	entrò	in	vigore	il	Gatt,	General	Agreement	on	
tariffs and trade, un accordo internazionale, firmato 
il	30	ottobre	1947	a	Ginevra,	da	23	Paesi	(che	negli	
anni	 sono	 diventati	 oltre	 120)	 per	 stabilire	 le	 basi	
per un sistema multilaterale di relazioni commerciali 
con	 lo	 scopo	 di	 favorire	 la	 liberalizzazione	 del	
commercio	mondiale.	Nel	1995	al	Gatt	è	subentrato	
il wto, organizzazione mondiale del commercio, 
che	si	pone	come	obiettivo	principale	proprio	quello	
dell’abolizione	o	della	riduzione	dei	dazi	doganali.	

inutile a questo punto spendere troppe parole sulle 
similitudini e le differenze della situazione attuale. 
come è noto, donald trump - dopo una campagna 
elettorale	 fortemente	 protezionistica	 -	 ha	 deciso	
recentemente	di	tassare	del	25%	l’acciaio	e	del	10%	
l’alluminio	 importati	 negli	 USA.	 La	 preoccupazione	
internazionale	 innescata	 dalle	 dichiarazioni	 del	
presidente	 Trump	 ha	 però	 portato	 la	 Casa	 Bianca	
a non imporre dazi generalizzati, concentrandosi 
essenzialmente sulla cina.

Speriamo	che	non si vada oltre: le similitudini con il 
passato cominciano a diventare molte.

hegel, in un passo	 delle	 sue	 opere,	 nota	 che	 tutti	
i grandi fatti e i grandi personaggi della storia 
universale	 si	 presentano	due	 volte.	 “Ha	dimenticato	
di	aggiungere”	 -precisa	Carl	Marx	 -	“la	prima	volta	
come	tragedia,	la	seconda	volta	come	farsa”.

Paolo D’Alfonso
direttore commerciale di banca consulia
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la presa di posizione da parte del presidente 
Trump sulla drammatica questione siriana, 
peraltro lungamente e colpevolmente ignorata 
dall’opinione	 pubblica	 mondiale,	 ha	 il	 sapore	 di	
un’ennesima	 manovra diversiva da parte del 
tycoon newyorkese. la principale motivazione, 
infatti,	 sembra	 essere	 il	 voler	 spostare	 l’attenzione	
dalle problematiche interne	 che	 mettono	
a	 repentaglio	 la	 sua	 leadership,	 insidiata	 dallo	
scandalo	del	Russiagate	e	pressata	dalla	necessità	di	
attuare le riforme promesse in campagna elettorale. 
Le	 schermaglie	 tra	Washington	 e	Mosca	 hanno	 ad	
oggi	 causato	 più	 che	 altro	 un	 innalzamento	 della	
tensione geopolitica	globale,	senza	tuttavia	che	i	
principali mercati si dimostrassero particolarmente 
preoccupati	dalla	questione.	Gli	impatti	finora	hanno	
riguardato principalmente la borsa e la valuta 
russe,	nonché	il	prezzo	del	Brent, spinto sopra ai 
70	dollari	al	barile	dai	timori	di	un	attacco	americano	
in siria. 

durante il mese è	 stata	 al	 centro	 dell’attenzione	
dei	 mercati	 anche	 la	 situazione	 di	 “trade war” 
determinata dagli usa. lo scopo degli stati uniti 
nell’introdurre	 i	dazi,	 in	 realtà,	sembrerebbe	essere	
quello di puntare a degli accordi bilaterali migliori 
con i vari partner commerciali, in particolare con la 
Cina.	Questo	determinerebbe	un	potenziale	travaso 
di ricchezza verso gli usa, risolvendo parzialmente 
almeno uno dei due deficit gemelli	che	da	sempre	
rappresentano	 il	 tallone	 d’Achille	 della	 economia	
americana.	 Per	 l’altro,	 quello	 del	 debito	 pubblico,	
l’impatto	della	recente	riforma	fiscale	e	della	avviata	
normalizzazione di politica monetaria rendono 
l’impresa	pressoché	impossibile.

dalle ultime dichiarazioni accomodanti del 
presidente cinese Xi Jinping si intuisce come il paese 
asiatico voglia evitare una vera e propria guerra 
commerciale	 e	 che	 anzi	 sia	 proteso,	 come	 mai	 in	
passato, a favorire il libero commercio globale. 
la conferma delle riforme volte ad aprire il mercato 

interno cinese	agli	stranieri	e	ad	introdurre	una	più	
concreta protezione della proprietà intellettuale, 
ci	 fanno	 ritenere	 che	 sia	 improbabile	 un’escalation	
di	 conflittualità	 su	 questo	 tema	 e	 che	 la	 questione	
si possa risolvere attraverso la revisione di alcuni 
accordi commerciali.

a livello di valutazioni macro, il Global Leading 
Economic Indicator (LEI) dell’OCSE, concepito 
per	 catturare	 tempestivamente	 i	 cambiamenti	
nell’economia	 generale,	 si	 è	 stabilizzato	 nel	 mese	
di marzo e il relativo indice di diffusione	 -	 che	
rappresenta la quota dei Paesi con lEi in aumento 
- è sceso al di sotto del 50%. storicamente una 
discesa	 dell’indice	 di	 diffusione	 ha	 anticipato	 una	
correzione del lEi composito.

02. la bussola dEi mErcati
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Anche	 il	 Citi Economic Surprise Index (CESI) 
per i Paesi del G7 è risultato in calo il mese scorso e 
in	maniera	più	marcata	quello	relativo	all’Area	Euro	
e	 al	 Giappone.	 Anche	 l’indice	 Current Activity 
Indicator (CAI) di Goldman Sachs	sembra	aver	
raggiunto il picco massimo per le economie sviluppate. 

nonostante quindi i principali indici anticipatori siano 
ancora in territorio espansivo, si intravvedono 
segnali di una leggera decelerazione, a conferma 
di	 come	 la	 crescita	 globale	 abbia	 probabilmente	
raggiunto il suo picco massimo.	Nel	biennio	2017-
18	 anche	 i	 paesi	 precedentemente	 in	 recessione	 si	

sono allineati alla congiuntura favorevole ed oggi il 
ciclo	 economico	 potrebbe	 quindi	 esprimere	 la	 sua	
fase di top.  

Dall’ultimo	 comitato è proseguita la correzione 
dell’equity rispetto ai massimi di fine gennaio, 
sostanzialmente a causa del sentiment negativo legato 
ai	rischi	di	una	guerra	commerciale	ed	all’avvitamento	
del settore tecnologico americano innescato dal 
caso	Cambridge	Analytica/Facebook.	Questo	storno	
ha	riportato	le	valutazioni	a	livelli	più	ragionevoli 
e guardando le stime del P/E americano 2018 - 
2020	si	può	osservare	che	si	è	tornati	a	livelli	in	linea	
con la media storica.

L’espansione	 dei	 multipli,	 che	 in	 passato	 era	 stata	
sostenuta	dalla	discesa	dei	 tassi	 d’interesse,	adesso	
dovrebbe	 essere	 sostenuta	 dalla	 riduzione della 
tassazione	 introdotta	 dall’amministrazione	 Trump,	
generando un effetto positivo sulla crescita degli 
utili per i prossimi due anni. in attesa dei dati della 
reporting season americana, le stime vedono gli 
utili in crescita nel 2018 di circa il 20% rispetto al 
2017,	di	cui	circa	la	metà	derivante	dagli	effetti	stimati	
della	 riforma	 fiscale.	 Già	 per	 il	primo trimestre 
2018,	il	consensus	degli	analisti	di	Thomson	Reuters	
stima una crescita	media	dei	profitti	delle	società	che	
fanno	parte	dell’indice	S&P	500	del	18%.
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Anche	in	Europa	 le	previsioni	sono	positive,	anche	
se	 più	 contenute:	 il	 consensus	 indica	 una	 crescita	
media degli utili del 3,4% per il primo trimestre. 
Guardando poi alle stime dei singoli Paesi se ne 
possono	notare	di	più	favorevoli, come nel caso di 
Piazza Affari.	 Le	 società	 italiane	che	 fanno	parte	
dello	 Stoxx	 600	 dovrebbero	 rilevare	 una	 crescita	
degli utili media del 16,7%. 

non a caso il listino italiano risulta tra i migliori 
da inizio anno	 (+5.70%	 YTD	 al	 12/04)	 grazie	
alla migliorata situazione delle banche. da un lato, 
l’annunciata	uscita dal QE è attesa contrastare la 
debolezza	 del	 settore,	 fortemente	 penalizzato	 negli	
ultimi anni da tassi sempre prossimi allo zero. 
Dall’altro	 lato,	 il	 tema	dei	NPL	 sembra	essere	 stato	
ridimensionato grazie ai numerosi aumenti di 
capitale	 e	 gli	 investitori	 sono	 più	 confidenti	 sulla	
solidità	dei	bilanci.	 	Tuttavia,	guardando	un	po’	più	
in	là,	quello	bancario	resta	comunque	un	business	la	
cui redditività	potrebbe	faticare a tornare a livelli 
elevati	 in	 Europa	 se	 è	 vero	 che,	 in	 analogia	 con	 il	
Giappone,	il	contesto	di		forte	sbilancio	demografico	
non	 è	 compatibile	 con	 il	 ritorno	 a	 livelli	 elevati	 dei	
tassi di interesse.

Comitato Investimenti di Banca Consulia
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È	 	 passato	 un	 anno	 da	 quando	 abbiamo	 lanciato	
le	GPM	Avantgarde	 in	Banca	Consulia.	 	 È	 stato	un	
anno ricco di soddisfazioni, sia per i risultati delle 
performance	 che	 	 per	 la	 raccolta.	 L’obiettivo	 che	 ci	
eravamo dati è stato superato ancor prima del previsto 
e	questo	ci	ha	motivati	a	immaginare	una	nuova	fase	
di evoluzione del servizio.

nella prima formulazione,  ci siamo concentrati su 
due	direzioni	ben	chiare:	una,	costituita	da	una	serie	
di	profili	che	replicassero	le	visioni	di	asset	allocation	
strategica e tattica della direzione investimenti, per 
agevolare la realizzazione dei portafogli dei clienti 
pensati	secondo	tale	schema,	e	l’altra,	strutturata	per	
beneficiare	maggiormente	di	 un	approccio	absolute	
return, sfruttando sia le competenze del team interno 
che	quelle	del	nostro	partner,	Banca	Ifigest.

con questo  insieme di soluzioni, rappresentato dalle 
9 linee di GP avantgarde,  si possono cogliere molte 
esigenze	 della	 clientela.	 Ma	 l’evoluzione	 non	 può	
arrestarsi. 

Per tale ragione, il Piano industriale 2018-2020 
ha	 voluto	 puntare	 ancora	di	 più	 sull’innovazione	di	
servizio,	 introducendo	 diverse	 novità	 che	 saranno	
annunciate nel corso di questi anni.

ad aprile 2018, come prima mossa, sono state lanciate 
due	linee	di	gestione		bilanciate	‘specializzate’.

si tratta della Linea Bilanciata Paesi Emergenti 
e della Linea Bilanciata SRI.

Perchè	una	linea	dedicata	ai	Paesi	Emergenti	e	perché	
bilanciata	?	

il mondo dei Paesi Emergenti negli ultimi anni è molto 
cambiato.	Molti	ricordano	l’acronimo	BRIC,	che	indica	
brasile, russia, india e cina. nel passato si guardava 
a	 questo	 blocco	 come	 ad	 un	 mondo	 unitario,	 che	
rappresentava	 quasi	 un	 sinonimo	 dell’espressione	
“Paesi	Emergenti”.

Ora	è	invece	chiaro	che	i	4	Paesi	hanno	dinamiche,	

opportunità	e	rischi	molto	differenti	 tra	 loro	e	quindi	
non	ha	più	senso	immaginare	un	approccio	gestionale	
che	li	metta	tutti	insieme.	E	poi,	se	i	BRIC	sono	quasi	
‘emersi’,	 altri	 Paesi	 meno	 sotto	 i	 riflettori	 si	 stanno	
facendo	strada:	l’Indonesia,	la	Thailandia,	il	Vietnam,	
la	Nigeria,	il	Ghana,	il	Cile.

troppe volte  si è guardato ai Paesi Emergenti come ad 
una asset class residuale, speculativa, indifferenziata, 
mentre		la	realtà	è	completamente	differente.	Crescita	
del Pil, riforme strutturali, crescita della classe media, 
debito	e	inflazione	sotto	controllo,	sono	tutte	dinamiche	
che	meglio	si	adattano	a	 tali	aree	che	non	ai	Paesi	
cosiddetti  sviluppati.

negli ultimi anni, a seguito del calo dei tassi 
d’interesse,	 l’attenzione	 degli	 investitori	 si	 è	 estesa	
dal	 mondo	 dell’equity	 a	 quello	 	 obbligazionario,	
sia	 governativo	 che	 societario,	 sia	 in	 valuta	 locale	
(local	currency)	che	in	valute	forti,	quali	il	$	USA		e	l’	
Euro	(hard	currency).	Si	tratta	di	una	asset	class	che	
presenta infatti  ancora interessanti livelli cedolari e 
che	quindi	dovrebbe	essere		inclusa	in	un	portafoglio	
ben	diversificato.

Anziché	 creare	 due	 prodotti specilizzati nel mondo 
azionario	 e	 obbligazionario,	 abbiamo	 ritenuto	 più	
efficace	creare	una	 linea	bilanciata	che	avesse	una	
visione	unitaria,	per	cogliere	le	opportunità		presenti	
ma	anche		evitare	inutili	duplicazioni	di	rischi.

oltre ai vantaggio di	 un	 approccio	 bilanciato,	 la	
nostra GP  è infatti caratterizzata da un innovativo 
sistema	di	gestione	dinamica	del	rischio,	una	sorta	di	
‘ABS’	che	–	nel	caso	di	eccessi	di	tensione	–opera	per	
limitare	la		volatilità	del	portafoglio.

Per quanto si sia sempre	 più	 informati,	 il	 mondo	 è	
davvero troppo grande e la crescita si sta sviluppando 
in	aree	geografiche	che	probabilmente	faticheremmo	
anche	solo	ad	individuare	su	una	cartina	geografica.

Pertanto, se le opportunità	 sono	 molte,	 in	 Banca	
Consulia	 abbiamo	 avuto	 la	 consapevolezza	 	 che	

GPM Avantgarde 2.0
Nascono  la Linea Bilanciata Paesi Emergenti e la Linea Bilanciata SRI

03. lo scaffalE

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     9

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
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il nostro processo di investimento dovesse essere 
affiancato  ad un vero specialista in questo campo, 
meglio ancora se con presenza locale in tali aree.

Per questa ragione	abbiamo		affidato	 il	processo	di	
analisi e selezione degli strumenti finanziari della 
nostra nuova linea bilanciata Paesi Emergenti alla 
società		HSBC Global Asset Management.

hsbc  Group è un gruppo	bancario	internazionale	tra	
i	più	grandi	e	capitalizzati	al	mondo,	che	vanta	una	
divisione	di	asset	management	che	gestisce	oltre	469	
mld di $, conta 2.200 dipendenti e una presenza in 
26 paesi.

L’aspetto	 che	 ci	 ha convinti in maniera davvero 
rilevante è stato, tra gli altri, la particolare esperienza 
nei Paesi Emergenti, dove gestisce 125 mld $ di 
aum, con una presenza diretta in 10 Paesi Emergenti 
e team locali.

Passiamo adesso	 alla	 seconda	 novità	 di	 Aprile,	 la	
linea	Bilaciata	SRI	(Social	Responsible	Investments).

Non	 ci	 dilunghiamo in questa sede a trattare 
l’importanza	 degli	 Investimenti	 Socialmente	
Responsabili,	 perché	 rappresenta	 uno	 degli	
appuntamenti	fissi	di	questa	Newsletter.	L’impegno	di	
banca consulia relativo agli investimenti socialmente 
Responsabili	 sta	 continuando	 a	 crescere,	 grazie	
anche	alla	partecipazione	come	Soci	al	Forum	per	la	
Finanza	Sostenibile.

sicuramente nel 2018 stiamo assistendo in Europa 
ad	 una	 accelerazione	 esponenziale	 dell’attenzione	
su	 queste	 tematiche,	 grazie	 all’action plan	 che	 la	
Comunità	 Europea	 ha	 varato	 in	 questi	 primi	 mesi	
dell’anno.

Sempre	più	evidenze	mostrano	che	il	trend	di	interesse	
degli	 investitori	 istituzionali	 verso	 le	 società	 che	
mostrano i punteggi o gli incrementi di rating EsG sta 
aumentando.

Questo	significa	anche	che	i	 flussi	di	 investimento	si	

concentreranno	 su	 queste	 società,	 sostenendone	 le	
quotazioni a discapito delle aziende meno virtuose.

dopo aver messo in	distribuzione	nel	corso	del	2017	
diversi	prodotti	specializzati	nel	mondo	SRI,	abbiamo	
deciso di offrire ai nostri clienti un servizio di GP 
creato appositamente da banca consulia, in questo 
ambito.	

Ma	anche	su	questo	tema	–	assai	delicato	-	abbiamo		
scelto	 di	 	 stringere	 una	 partnerhip	 con	 uno	 degli	
specialisti	 più	 accreditati	 in	 Europa,	 Raiffeisen 
Capital Management.

rcm è uno dei	 leader	 dell’Asset	 Management	
in austria, con 32 mld di € di aum e una lunga 
tradizione	nel	mondo	degli	investimenti	SRI,	oltre	che	
nella fund selection.

Gli investimenti socialmente	 Responsabili	 offrono	
molti	approcci	possibili,	quali	tecniche	di	esclusione,	
best	 in	 class,	 tematiche,	 integrazione,	 ciascuna	
delle quali presenta diversi aspetti positivi. Pertanto, 
abbiamo	voluto	caratterizzare	 il	nostro	modello	con	
un approccio multimanager, realizzato da un esperto 
nel	 settore	 SRI	 e	 con	 riconosciute	 capacità	 di	Asset	
Allocation	 tattica,	 per	 essere	 certi	 che	 nel	 processo	
di creazione di valore fossero sempre presenti tutte le 
componenti.

Possiamo affermare	 che	 con	 il	 lancio	 della	 Linea	
bilanciata Paesi Emergenti e della linea bilanciata sri 
viene	confermata	la	nostra	identità	di	Banca	orientata		
al	futuro,	che	non	privilegia	esclusivamente		soluzioni	
interne, ma ricerca e seleziona i top player nei vari 
segmenti,	per	offrire	il	meglio	di	quello	che	il	mercato	
mette a disposizione, in una logica di piattaforma 
aperta,	sempre	guidata	con	occhio	attento.
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04. il nostro futuro

Il	 premio	 Oscar	 come	 miglior	 film,	 quest’anno,	 è	
stato	assegnato	a	:	”La	forma	dell’acqua”	del	regista	
messicano Guillermo del toro, una storia surreale e 
romantica,	fuori	dal	tempo	e	dalla	realtà.

Per essere precisi,	 di	 premi	 Oscar	 ne	 ha	 vinti	 ben	
quattro.

tanti i personaggi,	 tutti	 molto	 ben	 caratterizzati,	
incluso	 il	 misterioso	 uomo/pesce	 –	 ineluttabilmente	
legato	 alla	 necessità	 di	 acqua	 per	 sopravvivere	 -	 e	
intorno	al	quale	ruota	l’intera	storia.

negli stessi giorni	in	cui	l’acqua	diventava	argomento	
da	Oscar,	sui	giornali	-	un	po’	sottotraccia	-	passava	
un’altra	notizia,	anch’essa	legata	all’acqua.

il 22 marzo si	è	celebrata	-	come	ogni	anno	da	quando	
è	 stata	 istituita	 dall’ONU	 nel	 1993-	 la	 Giornata	
mondiale	 dell’acqua.	 La	 giornata	 ha	 lo	 scopo,	 tra	
l’altro,	 di	 ricordarci	 che	 non	 tutti	 hanno	 accesso	
all’acqua	potabile.	Garantirla	all’intera	popolazione	
mondiale	è	uno	degli	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	
da raggiungere entro il 2030.

Sembrano	cose	lontane,	ma	non	lo	sono	affatto.	“Non	
conosciamo	mai	 il	valore	dell’acqua	finché	 il	pozzo	
non	si	prosciuga”,	scriveva	infatti	Thomas	Fuller.

Prendiamo ad esempio	Città	del	Capo.	Una	città	di	
circa	 4	 milioni	 di	 abitanti,	 principale	 meta	 turistica	
del	 Sud	 Africa,	 che	 sta	 vivendo	 una	 situazione	 di	
siccità	senza	precedenti.	La	siccità	è	 tale	che	presto	

Le forme dell’acqua

Fonte: Bloomberg via Getty Images
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si	dovrebbe	andare	verso	il	cosiddetto	“giorno	zero”,	
ovvero	il	giorno	in	cui	l’erogazione	dell’acqua	in	città	
sarà	completamente	tagliata.

inizialmente previsto	per	il	16	aprile,	il	“giorno	zero”	
è	stato	rinviato	più	volte,	e	attualmente	è	annunciato	
per il 9 luglio.

Gli	 abitanti,	 in	 queste	 settimane,	 hanno	 avuto	 a	
disposizione	dapprima	87	 litri	 d’acqua	al	 giorno	a	
testa,	e	poi,	dal	1	febbraio,	solo	50	litri.

Chi	 non	 rispetta	 la	 normativa	 rischia	 sanzioni	
particolarmente	 pesanti	 ma	 appare	 impossibile	
immaginare	 che	 le	 autorità	 possano	 monitorare	 i	
comportamenti di ciascun cittadino. si tratta di una 
situazione davvero molto difficile da gestire.

se effettivamente la situazione non dovesse migliorare, 
l’erogazione	 sarà	 bloccata	 e	 gli	 abitanti	 avranno	
diritto	 a	 25	 litri	 al	 giorno,	 che	 potranno	 ritirare	 in	
uno	dei	duecento	punti	di	distribuzione	che	saranno	
predisposti.	 Duecento	 punti	 in	 una	 città	 di	 quattro	
milioni	di	persone…

Per	 dare	 un’idea delle proporzioni, nel comune di 
milano il consumo pro-capite è di 200 litri al giorno.

Questa crisi deriva	da	tre	anni	consecutivi	di	siccità	
(mai	 accaduto	 da	 quando	 esistono	 le	 statistiche	 sul	
clima)	che	ha	azzerato	le	riserve	di	acqua	potabile.	
attualmente sono in corso delle perforazioni per 
cercare	 falde	 in	 profondità	 e	 sono	 in	 costruzione	
impianti di desalinizzazione per le emergenze. nulla 
di	questo	potrà	però	 risolvere	 la	 situazione	a	breve	
termine.

Ancora	 più	 a	 Sud, in antartide, sta succedendo 
qualcosa	 di	 ancora	 più	 grave.	Occorre	 spostarsi	 a	
est,	verso	l’Australia.

Un	 ghiacciaio	 grande come la francia si sta 
sciogliendo	 sotto	 l’effetto	 del	 surriscaldamento	
climatico.

nuove ricognizioni aeree, condotte dalla divisione 
Antartica	 Australiana,	 hanno	 dato	 agli	 scienziati	
una conoscenza senza precedenti su come si 
sta	 disciogliendo	 il	 ghiacciaio	 Totten	 nell’est	 del	
sesto	 continente.	 La	 ricerca,	 pubblicata	 su	 Nature	
Geoscience,	 ha	 scoperto	 una	 serie	 di	 tunnel	 e	 di	
aperture	che	permettono	all’acqua	calda	di	erodere	il	
ghiacciaio,	causando	potenzialmente	un	drammatico	
sollevamento	dei	livelli	globali	dei	mari.

Il	 ghiacciaio	 è	 uno	 dei	 più	 grandi	 del	 continente	
bianco,	precisamente	il	quarto	in	termini	dimensionali.	
È,	ovviamente,	uno	dei	“sorvegliati	 speciali”	perché	
potrebbe	 liberare	 una	 quantità	 enorme	 d’acqua,	
minacciando	 le	 centinaia	 di	 milioni	 di	 persone	 che	
vivono sulle zone costiere.

L’Antartide concentra il 62% delle riserve 
d’acqua dolce del pianeta, il suo disgelo 
contribuirebbe - oltre che ad alzare il livello 
del mare - a desalinizzare i mari della Terra, 
un meccanismo fatale per numerose specie 
marine. ancora ignote sono poi le ripercussioni sulle 
correnti	marine,	calde	e	fredde,	che	contribuiscono	a	
regolare il clima del pianeta.

Peraltro, il rapporto	 annuale	 dell’organizzazione	
meteorologica	mondiale	afferma	che	gli	ultimi	3	anni	
sono	stati	i	più	caldi	della	storia	e	che	anche	il	2018	
sta proseguendo in questa direzione.

Per	fortuna	c’è	l’accordo	di	Parigi,	direte	voi…

Purtroppo	 non	 è	 che	 arrivino	 tante	 belle	 notizie	 da	
questo fronte.

infatti - dopo tre anni di declino - le emissioni di 
c02 stanno tornando a crescere e nel 2017 sono 
aumentate	dell’1,4	%,	 raggiungendo	 il	 record	32,5	
miliardi di tonnellate.

il dato è stato	 pubblicato	 dall’AIE	 (Agenzia	
Internazionale	dell’Energia)	e	non	include	neppure	le	
emissioni prodotte da agricoltura e allevamento.
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lo sviluppo delle	 energie	 rinnovabili,	 per	 quanto	
veloce	 (è	 cresciuto	 di	 oltre	 il	 6%)	 non	 ha	 ancora	
raggiunto effetti significativi, in quanto il punto di 
partenza	è	 troppo	basso	per	produrli.	Per	contro,	è	
cresciuto	paradossalmente	anche	 l’uso	del	 carbone,	
seppure	dell’1%.

Per gli accordi di Parigi,	gli	obiettivi	di	emissioni	di	
CO2	per	 il	 2050	dovrebbero	essere	20	miliardi	di	
tonnellate. non solo quindi non inizia la decrescita, 
ma la crescita continua a tassi importanti.

L’incremento	 di	 emissioni,	 per	 dare	 un’idea	 più	
concreta,	equivale	all’impatto	che	avrebbe	la	messa	
in	 strada	 in	 un	 anno	 di	 ben	 170	 milioni	 di	 nuove	
automobili.

La	città	di	Parigi,	per	dare	il	buon	esempio,	ha	però	
recentemente	annunciato	che	diventerà	entro	il	2050	
una	 città	 “carbon	 neutral”	 cioè	 a	 impatto	 nullo	 in	
termini	di	emissioni	di	CO2.	E	sarà	alimentata	al	100	
per	 cento	 da	 energie	 rinnovabili.	 L’obiettivo	 è	 stato	
approvato	 il	 21	marzo	 e	 posto	 nero	 su	 bianco	 nel	
nuovo	 “Piano	 clima,	 aria,	 energia”	 della	 capitale	
della francia.

Come	abbiamo	avuto	più	volte	modo	di	commentare,	
il lato oscuro e il paradosso della 
globalizzazione è proprio questo: non si può 
impedire alle economie emergenti di crescere 
ma, senza uno sviluppo sostenibile, alla 
lunga gli effetti negativi saranno superiori ai 
benefici e, soprattutto, saranno totalmente 
imprevedibili.

non per niente, secondo	la	società	di	riassicurazione	
Munich	Re,	i	danni	causati	da	eventi	climatici	estremi	
sono	stati	nel	2017	pari	a	ben	330	mld	di	$,	una	cifra	
che	rende	il	2017	il	secondo	anno	più	costoso	della	
storia.

Ma	 vogliamo	 chiudere con una nota di ottimismo, 
nonostante le apparenze. nel film, il Generale hoyt 
rivolgendosi	al	cattivissimo	Strickland	urla:	“Figliolo,	
risolvi	questo	casino!”.

le cose non andranno nel modo sperato dal Generale 
e	il	lieto	fine	comunque	trionferà.

in ogni caso la prossima	volta	che	mi	lamenterò	della	
pioggia,	mi	morderò	la	lingua!
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in questo articolo vorrei prendere spunto da un fatto 
di	cronaca	molto	dibattuto	in	questi	giorni,	ovvero	il	
caso	Facebook/Cambridge	Analytica,	per	cercare	di	
capire	se	si	tratti	di	una	‘semplice’	vicenda	di	privacy	
violata	o	se	invece	non	vi	sia	qualcosa	di	molto	più	
importante	che	non	viene	ben	esposto	ai	cittadini	di	
mezzo mondo.

sono un tipo sospettoso, lo ammetto, e i romanzi di 
le carrè e follet non sono mai mancati in casa mia.

Proprio per questa deformazione,	 ho	 cominciato	 a	
fare	 ricerche	 sul	 caso	 principale,	 ovvero	 quello	 di	
Cambridge	 Analytica.	 Quello	 che	 facevo	 davvero	
fatica	 a	 comprendere	 dalle	 ricerche	 condotte	 su	
Google, era quale fosse il punto della situazione. 
nessuno di noi, credo, sia inconsapevole del fatto di 
venire	tracciato	per	fini	pubblicitari,	per	cui	non	riesco	
a	capire	la	sorpresa	di	essere	tracciati	per	finalità	di	
influenza politica.

Cambridge	 Analytica è stata fondata nel 2013 da 
Robert	Mercer,	un	miliardario	imprenditore	statunitense	
con	idee	molto	conservatrici	che,	tra	le	altre	cose,	è	
uno	dei	finanziatori	del	sito	d’informazione	di	estrema	
destra	 Breitbart	News,	 diretto	 da	 Steve	 Bannon	 (ex	
consigliere e stratega di trump durante la campagna 
elettorale).	Cambridge	Analytica	è	specializzata	nel	
raccogliere	 dai	 social	 network	 un’enorme	 quantità	
di	 dati	 sui	 loro	 utenti:	 quanti	 “Mi	 piace”	mettono	 e	
su quali post, dove lasciano il maggior numero di 
commenti, il luogo da cui condividono i loro contenuti 
e	 così	 via.	Queste	 informazioni	 sono	 poi	 elaborate	
da modelli e algoritmi per creare profili di ogni 
singolo utente, con un approccio simile a quello della 
“psicometria”,	il	campo	della	psicologia	che	si	occupa	
di	misurare	abilità,	comportamenti	e	più	in	generale	
le	 caratteristiche	 della	 personalità.	 Più	 “Mi	 piace”,	
commenti,	tweet	e	altri	contenuti	sono	analizzati,	più	
è preciso il profilo psicometrico di ogni utente.

oltre ai profili psicometrici,	Cambridge	Analytica	ha	
inoltre acquistato nel tempo molte altre informazioni, 

che	possono	essere	ottenute	dai	cosiddetti	“broker	di	
dati”,	 società	 che	 raccolgono	 informazioni	 di	 ogni	
genere	sulle	abitudini	e	i	consumi	delle	persone.	

Cambridge	 Analytica dice di avere sviluppato un 
sistema	 di	 “microtargeting	 comportamentale”,	 che	
significa	solo	‘pubblicità	altamente	personalizzata	su	
ogni	singola	persona’.	I	suoi	responsabili	sostengono	
di riuscire a far leva non solo sui gusti, come fanno 
già	 altri	 sistemi	 analoghi	 per	 il	marketing,	ma	 sulle	
emozioni degli utenti. se ne occupa un algoritmo 
sviluppato	 dal	 ricercatore	 di	 Cambridge	 (da	 qui	 il	
nome	 dell’azienda)	 Michal	 Kosinski.	 Il modello 
è studiato per prevedere e anticipare le 
risposte degli individui. Kosinski sostiene 
che siano sufficienti informazioni su 70 “Mi 
piace” messi su Facebook per sapere più 
cose sulla personalità di un soggetto rispetto 
ai suoi amici, 150 per saperne di più dei 
genitori del soggetto e 300 per superare le 
conoscenze del suo partner.	Con	una	quantità	
ancora	maggiore	di	“Mi	piace”	è	possibile	conoscere	
più	cose	sulla	personalità	rispetto	a	quante	ne	conosca	
il soggetto.

Già	abbastanza	inquietante. ma come si è arrivati a 
questo	punto?

ci viene incontro	Eli	Parisier,	autore	del	libro	‘Il	filtro:	
quello	che	internet	ci	nasconde’.

Tutto	ha	 inizio	 il	giorno	4	dicembre	2009,	 sul	blog	
ufficiale	di	Google,	racconta	il	libro.

Il	 blogger	 Danny	 Sullivan,	 che	 analizza	 i	 post	 di	
Google per capire quali saranno i prossimi progetti 
dell’azienda,	 ha	 trovato	 molto	 interessante	 il	 post	
di	 quel	 giorno,	 dal	 titolo	 ‘Ricerche	 personalizzate	
per	 tutti’.	 Per	 il	 blogger	 si	 trattava	 del	 più	 grande	
cambiamento	mai	avvenuto	nei	motori	di	ricerca.	Da	
allora	è	emerso	che	Google usa 57 indicatori – 
dal luogo in cui siamo al browser che stiamo 
usando, fino al tipo di ricerche che abbiamo 
fatto in precedenza – per cercare di capire 

La punta dell’iceberg
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chi siamo e che genere di siti ci piacerebbe 
visitare.	Anche	quando	non	siamo	online,	continua	
a personalizzare i risultati e a mostrarci le pagine 
sulle	quali	probabilmente	cliccheremmo.	Di solito si 
pensa che facendo una ricerca su Google tutti 
ottengano gli stessi risultati, quelli che per il 
famoso algoritmo dell’azienda, PageRank, 
hanno maggiore rilevanza in relazione ai 
termini cercati. Ma, dal dicembre 2009, non 
è più così.	 Oggi	 vediamo	 i	 risultati	 che	 secondo	
PageRank	sono	più	adatti	a	noi,	mentre	altre	persone	
vedono cose completamente diverse. 

in altre parole,	 Google	 non	 è	 più	 uguale	 per	 tutti.	
L’annuncio	di	Google	ha	segnato	il	punto	di	svolta	di	
una	 rivoluzione	 importante,	 ma	 quasi	 invisibile,	 nel	
nostro modo di consumare le informazioni.

ritorniamo adesso ai nostri giorni.

Nell’estate	 del	 2016,	 il	 comitato	 di	 Trump	 affidò	 a	
Cambridge	Analytica	 la	gestione	della	 raccolta	dati	
per la campagna elettorale. 

furono usate grandi	 quantità	 di	 account	 fasulli	
gestiti	 automaticamente	 (“bot”)	 per	 diffondere	 post,	
notizie false e altri contenuti contro hillary clinton, 
modulando	la	loro	attività	a	seconda	dell’andamento	
della campagna elettorale. Gli interventi erano quasi 
sempre in tempo reale, per esempio per riempire i 
social	network	di	commenti	durante	i	dibattiti	televisivi	
tra	Trump	e	Clinton,	gli	eventi	più	attesi	e	seguiti	dagli	
elettori. ogni giorno venivano prodotte decine di 
migliaia	di	annunci	pubblicitari,	sui	quali	misurare	la	
risposta	degli	utenti	online	e	ricalibrarli	privilegiando	
quelli	che	funzionavano	di	più.	Tutte	attività	sulle	quali	
da	 anni	Cambridge	Analytica	 dice	 di	 avere	 grandi	
capacità	e	conoscenze.

Proviamo adesso a unire i puntini. 
Più crescono le informazioni che mettiamo 
a disposizione su Internet (e non solo su 
Facebook), più siamo profilati bene e secondo 
tecniche così avanzate che probabilmente 

il software sa più della nostra personalità 
profonda di quanto ne sappiamo noi; in 
tal modo possiamo essere target mirati di 
messaggi non solo pubblicitari ma anche 
politici, in grado di influenzare le nostre 
decisioni di acquisto e di voto. non stiamo 
parlando quindi di email spam, ma di come il mondo 
ci	 viene	presentato	attraverso	 il	 nostro	browser	e	di	
come ci vengono messe a disposizione le notizie sui 
principali	siti	che	frequentiamo.

D’altra	 parte	 Internet	 ha	 dato	 a	 ognuno	 di	 noi	 la	
possibilità	di	accedere	senza	mediazioni	a	qualsiasi	
contenuto,	 ma	 sempre	 più	 stiamo capendo che 
una parte dell’informazione disponibile in 
rete è inaffidabile ma credibile. E questo è il 
vero pericolo.

come sottolinea il Prof.	 Quattrociocchi	 nel	 libro	
“Misinformation”	 non	 è	 possibile	 riflettere	 su	 questi	
temi	senza	considerare	i	meccanismi	che	riguardano	
sia	 l’aggregazione	delle	 informazioni	 sui	 social	 che	
dinamiche	 psicologiche	 come	 il	 confirmation bias, 
il	 fenomeno	 per	 cui	 inevitabilmente	 privilegiamo	 le	
informazioni	che	consolidano	le	nostre	opinioni.	

È	proprio	questa	tendenza	che	ci	porta	a	circondarci	
di	 contatti	 che	 la	 pensano	 grossomodo	 come	 noi	 e	
con	i	quali	creiamo	delle	comunità	virtuali	coese,	che	
si	rapportano	invece	poco	(e	male)	con	le	altre	“tribù”.	
Politica, economia, salute: sono molti i temi su cui ci 
si	scontra	nei	dibattiti	da	tastiera	e,	come	dimostrano	
le	 ricerche	 di	 Quattrociocchi,	 la comunicazione 
online tende a fortificare la polarizzazione 
delle opinioni.	 Ci	 chiudiamo	 in	 echo	 chambers,	
“casse	di	risonanza”	nelle	quali	interagiamo	con	chi	
sostiene la nostra prospettiva: un meccanismo tanto 
rassicurante quanto pericoloso. 

in tutto questo, il world Economic	Forum	parlava	già	
nel	 2013	 dei	 pericoli	 dell’esplosione	 digitale,	 con	
un	 focus	 particolare	 sulla	 viralità	 delle	 fake	 news.	
Il	 ruolo	 che	 è	 stato	 di	 giornali,	 radio	 e	 televisione	
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05. mEGatrEnds

sulla	 formazione	 dell’opinione	 pubblica	 oggi	 viene	
assunto	dalla	 rete.	Ciò	che	 rende	questo	passaggio	
rivoluzionario	è	che	dal	one to many siamo passati al 
many to many: siamo tutti emittenti e potenzialmente 
abbiamo	la	stessa	credibilità.	Se	abbiamo	una	rete	di	
contatti sufficiente a darci spazio, possiamo veicolare 
informazioni	false	o	dubbie.	E	se	è	vero	che	altri	utenti	
possono arginarne la diffusione, la correzione non è 
scontata	né	immediata.

in tutta questa vicenda	 al	 momento	 c’è	 moltissimo	
fumo,	 ma	 nessuno	 ha	 ancora	 trovato	 l’arrosto,	 la	
prova	 definitiva	 e	 incontrovertibile,	 soprattutto	 sugli	
eventuali	 legami	 tra	 Trump,	 Russia	 e	 Cambridge	
Analytica.	 Alcune	 valutazioni	 nell’inchiesta	 sul	
Guardian	suonano	un	po’	esagerate,	considerato	che	
molte	cose	sul	funzionamento	di	Cambridge	Analytica	
e	sulla	raccolta	dati	tramite	Facebook	erano	già	note.

ma in fondo penso	 che	 non	 sia	 questo	 il	 punto	
principale,	si	tratta	solo	della	punta	dell’iceberg.

come avrete capito,	 l’inchiesta	 del	 giornale	 ha	 il	
pregio fondamentale di portare nuovi spunti concreti, 
e	non	solo	ideologici,	nel	grande	dibattito	su	Internet.	
Oltre ai temi di profilazione, ci sono poi 
pratiche di commercializzazione dei nostri 
dati personali opache, intorno alle quali 
girano grandissimi interessi economici; c’è 
poi la facilità con cui - grazie all’intelligenza 
artificiale - si possono diffondere contenuti 
virali non solo falsi ma anche parziali perché 

personalizzati sui nostri gusti, portando 
ad una crescente e sempre più sofisticata 
manipolazione degli utenti, per finalità sia 
commerciali che politiche.

mentre la democrazia	richiede	che	i	cittadini	vedano	
le cose dal punto di vista gli uni degli altri,  noi oggi 
siamo	paradossalmente	 sempre	più	 chiusi,	 ciascuno	
nella	 propria	 bolla,	 costruita	 a	 nostra	 immagine	 e	
somiglianza.

mi viene quindi in mente	 l’incredibile	modernità	del	
‘Mito	della	 caverna’	 di	 Platone,	 tratto	 proprio	dalla	
sua	opera	‘La	Repubblica’.	

nella storia, ci sono dei	prigionieri	che	hanno	sempre	
vissuto	all’interno	di	una	caverna,	con	la	faccia	sempre	
rivolta verso il fondo e un muretto rialzato e un fuoco 
alle	loro	spalle.	Sul	muretto	camminano	persone	che	
portano sulla testa statuette di persone, animali e cose 
e	 le	 cui	 ombre	 vengono	 quindi	 proiettate	 sul	 fondo	
della	caverna.	I	prigionieri	pensano	che	questa	sia	la	
realtà,	mentre	è	solo	ciò	che	qualcuno	ha	deciso	che	
venga percepita come tale. Quando un prigioniero 
riesce a fuggire, la sorpresa è enorme.

Non	credo	ci	sia	bisogno di aggiungere altro. 

adesso vado a recuperare	 il	 DVD	 di	 Matrix,	 per	
tenermi aggiornato sui futuri sviluppi della vicenda, 
tanto in fondo non si inventa mai nulla di nuovo.
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06. wEalth tiPs

il variegato mondo 
del	 credito	 bancario	 è	
scosso, da alcuni anni, 
da	 quello	 tsunami	 che	
prende il nome di nPl, 
acronimo per indicare 
i	 “	 Non	 Performing	
loas, segnatamente i 
crediti deteriorati -  la 
cui riscossione appare 
incerta -  maturati, da 
un lato, nei confronti 
della fascia di clientela 

comprendente principalmente i privati, i professionisti, 
gli	 esercenti	 e	 gli	 artigiani	 (	 cd	 retail	 ),	 dall’altro	
nell’ambito	delle	imprese	di	medie	e	grandi	dimensioni	
( cd mid - corporate e large corporate ) .

Le	 linee	 guida	 di	 Banca	 d’Italia,	 all’interno	 della	
normativa	 stilata	 dall’	 Autorità	 Bancaria	 Europea	
(Eba), differenziano gli nPl in tre categorie, 
segnatamente	 le	 sofferenze,	 riconducibili	 a	 soggetti	
in	stato	di	insolvenza,	le	inadempienze	probabili		(	cd	
Unlikely to pay ), connesse ad esposizioni creditizie, 
per	le	quali	il	sistema	bancario	giudichi	improbabile	
ottenere	 dal	 debitore	 -	 senza	 l’escussione	 delle		
garanzie	 	 -	 l’adempimento	 integrale	 del	 debito	 (	 in	
linea	 capitale	 e/o	 interessi	 )	 nonché,	 da	 ultimo,	 le	
esposizioni	scadute	e	/o	sconfinanti	da	oltre	90	giorni,	
superanti	una	predeterminata	soglia	di	materialità.

accanto alle predette tipologie di nPl è  poi stata,    
introdotta	 anche	 un’	 ulteriore	 definizione	 ,	 quella		
cioè dei crediti ( deteriorati o in bonis ) oggetto 
di	 concessione	 da	 parte	 della	 Banca	 (	 forborne	
exposures	),	attraverso	delle	modifiche	alle	originarie	
condizioni contrattuali delle linea di credito quali, ad 
esempio, una diversa rimodulazione temporale della 
restituzione del mutuo o una riduzione del tasso di 
interesse .

in questo contesto,	 in	un’	ottica	di	coordinamento	a	
livello	 di	 eurozona,	 il	 20	Marzo	 scorso,	 la	 BCE	ha	

rilasciato le sue linee guida - sia pure con  effetto 
irretroattivo -  per la gestione degli nPl, illustrando 
quali	strategie	dovrebbero	essere	poste	in	essere	dal		
sistema	bancario,	al	fine	di	ridurre	i	crediti		deteriorati,	
auspicando	 	 un’	 oculata	 gestione	 interna,	 piuttosto	
che	 ricorrere	ad	una	 loro	cessione	sul	mercato	che,	
peraltro,	ha	visto,	negli	ultimi	periodi,	cospicue	vendite	
di portafogli  a multinazionali o fondi  specializzati .

in tale ottica, si appalesa di particolare interesse il 
settore degli utP corporate ( cd Unlikely to pay ) - 
che	sta	riscuotendo	anche	significativa	attenzione	da	
parte	 del	 	 mondo	 finanziario	 (si	 pensi	 che	 su	 278	
miliardi	di	esposizioni	deteriorate	lorde	delle	banche	
italiane , 99 miliardi circa rientrano nella categoria 
in esame ) - scaturente dai   finanziamenti,  erogati 
dalle	 Banche	alla	media	 -	 grande	 impresa,	 	 che,	 a	
posteriori,	potrebbe		essere	in	difficoltà		a	rimborsare	
e per i quali la metodica di gestione non si concretizza  
-	a	differenza	degli	altri	NPL	-	nelle	tecniche		a	valle		di	
recupero		del	credito,	bensì	nell’assistenza		a	monte			
del cliente, proprio al fine di evitare la successiva 
insorgenza  della sofferenza .

Ciò,	 ovviamente,	 dovrà	 valere,	 sia	 nell’ipotesi	 in	
cui	 la	 stessa	 struttura	 bancaria	 intenda	 operare	 ,	
dall’interno,		“	il	risanamento	“	del	proprio	debitore,	
( la citata normativa della bcE costringe gli istituti di 
credito	a	trattare	le	inadempienze	probabili	-	appunto	
gli	 UTP	 -	 quasi	 come	 fossero	 sofferenze	 bancarie	 ),	
sia laddove si  optasse, invece,  per la cessione del 
credito sul mercato.  

In	 sintesi	 -	 e	 ciò	 in	 entrambe le ipotesi - si tratta di 
operare	sul	cliente	ancora	“	ben	vivo”	 -	 seppur	con	
qualche	 difficoltà	 -	 attraverso	 un’oculata	 	 gestione	
proattiva	 ,	 ma	 per	 far	 ciò	 occorre	 possedere	 e	
sviluppare conoscenze approfondite, multidisciplinari, 
di mercato, della privativa industriale, del mondo  del 
credito,	 attraverso	 l’ausilio	 di	 professionisti	 esperti,	
che,	 con	 lungimiranza,	 	 abbiano	 compreso,	 in	
anticipo,	le	potenzialità	di	tale	segmento	di	business			
e	abbiano	attivato		“	piattaforme	sinergiche”	o,	per	

NPL Corporate (Unlikely To Pay): come uscirne
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06. wEalth tiPs

meglio	 dire,	 	 “	 associazioni	 di	 circostanza”,	 anche	
con investitori specializzati, al fine di interagire con il 
modo	bancario	e/o	con	i		fondi	acquirenti	degli	UTP,	
allo	scopo		di			rivitalizzare	l’impresa,	consentendole	
di riprodurre utili, di restituire il finanziamento e, 
ovviamente,		di	“	remunerare”	l’eventuale		investitore	
o acquirente del credito. 

tale modello operativo,	a	parere	di	chi	scrive,	porterà		
necessariamente	 il	 sistema	 bancario	 italiano	 ad	
adeguarsi alle nuove esigenze del mercato, attraverso 
la modifica della   propria struttura organizzativa, 
per	 dotarsi	 delle	 più	 specialistiche	 competenze,	 sia	

interne	che	esterne	,		veicolabili,	non	solo	all’insorgere	
della	 difficoltà	 imprenditoriale,	 ma,	 anche,	 in	
precedenza , allorquando il cliente intenda ricorrere 
al	finanziamento	per	il	consolidamento	dell’impresa	o	
per	rilevanti	operazioni	strategiche	.

assolutamente speculare si appalesa, da 
ultimo,	 l’evidente	 interesse	 dello	 stesso	 	 sistema	
imprenditoriale,  a rivolgersi ai citati  professionisti 
che,	interagendo	con	il	sistema	bancario,	con	i	fondi	
interessati	all’acquisto	degli	UTP	e	con	gli	investitori,		
appaiano		in	grado	di	ricalibrare	le	loro	necessità		ed	
il loro posizionamento sul mercato .

Avv Fabrizio Bracco 
Studio Legale Bracco
via G. manessero n. 27

12084	Mondovi’	(CN)	Italy
telefono: (+0039) 0174.330054

Fax:	(+0039)	0174.555452
E-mail:	studiolegalebracco@gmail.com
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07. la vocE di nordEa

Le società che utilizzano il proprio talento e 
le proprie capacità innovative per far fronte 
alle sfide climatiche e ambientali possono 
generare rendimenti interessanti avendo al 
contempo un impatto positivo sull’ambiente.

I	 cambiamenti	 climatici	 non	 sono	 una	 novità.	 È	 da	
anni	che	gli	 scienziati	 studiano	 l’impatto	dell’attività	
umana	sull’ambiente,	mentre	nel	mondo	imperversano	
le	catastrofi	naturali.	I	temi	del	clima	e	dell’ambiente	
non sono mai stati così attuali come ai giorni nostri. 
L’impegno	 assunto	 da	 quasi	 tutti	 i	 paesi	 del	mondo	
alla	 22^	 Conferenza	 Annuale	 sul	 Cambiamento	
Climatico	 (COP22)	 dimostra	 chiaramente	 che	 la	
società	 è	 pronta	 a	 cambiare	 e,	 aspetto	 ancora	 più	
importante,	è	disposta	a	contribuire	in	modo	proattivo	
allo	sviluppo	di	un	mondo	più	efficiente	e	sostenibile.

I	cambiamenti	climatici	rappresentano	un’interessante	
opportunità	d’investimento,	accelerata	da	una	serie	di	

catalizzatori. le pressioni sociali e dei consumatori 
sulle	 aziende	 affinché	 adottino	 un	 approccio	 più	
‘responsabile’	 sono	 in	continuo	aumento,	così	 come	
il	 ricorso	 a	 misure	 ambientali	 più	 efficaci	 si	 rivela	
sempre	 più	 necessario.	 Le	 aziende	 attive	 in	 ambiti	
come	 l’efficienza	 energetica,	 i	 materiali	 avanzati	 e	
l’edilizia	 intelligente	 stanno	 lanciando	 tecnologie	
all’avanguardia,	che	sostengono	il	cambiamento.

Pertanto,	 l’attenzione degli investitori si focalizza 
sempre	 di	 più	 su	 strategie	 incentrate	 su	 clima	 e	
ambiente:	 le	 aziende	 operanti	 in	 questo	 settore	
beneficiano	 di	 una	 crescita	 robusta	 e	 sostenibile,	
amplificata	dalla	domanda	per	soluzioni	ambientali.

Nordea Asset Management (NAM) è la 
società di gestione del risparmio del gruppo 
Nordea - il principale istituto finanziario 
della regione nordica, tra le prime 10 
banche europee per capitalizzazione di 

Cambiamenti climatici: un’opportunità d’investimento
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07. la vocE di nordEa

mercato -  e ha scelto di concentrarsi proprio 
sulle società che utilizzano il loro talento e 
la loro capacità innovativa per sviluppare 
soluzioni alle sfide climatiche e ambientali. 
Si	 tratta	di	società	che	godono	di	una	 forte	crescita	
della	 domanda.	 Le	 grandi	 società	 non	 sono	
necessariamente i migliori investimenti, così come le 
società	‘cattive’	non	sono	necessariamente	dei	cattivi	
investimenti.	L’importante	è	stabilire	se	 le	aspettative	
di	 mercato	 circa	 una	 società	 sono	 sostanzialmente	
diverse	da	quelle	stimate,	il	che	apre	la	strada	a	una	
buona	opportunità	di	investimento,	nell’accezione	più	
ampia	dell’espressione.

il pensiero socialmente	responsabile	è	intrinseco	nella	
mentalità	 nordica	 e	 pertanto	 non	 sorprende	 che	 i	
paesi scandinavi siano leader mondiali in numerosi 
aspetti legati a tale concetto.

nel 2001, nordea	 ha	 firmato	 l’UNEP	 FI	 (Iniziativa	
di finanziamento del Programma della nazioni unite 
per	 l’ambiente)	 e	 un	 anno	 dopo	 anche	 l’UNGC	 (il	
Global	Compact	delle	Nazioni	Unite).	Nel	2007,	è	
stata	firmataria,	inoltre,	dei	Principi	per	l’Investimento	
responsabile	 delle	 Nazioni	 Unite	 (UNPRI),	
impegnandosi	a	incorporare	i	fattori	ambientali,	sociali	
e di corporate governance nei processi decisionali.

fin dal 2008 propone	 un	 Fondo	 azionario	 globale	
che	investe	in	società	che	rientrano	nelle	tre	seguenti	
categorie: aziende innovatrici nel settore delle energie 
alternative,	 aziende	 ottimizzatrici	 che	 perseguono	
l’efficienza	 energetica	 e	 aziende	 adattatrici	 che	

si	 concentrano	 sulla	 tutela	 ambientale.	 Sono	 tutte	
aziende	affermate,	che	hanno	già	dimostrato	le	loro	
capacità	 di	 portare	 risultati	 e	 che,	 contribuendo	 a	
un	 ambiente	 più	 pulito,	 combattono	 i	 cambiamenti	
climatici negativi.

L’approccio	 dell’investimento, in sostanza, mira 
ad identificare i migliori titoli capaci di generare 
ottimi	 flussi	di	cassa	futuri	a	 fronte	delle	capacità	di	
innovazione	 nel	 campo	 delle	 soluzioni	 climatiche.	

Le	società	che	vengono selezionate sono quelle con 
un’ampia	offerta	di	soluzioni	a	tutela	dell’ambiente	e	
per	la	salvaguardia	della	natura,	che	si	concentrano	
su	 tecnologie	 eco-sostenibili	 e	 innovative	 al	 fine	 di	
generare	 energia	 più	 pulita	 e	 che	 contribuiscono	
a ottimizzare le risorse esistenti, migliorandone 
l’efficienza	con	i	loro	prodotti	e	servizi.	
Le	società	che	attribuiscono	un’importanza	capitale	a	
crescere	 in	modo	 responsabile	ed	etico	 sono	anche	
quelle	che	nel	medio-lungo	termine	possono	offrire	un	
rendimento	corretto	per	il	rischio	superiore.		

nordea è orgogliosa di offrire	ai	clienti	soluzioni	che	
contribuiscono	a	costruire	un	mondo	più	sostenibile.

Nordea Investment Funds S.A. 
succursale italiana 

via tortona, 9
20144 milano  

Phone:	+39	02	83	43	85	50
nordea.it

nordeafunds@nordea.lu
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08. EvEnti

EVENTI

26/02/2018	Banca	Consulia	annuncia	il	suo	ingresso	al	Forum	per	la	Finanza	Sostenibile.	Banca	Consulia	è	
convinta	che	sia	importante	incoraggiare	un	modo	di	vita	che	non	pregiudichi	quello	delle	generazioni	future	ed	
essere	orientati	verso	la	sostenibilità	ambientale,	il	benessere	sociale	e	il	rispetto	delle	persone.

14/03/2018	Giorno	dedicato	al	Pi	greco	–	o	Pi	Day,	in	English.	La	scelta	è	ispirata	dalla	convenzione	anglosassone	
di	scrivere	 le	date	 indicando	prima	il	mese	(3)	e	poi	 il	giorno	(14)	quindi	3,14	che	indica	 l’approssimazione	
ai	centesimi	di	Pi	greco.	Siamo	soliti	associare	questa	costante	matematica	al	calcolo	dell’area	del	cerchio	(A	
=	pr²),	ma	 in	 realtà	è	molto	di	più:	 trova	applicazione	nella	 relatività	generale	di	Albert	Einstein,	nel	calcolo	
della	probabilità,	nell’elettromagnetismo,	nella	meccanica	quantistica…	e	in	Banca	Consulia		con	i	contratti	di	
consulenza	evoluta	2pGT	e	i	contratti	2pK	per	la	consulenza	con	asset	presso	terzi	e	2pS	per	la	consulenza	estesa	
anche	a	tematiche	di	wealth	protection	(passaggio	generazionale,	successioni).
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“È	così	gioconda	che	non	pare	opera	mia”	disse	Luigi	Pirandello	di	quest’opera	e	infatti	è	una	commedia	brillante	e	
spensierata,	nonostante	sia	stata	scritta	in	un	momento	particolarmente	buio	della	vita	dell’autore.	Banca	Consulia	
Pistoia	con	Rotary,	Rotaract	e	Avis	ha	presentato:	“Liolà”	di	Luigi	Pirandello.	24	marzo	2018	ore	21,00	Teatro	
Bolognini	di	Pistoia.	Il	ricavato	è	stato	devoluto	all’Associazione	Spalti	ONLUS	per	la	ricerca	contro	la	SLA.																			
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Accordo	tra	XIEM,	società	promotrice	del	Campionato	Europeo	e	Nazioni	Supermoto,	e	la	città	di	Sestriere	per	
l’ultima	prova	dell’Europeo.	L’	8	e	il	9	settembre	2018	la	gara	conclusiva	del	Campionato	si	disputerà	a	Sestriere	
su	un	circuito	della	lunghezza	complessiva	di	1350	metri,	tracciato	per	la	prima	volta	su	strade	cittadine,	messe	
in	sicurezza	e	chiuse	al	traffico.	Banca	Consulia	sponsor	del	Campionato	grazie	al	Direttore	Ignazio	Foradini.																			
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“Un’anfora	di	rame	su	una	porta,	luccica	di	gocce	d’acqua...”	Salvatore	Quasimodo.	Il	rame	è	un	metallo	dalla	
storia	e	dall’utilizzo	antichissimi.	 La	città	di	Pistoia	ha	un’importante	 tradizione	di	 ramai,	artigiani	che	con	 le	
loro	botteghe	sono	stati	parte	di	un	tessuto	economico	e	sociale	estremamente	produttivo	in	grado	di	esprimere	
capacità	imprenditoriali,	inventiva,	vivace	destrezza	e	manualità	artistica.	Il	libro:	“C’era	una	volta	il	ramaio”	di	
Paolo	Nesti	racconta	poeticamente	e	con	il	supporto	di	documenti	storici	un’arte	scomparsa	ma	ancora	viva	nei	
ricordi.	La	realizzazione	editoriale,	a	cura	di	Associazione	‘9cento,	è	stata	sostenuta,	tra	gli	altri,	dal	Rotary	Club	
Pistoia-montecatini terme e da banca consulia di Pistoia.               
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Passione	“green”:	riparte	la	stagione	del	golf.	Il	Golf	Club	Le	Fronde	di	Avigliana	(TO)	ospiterà	la	Coppa	Primavera	
Rotary:	sabato	21	aprile	2018	gara	4	palle	la	migliore;	domenica	22	aprile	2018	gara	Luisiana	a	coppie	+	
putting	green.		Il	ricavato	sarà	devoluto	a	favore	del	Progetto	PolioPlus,	la	campagna	Rotary	per	sconfiggere	la	
polio. banca consulia sponsor della manifestazione.               
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12/04/2018	Lancio	della	Linea	Bilanciata	Paesi	Emergenti	e	della	Linea	Bilanciata	SRI	delle	GPM	Avangarde.	
In	diretta	dalla	sede	Microsoft	di	Milano,	con	una	video	call,	Banca	Consulia	ha	presentato	a	Private	Banker	e	
a	Financial	Advisor	caratteristiche	e	peculiarità	di	questi	strumenti.	Sono	intervenuti	Roberto	Citarella	Managing	
Director	HSBC,	Donato	Giannico,	Country	Head	Raiffeisen,	 Paolo	D’Alfonso	Direttore	Commerciale	di	Banca	
Consulia	 e	 Sebastiano	 di	 Pasquale,	 Responsabile	 Direzione	 Investimenti	 di	 Banca	 Consulia.	 Banca	 Consulia	
conferma	l’identità	di	Banca	orientata	al	futuro,	che	non	privilegia	esclusivamente	soluzioni	interne,	ma	ricerca	e	
seleziona	i	top	player	nei	vari	segmenti,	per	offrire	il	meglio	di	quello	che	il	mercato	mette	a	disposizione,	in	una	
logica	di	piattaforma	aperta,	sempre	guidata	con	occhio	attento.
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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/

