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È	 con	 la	 variazione	 di	 una	 frase	 della	 campagna	
elettorale	di	Bill	Clinton	del	1992	che	iniziamo	questo	
editoriale.	 La	 frase	 originale	 era:	 “It’s	 the	 economy,	
stupid”	 e	 voleva	 concentrare	 al	 meglio	 l’attenzione	
degli	elettori	sulle	problematiche	economiche,	emerse	
durante	 la	 presidenza	 di	 George	 Bush.	 Di	 fatto,	 è	
diventato	un	tormentone,	rivisto	in	mille	modi,	e	anche	
io	ho	deciso	di	usufruirne.

Ma	andiamo	con	ordine.

Il	6	luglio,	il	Presidente	degli	Stati	Uniti	Donald	Trump	
ha	 reso	operativa	una	serie	di	dazi	del	25%	su	34	
miliardi	 di	 USD	 di	 importazioni	 cinesi,	 che	 vanno	
da	 macchinari	 a	 componenti	 elettroniche.	 La	 Cina	
ha	 risposto	 con	 provvedimenti	 di	 importi	 analoghi,	
prendendo	 di	 mira	 soprattutto	 prodotti	 agricoli	
statunitensi,	 per	 colpire	 gli	 Stati	 che	 sostengono	
Donald	Trump,	con	l’obiettivo	di	influenzare	le	elezioni	
del	Congresso,	previste	per	novembre.

In	termini	macroeconomici,	queste	tariffe	sono	ancora	
insignificanti,	pari	allo	0,15%	del	PIL	per	entrambi	i	
paesi.	Tuttavia,	gli	Stati	Uniti	hanno	già	indicato	che,	
se	la	Cina	si	vendicherà,	a	propria	volta	reagiranno,	
con	 il	 rischio	 di	 innescare	 una	 guerra	 commerciale	
globale.	Trump	ha	minacciato	di	estendere	 le	 tariffe	
a	quasi	tutti	gli	scambi	cinesi	verso	gli	Stati	Uniti,	che	
attualmente	valgono	circa	500	miliardi	di	dollari.

La	 guerra	 commerciale	 in	 corso	 potrebbe	 però	
essere	solo	un	‘diversivo’.	Il	piano	americano,	molto	
più	 ambizioso,	 avrebbe	 un	 obiettivo	 ben	 diverso,	
quello	 di	 rallentare	 la	 crescente	 potenza	 cinese	 sul	
palcoscenico	tecnologico	e	militare	globale.

Sappiamo	 che	 la	Cina	 sta	puntando	a	diventare	 la	
prima	potenza	industriale	mondiale	per	il	2049,	anno	
del	 centesimo	 anniversario	 della	 fondazione	 della	
Repubblica	Popolare	Cinese.

La	 crescita	 cinese	 passerà	 attraverso	 due	 progetti	
ambiziosi:	 se	 da	 un	 lato	 One	 Belt	 One	 Road	 sarà	
un	modo	per	esportare	la	capacità	produttiva	cinese	

nei	Paesi	attraversati	dalla	Nuova	Via	della	Seta	 (e	
non	 solo	 un	 mero	 progetto	 legato	 alle	 infrastrutture	
per	agevolare	i	commerci),	dall’altro	l’industria	cinese	
sarà	attraversata	da	un	rinnovamento	radicale,	sotto	
la	guida	del	piano	‘Made	in	China	2025’.

Di	 cosa	 si	 tratta?	 Stiamo	 parlando	 di	 un	 progetto,	
lanciato	nel	maggio	del	2015,	che	punta	a	trasformare	
-	nell’arco	di	10	anni	-	un’industria	contraddistinta	da	
produzioni	a	basso	costo	e	a	basso	valore	aggiunto,	
in	 una	 fucina	 di	 innovazione	 e	 di	 produzioni	
automatizzate	ad	alto	valore	aggiunto.

Attualmente	 Pechino	 arranca	 sull’innovazione	
manifatturiera:	 le	 aziende	 cinesi	 non	 sono	 molto	
automatizzate	 e	 contano	 49	 robot	 ogni	 10.000	
lavoratori.	Una	cifra	troppo	bassa:	in	Corea	si	contano	
531	robot	ogni	10.000	lavoratori,	in	Germania	301.	
Anche	l’Italia	vanta	un’automazione	maggiore	rispetto	
alla	Cina:	160	robot.

Se	nulla	dovesse	cambiare,	sarà	inevitabile	un	esodo	
delle	aziende	occidentali,	che	potrebbero	riportare	le	
produzioni	in	Europa	e	USA.

“Lo	 sviluppo	 delle	 nuove	 tecnologie	 informatiche	
rappresenta	 per	 i	 cinesi	 un’opportunità	 che	 capita	
una	volta	ogni	mille	anni.	Non	possiamo	lasciarcela	
sfuggire”.	 Il	 premier	 cinese	 Xi	 Jinping,	 riguardo	 al	
futuro	della	tecnologia,	ha	le	idee	molto	chiare.

Dieci	 i	 settori	 su	 cui	 punta	 la	 Cina	 per	 avviare	
questo	 importante	 cambiamento:	 intelligenza	
artificiale;	robotica;	infrastrutture	di	rete;	attrezzature	
aerospaziali;	 strumenti	 per	 ingegneria	 oceanica;	
materiale	ferroviario;	veicoli	elettrici;	nuovi	materiali;	
medtech;	macchinari	agricoli.

Lo	 sviluppo	 di	 questi	 settori,	 secondo	 Xi	 Jinping,	
aiuterà	 Pechino	 a	 far	 decollare	 e	 a	mantenere	 alta	
nei	prossimi	decenni	la	domanda	interna,	dando	alla	
classe	media	un	reale	potere	d’acquisto.

01. EditorialE

It’s the tecnology, stupid!
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01. EditorialE

Entro	la	scadenza	del	piano,	l’82%	delle	imprese	dovrà	
avere	connessioni	a	banda	ultralarga.	La	percentuale	
di	spesa	per	 ricerca	e	sviluppo	dovrà	passare	dallo	
0,95%	 del	 2015	 a	 circa	 il	 2%.	 Nel	 2025	 l’80%	
di	 componenti	 high-tech	 (come	 i	 semiconduttori),	
veicoli	 di	 nuova	 generazione	 e	 forniture	 per	 le	
energie	rinnovabili	dovranno	essere	made	in	China.	
I	 robot	 industriali	 prodotti	 internamente	 dovranno	
passare	al	70%.	Lo	stesso	dovrà	valere	anche	per	le	
apparecchiature	mediche	più	avanzate.

Oltreoceano,	 invece,	 c’è	 stato	 un	 tempo	 in	 cui	
l’amministrazione	 Trump	 non	 sembrava	 sensibile	
ai	 bisogni	 delle	 grandi	 aziende	 tecnologiche.	
“L’intelligenza	artificiale?	Non	è	nel	mio	radar,	per	il	
vero	uso	e	le	implicazioni	di	questi	strumenti	bisognerà	
aspettare	 50-100	 anni”.	 Così	 Steven	 Mnuchin,	
il	Ministro	 del	 Tesoro	 Usa,	 un	 anno	 fa	 liquidava	 la	
questione.

La	 Casa	 Bianca	 sembrava	 volersi	 concentrare	
sulla	 difesa	 dei	 posti	 di	 lavoro	 della	 classe	 media	
impoverita,	tema	determinante	per	le	elezioni.

Ora,	 però,	 la	 musica	 sembra	 cambiata.	 Donald	
Trump	ha	 incontrato	 i	dirigenti	di	Amazon,	Google,	
Facebook	e	altre	35	grandi	aziende	per	parlare	di	
robot,	algoritmi	e,	più	in	generale,	del	vasto	campo	
dell’intelligenza	 artificiale,	 una	 tecnologia	 il	 cui	
impatto,	 secondo	molti,	 sarà	paragonabile	a	quello	
avuto	 dalla	 rivoluzione	 industriale.	 La	 prospettiva	
dell’amministrazione	 Trump,	dunque,	 sembra	essersi	
rovesciata:	 non	 più	 fermare	 l’emorragia	 di	 posti	 di	
lavoro,	ma	formare	i	lavoratori	per	le	nuove	professioni	
ad	alto	contenuto	tecnologico.

La	 svolta	 Usa	 è	 legata	 a	 doppio	 filo	 alle	 parole	 di	
Xi	 Jinping	 e	 alla	 strategia	 cinese	 per	 la	 conquista	
della	supremazia	tecnologica.	Alcuni	numeri	parlano	
chiaro:	 dei	 15,2	 miliardi	 investiti	 in	 startup	 sull’Ai	
a	 livello	 globale	 nel	 2017,	 il	 48%	 è	 andato	 alla	
Cina	e	il	38%	agli	Usa.	Nel	campo	dell’intelligenza	
artificiale	la	Cina	punta	a	essere	alla	pari	degli	Usa	nel	
2020,	arrivare	per	prima	alla	scoperta	di	innovative	
tecnologie	 nel	 2025	 e,	 infine,	 diventare	 leader	 nel	
settore	nel	2030,	anno	in	cui	 il	comparto	nazionale	
varrà	150	miliardi	di	dollari.

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     5

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

01. EditorialE

Infatti,	 secondo	 i	 dati	 dell’organizzazione	mondiale	
per	la	proprietà	intellettuale,	la	Cina	genera	già	oggi	
il	 20%	 dei	 brevetti	 internazionali.	 L’Onu	 stima	 che	
il	 sorpasso	sugli	Usa	 -	a	cui	ora	si	deve	 il	23%	dei	
brevetti	a	livello	globale	-	avverrà	in	3	anni.

L’azienda	cinese	 leader	nel	deposito	di	brevetti	è	 la	
Huawei,	 terza	produttrice	 al	mondo	di	 smartphone,	
società	 già	 finita	 più	 volte	 nel	 mirino	 degli	 Usa.	 A	
febbraio	Cia	 e	 Fbi	 sconsigliavano	di	 usare	 prodotti	
dell’azienda	 cinese	 in	 quanto	 “poco	 sicuri”	 per	 via	
di	presunti	 legami	con	 il	governo	cinese.	Nei	giorni	
scorsi	il	dipartimento	di	giustizia	Usa	ha	comunicato	
che	è	in	corso	un’indagine	per	accertare	se	Huawei	
abbia	violato	le	sanzioni	americane	contro	l’Iran.
Ma	 la	 guerra	 tecnologica	 che	 stanno	 combattendo	
Usa	 e	 Cina	 non	 si	 ferma	 a	 queste	 battaglie:	 il	
13	 marzo	 Trump	 ha	 bloccato	 l’acquisizione	 di	
Qualcomm,	 società	di	 ricerca	e	 sviluppo	nel	 settore	
telecomunicazioni,	da	parte	del	gruppo	di	Singapore	
Broadcom.	Un’operazione	da	117	miliardi,	 fermata	
per	 questioni	 di	 “sicurezza	 nazionale”.	 Il	 timore,	
secondo	 molti	 analisti,	 era	 che	 possibili	 tagli	
agli	 investimenti	 in	 ricerca	 e	 sviluppo	 avrebbero	
avvantaggiato	la	Cina	nella	costruzione	di	reti	5G.
Il	 16	 aprile,	 invece,	 il	 dipartimento	 di	 commercio	
ha	comunicato	che	 la	Zte,	 la	seconda	produttrice	di	
apparecchiature	 per	 telecomunicazioni	 cinese,	 non	
avrebbe	potuto	 usare	 per	 7	 anni	 componenti	made	
in	Usa.	 L’accusa?	Non	aver	punito	 i	dipendenti	 che	
hanno	 violato	 le	 sanzioni	 americane	 contro	 Iran	 e	
Nord	Corea.

La	 crescente	 preoccupazione	 da	 parte	 del	 governo	
Usa	 sembra	 ben	 riassunta	 nelle	 parole	 di	 Peter	
Navarro,	 consulente	 della	 Casa	 Bianca	 per	 le	
politiche	commerciali:	“Se	la	Cina	conquisterà	settori	
che	spaziano	dall’intelligenza	artificiale	alla	robotica,	
dai	computer	quantistici	ai	veicoli	a	guida	autonoma,	

gli	 Stati	 Uniti	 non	 avranno	 futuro.	 La	 proprietà	
intellettuale	che	 la	Cina	sta	cercando	di	acquisire	è	
fondamentale	per	preservare	 la	 supremazia	militare	
degli	Stati	Uniti».

Alla	 luce	di	 tutto	questo	diventa	chiaro	come	anche	
le	reti	mobili	di	prossima	generazione	rappresentino	
inevitabilmente	il	terreno	della	sfida	fra	Cina	e	Usa.
La	tecnologia	5G	dovrebbe	consentire	una	velocità	di	
20	Gigabit	al	secondo	 in	download	su	rete	mobile,	
e	tempi	di	latenza	nell’ordine	dei	millisecondi.	Dalla	
chirurgia	a	distanza	all’Internet	delle	cose	(IoT)	con	i	
suoi	oggetti	 connessi,	all’energia,	all’automotive,	gli	
ambiti	 di	 utilizzo	 sono	molteplici.	 Con	 le	 reti	 5G	 il	
collegamento	fra	persone	diventerà	secondario	rispetto	
a	quello	fra	macchine.	Un	cambiamento	enorme,	che	
consentirà	 la	 nascita	 di	 nuovi	 mercati	 con	 miliardi	
di	oggetti	connessi	che	cambieranno	 i	connotati	del	
mondo	economico	così	come	lo	conosciamo	oggi.	Le	
nuove	 reti	mobili	del	 futuro	 sono	un	asset	 strategico	
fondamentale	per	lo	sviluppo	economico	globale.
In	gioco	ci	sono	quindi	interessi	economici	inestimabili,	
quantificati	in	un	giro	d’affari	globale	di	12,3	trilioni	di	
dollari	entro	il	2035,	secondo	stime	di	IHS	Markit.	Chi	
arriva	prima	con	le	nuove	reti	e	chi	fissa	gli	standard	
globali,	ancora	in	via	di	elaborazione,	si	garantisce	
un	vantaggio	competitivo	economico	che	durerà	per	
alcuni	decenni.

Si	tratta	quindi	di	una	grande	partita	strategica,	molto	
più	importante	dei	dazi	sull’acciaio	o	sulla	soia.

In	 questa	 guerra	 per	 il	 controllo	 del	 futuro,	 per	 il	
momento,	 c’è	 una	 grande	 assente:	 l’Europa,	 che	
sulla	questione	delle	nuove	tecnologie	sembra	essere	
rimasta	 brutalmente	 indietro.	 Se	 l’Europa	 continua	
a	stare	alla	 finestra,	senza	investire	 in	questi	settori,	
corre	 il	 rischio	 più	 grande:	 non	 contare	 nulla	 nel	
mondo	del	futuro.

Paolo D’Alfonso
Direttore	Commerciale	di	Banca	Consulia
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02. lo SCaFFalE

L’offerta	di	servizi	di	investimento	di	Banca	Consulia	
si	 è	 recentemente	 arricchita	 di	 un	 nuovo	 prodotto,	
la	 linea	di	 gestione	patrimoniale	World	Yield,	 della	
famiglia	Avantgarde,	 realizzata	con	 l’ausilio	di	una	
prestigiosa	collaborazione,	quella	con	Pimco,	leader	
mondiale	nel	settore	del	risparmio	gestito.

La	 volontà	 di	 ricercare	 soluzioni	 di	 investimento	 in	
linea	 con	 le	 necessità	 della	 clientela	 ci	 ha	 spinto	 a	
realizzare	una	nuova	linea	di	gestione,	che	potremmo	
definire	 ‘a	 cedola’,	 ovvero	 che	 punta	 a	 distribuire	
all’investitore	 i	 flussi	 finanziari	 prodotti	 dalle	 attività	
in	cui	risulta	investita.	Poter	toccare	con	mano	i	flussi	
reddituali	 derivanti	 dalla	 GPM	 e	 metterli	 al	 sicuro	
su	un	conto	 separato,	magari	per	 integrare	 i	propri	
redditi	lavorativi	o	pensionistici,	infatti	è	un’esigenza	
molto	sentita.

Stiamo	 parlando	 della	 GPM	 World	 Yield,	 della	
famiglia	 Avantgarde	 di	 Banca	 Consulia.	 Si	 tratta	
di	una	 linea	che	utilizza	 tutti	gli	asset	 che	 i	mercati	
finanziari	 mettono	 a	 disposizione,	 grazie	 alle	
competenze	della	nostra	Direzione	Investimenti	e	del	
nostro	advisor	Pimco.

Come	sappiamo	è	particolarmente	difficile,	in	questa	
situazione	economica,	riuscire	ad	ottenere	dai	mercati	
finanziari	dei	rendimenti	cedolari	soddisfacenti	senza	
andare	a	concentrare	dei	rischi	eccessivi	sui	portafogli.	

Il	dilemma	per	l’investitore	oggi	è	proprio	questo.
I	titoli	di	Stato	in	Italia	offrono	un	rendimento	a	10	anni	
di	quasi	il	3%,	ma	la	cronaca	ci	dice	che	molti	investitori	
esteri	 stanno	 vendendo	 a	 piene	 mani	 per	 paura	
della	 manovra	 economica	 autunnale,	 che	 potrebbe	
portare	ulteriore	volatilità.	L’equivalente	titolo	di	Stato	
tedesco,	per	stare	tranquilli,	arriva	però	ad	un	misero	
rendimento	dello	0,4%,	 sempre	con	un	orizzonte	di	
10	anni.	Inoltre,	occorre	ricordarsi	che	accettare	una	
durata	finanziaria	di	10	anni	significa	esporsi	ad	una	
volatilità	 importante.	 In	 termini	 più	 concreti,	 ad	 un	
rialzo	dei	tassi	dell’1%	corrisponderebbe	una	perdita	
di	valore	del	portafoglio	di	quasi	il	10%.

Spostandosi	sulle	obbligazioni	societarie,	si	possono	
trovare	 diverse	 opportunità,	 ma	 solo	 un	 gestore	
professionista	 può	 costruire	 un	 portafoglio	 ben	
bilanciato	 che	 coniughi	 un	 rendimento	 accettabile	
con	 una	 probabilità	 di	 default	 limitata.	 Anche	 il	
mondo	 azionario	 offre	 interessanti	 ritorni	 in	 termini	
di	dividendo,	ma	comunque	a	fronte	di	una	volatilità	
elevata.
Il	mondo	dei	Paesi	Emergenti,	 teoricamente	 ricco	di	
opportunità,	porta	a	 farsi	carico	di	 rischi	soprattutto	
in	 termini	 di	 andamento	 valutario,	 come	 dimostra,	
ad	 esempio,	 l’andamento	 della	 Lira	 turca	 di	 queste	
settimane.

La	ricetta	per	destreggiarsi	tra	tutte	queste	variabili	è	
solo	una:	saper	mescolare	tutti	gli	ingredienti	in	maniera	
sapiente,	utilizzare	tutte	le	informazioni	provenienti	da	
mondi	anche	lontani	e	muoversi	agilmente	sfruttando	
le	opportunità	che	periodicamente	 si	presentano	 sui	
mercati	finanziari.
Tutto	 questo,	 per	 creare	 un	 portafoglio	 in	 grado	 di	
supportare	 un	 livello	 di	 cedola	 interessante	 (oggi	
stimabile	 pari	 a	 circa	 il	 2,5%),	 con	 volatilità	 non	
eccessiva	(tra	 il	5%	e	 il	7%),	e	senza	concentrare	 il	
portafoglio	su	un’unica	scommessa,	con	un	approccio	
realmente	multi-asset.

Questo	non	vuol	dire	che	non	vi	saranno	variazioni	
nelle	 valorizzazioni,	 ineliminabili	 se	 si	 investe	 sui	
mercati	 finanziari,	ma	 che	 saranno	adottate	 tutte	 le	
cautele	e	le	tecniche	per	ottenere	comunque	un	flusso	
di	 rendimento	 nelle	 diverse	 situazioni	 di	 mercato,	
anche	le	più	difficili.
Si	 tratta	 di	 un	 aspetto	 rilevante,	 perché	 consente	
all’investitore	di	poter	tenere	la	posizione	con	maggior	
tranquillità,	evitando	le	insidiose	trappole	del	market 
timing.

Per	questa	ragione	-	nella	progettazione	della	nuova	
linea	 -	 abbiamo	 ritenuto	 fondamentale	 avvalerci	 di	
una	collaborazione	con	uno	dei	leader	mondiali	nel	
campo	dei	prodotti	obbligazionari,	che	rappresentano	
la	parte	più	importante	del	portafoglio	in	gestione.

GPM World Yield: l’unione fa la forza
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Abbiamo	 scelto	 Pimco,	 società	 che	 gestisce	 asset	
per	oltre	$	1.750	miliardi	e	dispone	di	competenze,	
strumenti	 e	 strategie	 al	 top	 del	 mercato,	 con	 240	
portfolio manager	e	128	analisti.	Nel	suo	Consiglio	
di	 Advisory	 Globale	 sono	 presenti	 personaggi	 del	
calibro	 di	 Ben	 Bernanke,	 ex	 presidente	 della	 FED,	
Jean-Claude	 Trichet,	 ex	 presidente	 della	 BCE,	 e	
Gordon	Brown,	ex	Primo	Ministro	inglese.

Collaborare	con	Pimco,	in	qualità	di	advisor	per	una	
linea	di	gestione,	rappresenta	certamente	un	momento	
di	particolare	orgoglio	per	Banca	Consulia.

La	Banca	continua	così	nel	suo	programma	di	lavoro	
con	società	leader	negli	specifici	mercati	di	riferimento	
e	top	player	nei	diversi	segmenti	quali	HSBC,	con	cui		
è	stata	attivata	una	partnership	per	la	gestione	di	una	
Gpm	bilanciata	che	investe	sui	mercati	emergenti,	e	
Banca	Raiffeisen,	con	una	cooperazione	nel	 campo	
degli	investimenti	socialmente	responsabili.

02. lo SCaFFalE
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03. il noStro Futuro

La	 Terra	 sta	 letteralmente	 bruciando.	Questa	 estate,	
da	 Seattle	 alla	 Siberia,	 le	 fiamme	 hanno	 intaccato	
grandi	 fasce	 dell’emisfero	 settentrionale.	 Uno	 dei	
18	incendi	che	sta	attraversando	 la	California,	 tra	 i	
peggiori	nella	storia	dello	Stato,	sta	generando	un	tale	
calore	 da	 alterarne	 il	 clima.	Gli	 incendi	 che	 hanno	
colpito	la	zona	costiera	vicino	ad	Atene	hanno	ucciso	
90	persone.	 In	Giappone,	a	 causa	di	 un’ondata	di	
caldo,	che	ha	spinto	per	la	prima	volta	le	temperature	
a	Tokyo	sopra	i	40°C,	sono	morte	120	persone.

La	preoccupazione	pubblica	sul	tema	sta	ovviamente	
aumentando.	 Un	 sondaggio	 condotto	 in	 38	 paesi	
ha	 rilevato	 che	 il	 61%	 delle	 persone	 considera	 il	
cambiamento	climatico	una	grande	minaccia.	Solo	i	
terroristi	dello	Stato	Islamico	hanno	ispirato	più	paura.

L’impatto	 dei	 cambiamenti	 climatici	 diventa	 più	
evidente,	così	come	l’entità	della	sfida	che	ci	attende.	
Tre	anni	dopo	che	i	Paesi	hanno	promesso	a	Parigi	di	
mantenere	il	riscaldamento	al	di	sotto	di	2°C	rispetto	
ai	livelli	preindustriali,	le	emissioni	di	gas	serra	sono	
tornate	 purtroppo	 a	 salire,	 in	 concomitanza	 con	 la	
ripresa	economica	mondiale.

Un	 team	 internazionale	 di	 scienziati	 ha	 pubblicato	
su	 Proceedings of National Academy of Sciences 
(PNAS)	 lo	 studio	 “Trajectories	 of	 the	 Earth	 System	
in	 the	 Anthropocene”	 che	 dimostra	 che,	 anche	 se	
venissero	 rispettate	 le	 riduzioni	 delle	 emissioni	 di	
carbonio	richieste	nell’accordo	di	Parigi,	c’è	il	rischio	
che	la	Terra	entri	in	quello	che	gli	scienziati	chiamano	
“Hothouse	Earth”.	

Il	 principale	 autore	 dello	 studio,	 Will	 Steffen	 dello	
Stockholm Resilience Center,	spiega	che	le	emissioni	
antropiche	 di	 gas	 serra	 non	 sono	 l’unico	 fattore	
determinante	della	temperatura	sulla	Terra.	Lo	studio	
suggerisce	 che	 un	 riscaldamento	 globale	 di	 2°C 
indotto	 dall’uomo	 potrebbe	 innescare	 altri	 processi	
del	 sistema	 terrestre,	 chiamati	 “feedback”,	 che	
potrebbero	causare	ulteriore	riscaldamento,	anche	se	
smettessimo	di	emettere	gas	serra.

Gli	autori	dello	studio	hanno	preso	in	considerazione	
10	processi	 di	 ‘feedback	naturale’,	 alcuni	dei	quali	
sono	 “soglie	 limite”	 che	 portano	 a	 cambiamenti	
improvvisi,	se	vengono	superate.	Stiamo	parlando	di	
scongelamento	del	permafrost,	di	emissione	di	idrati	
di	metano	dal	fondo	dell’oceano,	di	indebolimento	dei	
pozzi	 di	 carbonio	 terrestri	 e	 oceanici,	 dell’aumento	
della	respirazione	batterica	negli	oceani,	della	morte	
della	 foresta	 pluviale	 amazzonica,	 del	 deperimento	
della	 foresta	 boreale,	 della	 riduzione	 del	 manto	
nevoso	 nell’emisfero	 settentrionale,	 della	 scomparsa	
del	ghiaccio	estivo	del	Mare	Artico,	della	 riduzione	
della	 banchisa	 ghiacciata	 marina	 antartica	 e	 delle	
calotte	polari.

Lo	 studio	 evidenzia	 che	 questi	 punti di non ritorno 
possono	potenzialmente	comportarsi	come	una	fila	di	
tessere	di	un	domino:	una	volta	che	una	viene	spinta,	
spinge	l’altra	e	a	quel	punto	può	essere	molto	difficile	
o	 impossibile	 fermare	 il	 domino.	Se	questo	dovesse	
avvenire	 diversi	 luoghi	 sulla	 Terra	 diventerebbero	
inabitabili.

Quindi,	tagliare	le	emissioni	di	gas	serra	potrebbe	non	
essere	sufficiente	e	bisognerebbe	operare	anche	per	
il	miglioramento	 e/o	 la	 creazione	 di	 nuovi	 depositi	
biologici	 di	 carbonio,	 ad	 esempio	 attraverso	 una	
migliore	 gestione	 forestale	 e	 agricola	 e	 tecnologie	
che	rimuovono	l’anidride	carbonica	dall’atmosfera	e	
la	stoccano	sottoterra	o	la	riutilizzano	per	altri	scopi.

È	questo	il	caso	di	una	società	svizzera,	la	Climeworks,	
con	 sede	 a	 Zurigo,	 il	 cui	 business	 è	 sottrare	 CO2	
dall’aria	per	trasformarla	in	fertilizzanti	da	utilizzare	
in	 coltivazioni	 oppure	 in	 gas	 per	 bevande	 o	 per	
produrre	combustibili.

La	 tecnologia	 per	 rimuovere	 l’anidride	 carbonica	
dall’aria	 è	 solo	 ai	 primi	 passi	 e	 non	 è	 mai	 stata	
sperimentata	 su	 larga	 scala,	 come	 vorrebbe	 fare	
invece	la	società	zurighese.

Gli	 impianti	 della	 Climeworks	 assorbono	 la	 CO2	
direttamente	dall’aria	e	fanno	sì	che	il	gas-serra	si	leghi	

Alberi in-finiti
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ad	 un	 filtro	 appositamente	 ideato,	 costituito	 da	 una	
sostanza	composta	da	granuli	porosi	modificati	con	
ammine	 (composti	 contenenti	 azoto),	 i	 quali	 legano	
la	CO2	 con	 l’umidità	 dell’aria.	Una	 volta	 saturo	 di	
CO2,	 il	 filtro	 viene	 riscaldato	 a	 circa	 100°C,	 una	
temperatura	alla	quale	 rilascia	 la	CO2	concentrata,	
pronta	per	essere	utilizzata	per		vari	scopi	industriali.	
Il	 primo	 sistema	 si	 trova	 sul	 tetto	 di	 un	 impianto	 di	
incenerimento	di	rifiuti	fuori	Zurigo,	così	che	il	calore	
necessario	alla	separazione	della	CO2	dal	filtro	viene	
ottenuto	direttamente	da	quello	residuo	dell’impianto.

La	tecnologia	è	affascinante,	ma	al	fine	di	abbattere	
l’uno	 per	 cento	 della	 produzione	 di	 CO2	 globale	
sarebbero	necessari	almeno	250.000	impianti	simili	
sparsi	un	po’	in	tutto	il	pianeta		e,	per	quel	che	riguarda	
i	costi,	si	dovrebbe		passare	da		400	$	a	100	$	a	
tonnellata	per	rendere	la	tecnologia	concorrenziale.	
Comunque	le	iniziative	di	‘carbon	capture‘	si	stanno	
moltiplicando	in	tutto	il	mondo	e	quindi,	come	sempre,	
le	 leggi	 economiche	 tipiche	 dei	 prodotti	 tecnologici	
consentiranno	 di	 ottenere	 la	 discesa	 dei	 prezzi	
necessaria	per	sostenere	il	nuovo	trend.

Le	buone	notizie	non	si	fermano	qui.

A	 luglio,	 Bloomberg	 NEF	 (BNEF)	 ha	 pubblicato	
l’analisi	annuale	a	lungo	termine	del	futuro	del	sistema	
elettrico	globale	-	New Energy Outlook	(NEO)	2018.	
Il	 rapporto	 di	 150	 pagine	 si	 basa	 su	 una	 ricerca	
dettagliata	condotta	da	un	team	di	oltre	65	analisti	in	
tutto	il	mondo,	compresa	la	sofisticata	modellizzazione	
dei	sistemi	energetici	paese	per	paese	e	l’evoluzione	
delle	dinamiche	dei	costi	delle	diverse	tecnologie.

L’outlook	 di	 quest’anno	 è	 il	 primo	 a	 sottolineare	
l’enorme	 impatto	 che	 la	 riduzione	 dei	 costi	 delle	
batterie	avranno	sul	mix	elettrico	nei	prossimi	decenni.	
BNEF	prevede	che	i	prezzi	delle	batterie	agli	ioni	di	
litio,	già	in	calo	di	quasi	l’80%	per	megawattora	dal	
2010,	continueranno	a	crollare,	mentre	la	produzione	
di	veicoli	elettrici	decollerà	nel	corso	del	2020.

L’arrivo	di	sistemi	di	storage	a	basso	costo	significherà	
che	sarà	sempre	più	possibile	utilizzare	la	fornitura	di	
elettricità	da	vento	e	solare	per	soddisfare	la	domanda	
anche	quando	il	vento	non	soffia	e	il	sole	non	splende.	

NEO	 2018	 vede	 $	 11.5	 trilioni	 investiti	 a	 livello	
mondiale	in	nuove	capacità	di	produzione	di	energia	
tra	 il	 2018	 e	 il	 2050,	 con	 8,4	 trilioni	 di	 dollari	 di	
energia	 eolica	 e	 altri	 1,5	 trilioni	 di	 dollari	 in	 altre	
tecnologie	 a	 zero	 emissioni	 come	 l’idroelettrico	 e	 il	
nucleare.

Questo	investimento	produrrà	un	aumento	di	17	volte	
della	capacità	solare	fotovoltaica	in	tutto	il	mondo	e	
un	aumento	di	sei	volte	della	capacità	eolica.	Il	costo	
livellato	 dell’elettricità,	 o	 LCOE,	 dai	 nuovi	 impianti	
fotovoltaici	 dovrebbe	 scendere	 di	 un	 ulteriore	 71%	
entro	 il	 2050,	 mentre	 quello	 per	 l’eolico	 onshore	
diminuirà	di	un	ulteriore	58%.	Queste	due	tecnologie	
hanno	 già	 visto	 riduzioni	 del	 LCOE	 rispettivamente	
del	77%	e	del	41%	tra	il	2009	e	il	2018.

Elena	 Giannakopoulou,	 responsabile	 dell’economia	
energetica	di	BNEF,	ha	dichiarato:	“Il	carbone	emerge	
come	il	più	grande	perdente	nel	lungo	periodo”.	

La	prospettiva	al	ribasso	per	il	carbone	significa	che	
NEO	2018	offre	una	proiezione	più	ottimista	per	 le	
emissioni	di	carbonio	rispetto	al	rapporto	equivalente	
di	un	anno	fa.	BNEF	vede	ora	le	emissioni	del	settore	
elettrico	globale	 in	aumento	del	2%	dal	2017	a	un	
picco	nel	2027,	per	poi	scendere	del	38%	al	2050.

Matthias	 Kimmel,	 analista	 di	 economia	 energetica	
presso	 BNEF,	 ha	 commentato:	 “Anche	 se	 avessimo	
smantellato	 tutte	 le	 centrali	 a	 carbone	 del	 mondo	
entro	 il	2035,	 il	 settore	 energetico	 starebbe	ancora	
seguendo	 una	 traiettoria	 non	 sicura	 per	 il	 clima,	
bruciando	troppo	gas	senza	sosta”.

Chissà,	un	giorno	vedremo	le	nostre	città	popolate	da	
alberi	 artificiali,	 dei	 ‘robo-tree’,	 capaci	 di	 generare	
energia	 elettrica	 con	 cellule	 fotovoltaiche	 al	 posto	
delle	foglie	e	capaci	di	catturare	una	tonnellata	di	gas	
serra	in	un	giorno,	mentre	un	bellissimo	ma	inefficiente	
castano	ci	metterebbe	un	anno.

Come	 diceva	 Confucio:	 “Il	 momento	 migliore	 per	
piantare	 un	 albero	 era	 vent’anni	 fa,	 il	 secondo	
momento	migliore	 è	adesso”.	Anche	artificiale,	 può	
andare	bene.

03. il noStro Futuro
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04. mEgatrEndS

Non	ricordo	di	aver	mai	visto	così	tanto	accanimento	
da	 parte	 dei	 ribassisti	 contro	 una	 società	 come	 nel	
caso	di	Tesla.

Forse	perché	mai	 come	 in	questo	 caso	 si	 sommano	
due	situazioni	apparentemente	paradossali.

La	prima	attiene	ad	una	sostanziale	 incomprensione	
di	come	sia	possibile	che	una	società	automobilistica	
che	 nel	 2019	 produrrà	 (forse)	 500.000	 auto,	 con	
problemi	 di	 cash flow,	 capitalizzi	 oggi	 58	 mld	 $,	
mentre	 una	 multinazionale	 come	GM,	 che	 produce	
quasi	10	milioni	di	auto	 l’anno,	 capitalizzi	 solo	53	
mld	$.

Qualcuno	 forse	dimentica	 che	 Tesla	 si	propone	non	
solo	 come	 produttore	 di	 auto,	 ma	 più	 in	 generale	
come	 fornitore	 di	 soluzioni	 sostenibili	 per	 l’energia	
(solare	e	storage)	ma	non	voglio	entrare	nella	disputa.

Fino	 a	 qui,	 seppur	 semplificate,	 sono	 tutte	
considerazioni	attinenti	alla	finanza.

Ma	c’è	qualcosa	in	più,	che	non	attiene	solo	alla	sfera	
finanziaria,	ma	riguarda	la	persona	di	Elon	Musk,	in	
quanto	Ceo	della	società.

Inutile	 negarlo,	 Elon	Musk	 è	 uno	 dei	Ceo	 forse	 più	
odiati	da	una	buona	fetta	della	comunità	finanziaria	
americana.

Ha	 sempre	 avuto	 un	 atteggiamento	 estremamente	
combattivo,	 sicuramente	 inusuale,	 nei	 confronti	 dei	
guru	e	degli	analisti	di	Wall	Street	che	nel	corso	degli	
anni	hanno	messo	in	dubbio	le	sue	affermazioni.

Detta	proprio	tutta,	ha	sempre	promesso	che	arriverà	
il	giorno	della	resa	dei	conti	contro	gli	short sellers.

Spulciando	 tra	 i	 suoi	 tweets,	 il	17	giugno	2018	ne	
troviamo	uno	che	afferma	 ‘hanno	 (gli	short,	ndr)	 tre	
settimane	prima	che	le	loro	posizioni	esplodano’.

Che	Musk	abbia	grandi	ambizioni	su	Tesla	lo	mostra	
il	 suo	 cd	 ‘compensation	 packet’.	 Senza	 andare	 nel	
dettaglio,	il	punto	finale	del	lungo	percorso	a	12	stadi	

(prezzo	e	utili)	gli	potrebbe	portare	in	tasca	oltre	50	
mld	di	$,	qualora	si	arrivasse	ad	una	capitalizzazione	
di	mercato	per	Tesla	di	650	mld	di	$,	ovvero	un	prezzo	
di	4.000$,	contro	gli	attuali	360	!

Di	errori	di	previsione	Musk	ne	ha	commessi	moltissimi,	
spesso	 sovrastimando	 grossolanamente	 i	 target	
della	società.	E	su	questo	fanno	molto	affidamento	i	
ribassisti.

Lui	 peraltro	 non	 ha	 mai	 fatto	 mistero	 della	 sua	
avversità	alle	logiche	di	breve	periodo	che	sembrano	
caratterizzare	gli	analisti	finanziari	e	gli	investitori	di	
borsa,	non	in	grado	di	apprezzare	la	sua	lungimiranza.

L’altra	sua	creatura,	la	Space	X,	società	aerospaziale	di	
cui	si	parla	poco	ma	che	sta	anch’essa	rivoluzionando	
il	mondo	dei	lanciatori	satellitari	con	una	tecnologia	
che	 riporta	 i	 razzi	 sulla	 terra	come	se	 fossero	degli	
aeroplani,	 è	 rimasta	 non	 quotata,	 e,	 a	 sua	 detta,	
gli	 consente	 di	 impostare	 il	 lavoro	 e	 la	 strategia	 in	
maniera	molto	più	vincente.

Con	tutte	queste	premesse	non	è	difficile	immaginare	
che	 Tesla	 sia	 una	 delle	 aziende	 quotate	 con	 la	
percentuale	di	posizioni	short	(vendite	al	ribasso)	più	
elevata	 rispetto	alla	 sua	 capitalizzazione.	 I	 dati	più	
recenti	parlano	di	40	milioni	di	azioni	short,	pari	al	
30%	del	capitale.

Tesla	si	sta	però	dimostrando	un	vero	e	proprio	inferno	
per	gli	short seller.

Vendere	allo	scoperto	non	è	un’attività	semplice.	Se	
le	tecniche	per	farlo	ora	sono	a	disposizione	di	tutti,	
compresi	gli	operatori	 fai	da	te	(opzioni,	cds,	ecc.),	
le	doti	psicologiche	per	resistere	in	posizione	devono	
essere	invece	eccezionali.

Nel	settore	finanziario	si	dice	che	un	acquisto	andato	
male	 diventa	 un	 investimento	 e	 che	 un	 investimento	
andato	 male	 diventa	 una	 posizione	 strategica.	 Ma	
fino	ad	oggi	non	è	stato	inventato	nulla	del	genere	a	
supporto	 psicologico	 per	 i	 ribassisti.	 Un’operazione	
di	short	andata	male	resta	un’operazione	di	short 

La dura vita degli shorters con Elon Musk
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04. mEgatrEndS

andata	male.

Sarà	che	esiste	una	sorta	di	biasimo	sociale	per	chi	
lavora	 al	 ribasso,	 ma	 l’appoggio	 della	 comunità	
finanziaria	 ed	 imprenditoriale	 a	 questi	 operatori	 è	
sempre	 stato	 tiepido.	 Se	 ne	 riconosce	 la	 funzione	
sociale,	come	nel	mondo	animale	si	riconosce	l’utilità	
di	 iene	 e	 avvoltoi,	 ma	 di	 sicuro	 non	 hanno	 grandi	
ammiratori.

Ed	è	forse	anche	per	questo	che	uno	dei	più	famosi	
‘trader’	 americani	 dice	 di	 trarre	 una	 soddisfazione	
molto	 maggiore	 quando	 guadagna	 l’1%	 al	 ribasso	
che	non	l’1%	al	rialzo.	

Tenere	 una	posizione	al	 ribasso	 con	 il	mercato	 che	
ti	viene	contro	è	oggettivamente	pericoloso,	perché,	
teoricamente,	 si	 può	perdere	molto	 più	 del	 capitale	
investito.

Facciamo	 un	 esempio:	 vendo	 al	 ribasso	 un	 titolo	
che	 vale	 100,	 convinto	 che	 nel	 lungo	 periodo	 sia	
sopravvalutato,	ma	nel	 giro	di	 un	anno	 lo	 ritrovo	a	
500:	un	po’	approssimativamente	possiamo	dire	che	
ho	fatto	un	prestito	di	100	e	che	dopo	un	anno	devo	
restituirne	 500.	 Tengo,	 e	 rischio	 di	 vederlo	 salire	
ancora	o	chiudo	e	prendo	una	perdita	pazzesca?

Questo	 è	 un	 caso	 teorico,	 nella	pratica	meccanismi	
di	 margini	 e	 stop loss	 riducono	 queste	 situazioni,	
ma	aumentano	quelle	dei	cosiddetti	 ‘short squeeze’,	
letteralmente	‘strizzamento	dei	ribassisti’.

Tecnicamente,	 per	 vendere	 allo	 scoperto	 mi	 devo	
far	 prestare	 i	 titoli	 che	 non	 possiedo,	 perché	 spero	
ovviamente	 di	 ricomprarli	 a	 prezzi	 più	 bassi;	 ma	
se	questo	non	avviene,	ad	esempio	per	una	notizia	
positiva	 insperata,	 altri	 speculatori	 cercheranno	 di	
trarre	 vantaggio	 dalla	 disperazione	 dei	 ribassisti	 e	
dalla	 loro	 corsa	alla	 ricopertura,	 spingendo	ancora	
più	in	alto	le	quotazioni	del	titolo	in	oggetto.	

Brutta	vita,	sicuramente	ci	vuole	davvero	un’attitudine	
e	una	sicurezza	fuori	dal	comune.

Dopo	questa	lunga	premessa	tecnica	si	potrà	capire	
meglio	 però	 l’effetto	 del	 tweet	 di	 Elon	 Musk	 del	 7	
agosto	 contenete	 queste	 parole:	 ‘Sto	 valutando	 di	
riportare	 Tesla	 privata	 a	 420$.	 Il	 finanziamento	 è	
assicurato’.

Il	titolo	più	shortato	del	mercato	americano,	dopo	un	
luglio	 già	 estremamente	 buono	 a	 seguito	 di	 alcune	
positive	notizie	sui	conti	e	sulla	produzione	del	Model	
3,	nonché	a	poche	ore	di	distanza	dalla	notizia	della	
costituzione	 di	 una	 posizione	 poco	 sotto	 il	 5%	 da	
parte	del	Fondo	Sovrano	dell’Arabia	Saudita	(Public	
Investment	 Fund),	 è	 stato	 oggetto	 di	 un	 significativo	
short squeeze,	che	lo	ha	spinto	ad	un	rialzo	di	oltre	
il	10%.

A	poco	serviranno	le	considerazioni	sull’inappropriato	
uso	di	un	social	media	per	effettuare	comunicazioni	
rilevanti	 per	 la	 società,	 ovvero	 price sensitive.	 Il	
tema	era	stato	smarcato	nel	2013	da	un	precedente	
illustre,	quando	il	Ceo	di	Netflix,	Reed	Hasting,	aveva	
comunicato	tramite	il	suo	account	Facebook	che	per	
la	 prima	 volta	 gli	 utenti	Netflix	 avevano	 consumato	
un	miliardo	di	ore	in	un	mese.	La	SEC,	dopo	accurate	
verifiche,	 ritenne	 questa	 modalità	 comunicativa	
valida,	 ritenendola	 sufficientemente	 trasparente	 e	 a	
disposizione	di	tutti	gli	investitori.

Peraltro,	 lo	 stesso	 Presidente	 degli	 Stati	 Uniti	 fa	
comunicazioni	 giornaliere	 di	 vitale	 importanza	
strategica	e	politica	affidandosi	a	questo	media.

Altri	hanno	cominciato	correttamente	a	discutere	sulla	
difficoltà	 per	 Musk	 (che	 ricordiamo	 detiene	 solo	 il	
20%	 della	 società)	 di	 reperire	 un	 finanziamento	 di	
oltre	70	mld,	per	una	società	ancora	in	perdita	e	con	
cash flow	negativo.

Successivamente	alla	 notizia	 la	percentuale	di	 short 
pare	sia	scesa,	ma	è	ancora	abbondante	(alla	data	di	
metà	agosto	circa).

I	ribassisti	hanno	deciso	di	restare	ancora	in	gioco,	e	
qualcuno	che	si	è	bruciato	è	stato	sostituito	da	un	altro	
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04. mEgatrEndS

che	ha	 intravisto	 il	 rialzo	 come	un’ottima	possibilità	
di	ingresso.

Solo	il	tempo	ci	dirà	chi	ha	avuto	ragione.	

Se	 professionalmente	 non	 ho	 mai	 avuto	 troppa	
simpatia	per	i	ribassisti	e	ho	sempre	amato	il	coraggio	
e	 la	 visione	 di	 Musk,	 umanamente	 non	 posso	 che	
assistere	 con	 apprensione	 a	 questa	 ‘elettrizzante’	
sfida.	L’importante,	mi	viene	da	dire,	è	non	rimanere	
fulminati.

Le	polemiche	successive	sono	storia	di	questi	giorni:	
confessione	 di	 utilizzo	 di	 psicofarmaci	 da	 parte	 di	
Musk,	timori	di	scarso	coinvolgimento	del	Board	nella	
gestione	aziendale,	indagini	della	SEC	sulla	veridicità	
delle	affermazioni	sul	finanziamento.

La	saga	non	è	ancora	terminata	e	il	titolo	ha	corretto	
pesantemente.
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05. PSiCoFinanza

Apple	 è	 diventata	 la	 prima	 azienda	 americana	
con	 un	 valore	 di	 mercato	 di	 $	 1	 trilione,	 quattro	
decenni	dopo	essere	stata	co-fondata	da	Steve	Jobs	
in	un	garage	della	Silicon	Valley.	Nel	 frattempo,	ha	
rivoluzionato	il	mondo	dell’informatica,	della	musica	
e	delle	comunicazioni	mobili.

Quando	 le	 azioni	 hanno	 raggiunto	 il	 prezzo	 di	 $	
207,39	nei	primi	giorni	di	agosto,	il	valore	di	mercato	
del	gigante	della	tecnologia	ha	raggiunto	i	$	1.002	
miliardi.	

Anche	PetroChina	Co.	ha	attraversato	brevemente	 il	
trilione	 di	 dollari	 alla	 fine	 del	 2007,	ma	 è	 crollata	
rapidamente	 quando	 i	 prezzi	 del	 petrolio	 sono	
collassati	durante	la	crisi	finanziaria.	

Altri	giganti	della	tecnologia	non	sono	molto	indietro	
rispetto	 ad	 Apple	 oggi,	 con	 Amazon.com	 Inc.,	

Alphabet	Inc.	e	Microsoft	Corp.,	con	quotazioni	pari	
a	$	800	miliardi	ciascuna.

Giusto	per	dare	un’idea	di	dimensione	relativa,	tutto	
il	mercato	azionario	 italiano	vale	appena	 il	65%	di	
Apple.

Fin	dalla	sua	nascita	nel	1976,	Apple	ha	costantemente	
reinterpretato	 ciò	 che	 un	 computer	 può	essere	 e	 ha	
definito	come	gli	umani	interagiscono	con	dispositivi	
e	software.	Il	computer	desktop	iMac,	l’iPod,	l’iPhone	
e	 l’iPad	 sono	 stati	 grandi	 successi,	 e	 anche	 alcuni	
insuccessi	 commerciali	 come	 Newton	 e	 Lisa	 sono	
comunque	ancora	considerati	prodotti	pionieristici.

“La	 visione	 di	 Steve	 era	 radicata	 nella	 sinergia	 tra	
prodotti	hardware,	servizi	software	e	app	e	media	di	
terze	parti	per	garantire	che	ogni	cliente	avesse	tutto	
ciò	di	cui	aveva	bisogno	senza	lasciare	l’ecosistema	

La matematica di Tim Cook

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     14

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

Apple”,	ha	dichiarato	Tony	Fadell,	che	ha	lavorato	a	
stretto	contatto	con	Jobs	per	creare	il	lettore	musicale	
digitale	iPod.	Tutto	questo	è	ancora	oggi	estremamente	
innovativo.

Quando	 Jobs	 ha	 presentato	 l’iPhone	 all’inizio	 del	
2007,	 con	 il	 suo	 touch	 screen,	 il	 lettore	 musicale	
integrato,	 il	 browser	 web	 e	 le	 funzionalità	 e-mail	
ha	 dato	 il	 via	 alla	 rivoluzione	 degli	 smartphone	 e	
ha	 lasciato	 concorrenti	 come	 Nokia,	 Motorola	 e	
BlackBerry,	all’epoca	all’apice	del	 successo,	 con	un	
ritardo	 incolmabile	 e	 fatale.	 L’iPhone	 ha	 superato	
quasi	 tutte	 le	aspettative	 iniziali,	vendendo	oltre	1,3	
miliardi	di	unità.	Ha	generato	l’economia	delle	app,	
dove	un	esercito	globale	di	sviluppatori	indipendenti	
si	 guadagna	 da	 vivere	 grazie	 alle	 loro	 creazioni	
di	 software	e	allo	 stesso	 tempo	aumenta	 l’utilità	del	
dispositivo,	 generando	 un	 magico	 circolo	 virtuoso.	
Ora	è	il	fulcro	di	una	crescente	attività	di	servizi	da	
cui	l’azienda	spera	di	ottenere	50	miliardi	di	dollari	
di	entrate	all’anno	entro	il	2021.

Negli	 anni	 ‘80	 e	 ‘90,	 Apple	 era	 però	 un’azienda	
molto	diversa.	Nel	1997,	la	società	andò	molto	vicina	
alla	bancarotta.	

Apple	ha	dovuto	affrontare	un’altra	crisi	quando	Jobs	
è	morto	nel	2011	e	gli	investitori	si	sono	preoccupati	
che	 la	 società	non	potesse	prosperare	 senza	 la	 sua	
leadership	di	design	di	prodotto.	Tuttavia,	Tim	Cook	,	
da	allora	Ceo	dell’azienda	ma	presente	sin	dal	1998	
accanto	 a	 Steve,	 ha	 supervisionato	 lo	 sviluppo	 di	
nuovi	prodotti	chiave,	come	iPhone	X	e	Apple	Watch,	
nuovi	servizi	come	Apple	Music	e	esplorato	potenziali	
nuove	categorie	di	prodotti,	come	gli	orologi	smart,	le	
cuffie	e	gli	auricolari	senza	fili,	gli	assistenti	virtuali	e	
gli	occhiali	a	realtà	aumentata.

Per	 quanto	 Steve	 Jobs	 sia	 considerato	 iconico,	
bisogna	ricordare	che	Apple	aveva	un	valore	di	circa	
$	 350	 miliardi	 quando	 Jobs	 morì,	 e	 quindi	 Cook	
ha	 portato	 alla	 creazione	 di	 un	 valore	 di	 mercato	
ancora	maggiore	rispetto	al	suo	ex	capo	e	mentore.	

Bloomberg	News	gli	ha	chiesto	del	target	da	1	trilione	
di	dollari	già	in	un’intervista	di	febbraio.

“Non	ci	penso	davvero”,	ha	detto,	suggerendo	che	se	
la	Società	continua	a	realizzare	prodotti	di	successo,	
seguirà	 il	 successo	 finanziario.	 “Continuo	 a	 vedere	
Apple	 come	 una	 piccola	 azienda,	 il	 modo	 in	 cui	
operiamo,	 so	 che	 numericamente	 non	 è	 così,	ma	 il	
modo	in	cui	funzioniamo	è	molto	simile.”

Pur	sfruttando	 la	sua	esperienza	di	 lavoro	con	Jobs,	
Tim	Cook	ha	portato	le	proprie	capacità	e	la	propria	
visione	strategica	in	azienda,	con	un’impronta	molto	
personale.	 Jobs	 era	 un	 manager	 maniacale	 che	 si	
concentrava	 sui	 componenti	 dei	 prodotti	 anche	 più	
piccoli.	Cook	 fa	 invece	molto	 affidamento	 sulla	 sua	
squadra	 di	 manager	 più	 esperti.	 Questo	 lo	 si	 può	
vedere	 chiaramente	 durante	 gli	 eventi	 di	 lancio	 dei	
nuovi	prodotti,	che	sono	sempre	un	evento	mediatico	
oltre	che	tecnologico.	Il	ruolo	della	squadra	è	sempre	
più	chiaro,	e	questo	costituisce	elemento	di	tranquillità	
per	tutti	gli	investitori.

Dopo	l’iPhone,	i	profitti	sono	aumentati	e	in	azienda	si	
è	creato	un	grande	ammontare	di	cash.	Cook	ha	poi	
utilizzato	parte	del	 denaro	 in	 un	programma	 senza	
precedenti	di	riacquisti	di	azioni	e	dividendi,	che	ha	
restituito	oltre	$	275	miliardi	agli	azionisti	dal	2012.	
Una	creazione	di	valore	senza	precedenti.

Ha	 inoltre	 catapultato	 Apple	 in	 nuove	 aree	
della	 politica,	 dell’industria	 tecnologica	 e	 della	
responsabilità	 ambientale.	 Ha	 spinto	 i	 fornitori	 a	
migliorare	 le	 pratiche	 di	 lavoro	 e	 si	 è	 battuto	 con	
le	autorità	degli	Stati	Uniti	 sugli	strumenti	di	privacy	
dell’utente	come	la	crittografia.

Il	 mandato	 di	 Cook	 non	 è	 stato	 privo	 di	 sfide.	 La	
Società	 ha	 subito	 una	 reazione	 negativa	 quando	
nel	2012	ha	 sostituito	Google	Maps	 su	 iPhone	 con	
un’app	proprietaria,	abbastanza	inaffidabile.	Inoltre,	
ha	 smesso	 di	 lavorare	 (si	 dice)	 sullo	 sviluppo	 del	
progetto	auto	elettrica	dopo	ingenti	investimenti	e	ha	
dovuto	 affrontare	 le	 critiche	 all’inizio	 di	 quest’anno	
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quando	è	stato	scoperto	che	la	società	ha	rallentato	le	
velocità	di	elaborazione	di	iPhone	per	evitare	arresti	
dovuti	all’invecchiamento	delle	batterie.

Gli	investitori	stanno	anche	aspettando	con	impazienza	
una	 revisione	 dell’iPhone	 di	 questo	 autunno,	 che	
presenterà	dimensioni	maggiori	dello	schermo,	e	un	
modello	più	economico	ma	che	includerà	molte	delle	
caratteristiche	dell’iPhone	X.

Con	 52,2	 milioni	 di	 pezzi	 venduti	 nel	 mondo	 nei	
primi	 tre	 mesi	 del	 2018,	 i	 dispositivi	 Apple	 hanno	
rappresentato	 il	 15,5%	di	 tutte	 le	 vendite,	mentre	 il	
leader	è	stato	Samsung,	con	78	milioni	e	una	quota	
del	 23,4%.	 Al	 terzo,	 quarto	 e	 quinto	 posto	 sono	
presenti	tre	società	cinesi,	Huawei	,	Xiaomi	e	Oppo,	
già	citate	anche	nell’Editoriale	di	questo	numero.

Circa	11	anni	dopo	il	lancio,	il	dispositivo	rappresenta	
ancora	sia	la	più	grande	opportunità	di	sviluppo	che	
la	più	grande	 sfida	per	Apple.	Nonostante	 i	profitti	
dei	servizi	siano	cresciuti,	l’iPhone	ha	generato	il	61%	
delle	vendite	della	società	nel	suo	ultimo	anno	fiscale.	

Ma	questo	numero	era	 il	56%	nel	2014	e	quindi	è	
innegabile	 che	 il	 presente	 e	 il	 futuro	 della	 società	
siano	ancora	strettamente	legati	al	successo	di	quella	
incredibile	intuizione	di	Jobs.

Cook	e	Jobs	hanno	condiviso	una	buona	parte	della	
loro	vita	professionale.	Pochi	sanno	che	condividevano	
anche	 un	 gruppo	 sanguigno	 molto	 raro.	 Jobs	 nel	
2009	era	già	malato	di	cancro	al	 fegato	e	Cook	si	
offrì	di	donargli	parte	del	suo	fegato	per	contrastare	
la	malattia.

E	a	fine	giugno	di	quest’anno,	durante	la	conferenza	
di	Fortune	a	San	Francisco,	ha	dichiarato:	“Penso	che	
alcuni	passino	troppo	tempo	sui	nostri	dispositivi.	Noi	
vogliamo	che	le	persone	siano	spinte	dai	loro	telefoni	
a	fare	cose	che	non	potrebbero	fare	altrimenti,	non	a	
sprecare	il	loro	tempo”.	

In	un’epoca	dove	molti	manager	sono	disposti	a	negare	
l’evidenza	 per	 il	 proprio	 tornaconto	 personale,	 Tim	
Cook	rappresenta	una	rara	sintesi	di	sostanza	unita	
ad	una	bella	boccata	di	aria	fresca.	Continua	così!
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06. la voCE di PHaruS

Perché un risparmiatore dovrebbe 
scommettere sul settore Biotech oggi?

Il	settore	biotech	è	uno	dei	settori	che	riteniamo	tra	i	
più	interessanti	in	ambito	azionario.	La	biotecnologia	
moderna,	 nata	 ufficialmente	 solo	 nel	 2000	 grazie	
alla	 mappatura	 completa	 del	 genoma	 umano,	
viene	 sfruttata	 soprattutto	 in	 campo	medico	 dove	 le	
procedure	biotech	vengono	usate	a	supporto	di	studi	
clinici.	I	progressi	nella	sperimentazione	hanno	spesso	
portato	alla	scoperta	di	terapie	rivoluzionarie	per	la	
cura	di	malattie	di	solito	rare	o	che	non	hanno	cure	
adeguate.	Il	settore	biotech	è	il	settore	a	più	alto	livello	
di	 innovazione	 a	 livello	 globale,	 perfetto	 connubio	
tra	progresso	tecnologico	e	medico.	Grazie	a	queste	
società	molte	malattie	definite	 incurabili	oggi	non	 lo	

sono	 più	 e,	 considerando	 gli	 elevati	 investimenti	 in	
ricerca	che	caratterizzano	il	settore,	questo	processo	
diventerà	sempre	più	concreto	in	futuro.	

Spesa per ricerca e sviluppo 

Il	settore	biotech,	investendo	in	media	il	25%	del	suo	
fatturato	 in	ricerca	e	sviluppo,	è	 il	settore	a	più	alta	
intensità	di	R&D,	spendendo	più	del	doppio	rispetto	
all’industria	 farmaceutica	 tradizionale	 e	 addirittura	
5	 volte	 l’intero	 S&P500.	Grazie	 a	 questi	 importanti	
investimenti	 le	 società	 biotech,	 stanno	 sviluppando	
nel	complesso	più	di	7000	potenziali	nuovi	farmaci,	
molte	malattie	definite	incurabili	oggi	non	lo	sono	più	
e,	considerando	gli	elevati	investimenti	in	ricerca	che	
caratterizzano	 il	 settore,	 questo	 processo	 diventerà	
sempre	più	concreto	in	futuro.

Biotech: innovazione medica e tecnologica
in un unico investimento

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     17

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

Trend strutturali di crescita ed evoluzione 
degli utili

Le	aziende	di	questo	settore	mostrano	una	crescita	di	
utili	del	20-30%	all’anno	che	sarà	confermata	anche	
nei	prossimi	anni	visti	i	trend	strutturali	di	crescita	che	
caratterizzano	il	settore.	

Il	settore	è	supportato	infatti	da	trend	definiti	secolari	
come:	 l’invecchiamento	 della	 popolazione,	 quindi	
l’aumento	della	spesa	sanitaria	e	il	tema	degli	M&A.	Ci	
si	aspetta	un’accelerazione	pronunciata	delle	attività	

Valutazioni borsistiche

In	 termini	 di	 valutazione	 è	 consigliabile	 valutare	 il	
settore	utilizzando	il	rapporto	tra	il	prezzo	e	gli	utili	
delle	sole	società	che	li	generano	(chiamato	“positive	
P/E”).	In	questi	termini,	il	settore	tratta	ad	un	multiplo	
di	 ca.	17x	contro	 le	21x	dell’S&P500	e	 le	19x	del	
settore	 farmaceutico	 americano	 tradizionale.	 Gli	

investitori,	 in	 questo	 momento,	 stanno	 pagando	 il	
20%	in	meno	un	settore	caratterizzato	da	una	crescita	
doppia	rispetto	al	mercato	tradizionale	e	che,	quindi,	
è	 sempre	 stato	 a	 premio	 di	 circa	 un	 50%	 rispetto	
all’S&P500.		
La	 performance	 di	 settore,	 nei	 prossimi	 anni,	 verrà	
guidata	 dalla	 somma	 di	 due	 effetti:	 una	 crescita	 di	

di	fusione	e	acquisizione	nel	comparto	biotech	grazie	
anche	alla	riforma	del	sistema	fiscale	statunitense	che	
prevede	aliquote	 tributarie	 più	basse	ma	 soprattutto	
agevolazioni	per	il	rimpatrio	della	liquidità	detenuta	
al	di	fuori	degli	Stati	Uniti.

Il	settore	ha	registrato	una	performance	del	15.5%	in	
USD	all’anno	negli	ultimi	10	anni	e	su	un	orizzonte	
temporale	di	5	anni	la	performance	è	stata	del	+13%	
all’anno	 (USD),	 di	 poco	 inferiore	 alla	 crescita	 degli	
utili.

06. la voCE di PHaruS

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     18

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

melanoma,	 e	 sempre	 nella	 seconda	metà	 dell’anno	
annunceranno	nuovi	dati	clinici	per	il	cancro	al	colon-
retto	 al	 congresso	dell’ESMO	 (European	Society	 for	
Medical	Oncology).	

Altro	segmento	importante	è	quello	delle	malattie	rare,	
patologie	che	colpiscono	massimo	200.000	persone,	
e	che	spesso	sono	orfane:	non	hanno	nessun	farmaco	
approvato	per	la	cura	della	malattia.	La	gravità	della	
condizione	 del	 paziente	 unita	 a	 ritorni	 potenziali	
maggiori	 in	 caso	 di	 approvazione	 rendono	 questo	
segmento	 particolarmente	 interessante.	 Segnaliamo	
Spark	Theraputiscs,	 la	prima	società	ad	essersi	vista	
approvata	una	terapia	genica	(si	tratta	dell’inserimento	
di	 DNA	 nelle	 cellule	 “malate”	 per	 curare	 malattie	
genetiche).	Questa	terapia	è	stata	studiata	per	la	cura	
di	una	malattia	ereditaria	alla	retina,	malattia	orfana	
prima	 dell’approvazione.	 Il	 trattamento	 in	 gergo	 è	
definito	 “one	 and	 done”:	 il	 paziente	 viene,	 quindi,	
guarito	 con	 una	 singola	 iniezione	 intraoculare.	 A	
fine	 gennaio	 la	 società	 ha	 firmato	 un	 accordo	 di	
commercializzazione	in	Europa	con	Novartis,	segnale	
di	un	forte	interesse	per	la	terapia	genica	di	Spark.

Stefano Reali
Executive	Member	-	Fund	Manager

Pharus Management SA
Via	Pollini,	7

6850	–	Mendrisio	(Switzerland)
Tel	+41	(0)91	640	37	61
fax	+41	(0)91	630	05	69

mail	stefano.reali@pharus.ch
www.pharus.ch	

									www.pharusfunds.com

06. la voCE di PHaruS

utili	 che	 ci	aspettiamo	 in	 linea	 con	quella	 registrata	
nel	passato	e	un	ritorno	dei	multipli	alle	medie	storiche	
(re-rating).	

Dove il settore promette di ottenere le migliori 
performance?

All’interno	 del	 settore	 privilegiamo	 le	 aree	 che	
incorporano	 un	 maggior	 potenziale	 di	 crescita:	 le	
società	a	piccola-media	capitalizzazione.	Il	consenso	
di	 mercato	 si	 aspetta	 una	 crescita	 annua	 di	 utili	
per	 questo	 comparto	 di	 un	 +70-80%	 contro	 una	
crescita	 attesa	 del	 15-20%	per	 le	 società	 a	 grande	
capitalizzazione.		L’innovazione	è	il	motore	principale	
del	settore	e	i	“pure-player”	nel	campo	della	ricerca	
sono	proprio	 le	mid-small	caps,	è	per	questo	motivo	
che	 il	 nostro	 fondo	 ha	 deciso	 di	 puntare	 su	 questo	
segmento	 con	 un	 approccio	 non	 convenzionale	 di	
equi-peso.

Dal	punto	di	 vista	geografico	 il	 settore	 trova	 la	 sua	
migliore	espressione	negli	Stati	Uniti	dove	convivono	
la	 facilità	 di	 accesso	 al	 mercato	 del	 capitale	 e	 un	
contesto	regolamentare,	politico	e	culturale	favorevole	
all’innovazione	e	alla	ricerca.		

Le società biotech più interessanti

Prima	 di	 focalizzarci	 sulle	 società	 biotech	 più	
interessanti	 vorremmo	 concentrarci	 sulle	 aree	 di	
sperimentazione	 più	 promettenti.	 Con	 circa	 7000	
farmaci	 in	 sperimentazione	 a	 livello	 globale,	 il	
settore	 dove	 ci	 sono	 più	 studi	 è	 sicuramente	 quello	
dell’oncologia	 con	 più	 di	 830	 candidati.	 Il	 73%	di	
questi	candidati	potrebbe	essere	un	potenziale	“first-in-
class”,	cioè	farmaci	che	utilizzano	meccanismi	nuovi	e	
unici,	mai	usati	prima	in	medicina.	In	questo	segmento	
segnaliamo	 la	 società	Array	 BioPharma	 attiva	 nella	
cura	del	cancro	al	colon-retto	e	del	melanoma.	Array	
ha	due	dei	suoi	farmaci	più	importanti	in	Fase	III	(fase	
più	avanzata)	e	vicini	ad	una	probabile	approvazione.	
Il	2018	per	 loro	potrebbe	essere	 l’anno	della	svolta	
visti	 i	 numerosi	 catalysts:	 a	giugno	2018	ci	 sarà	 la	
decisione	da	parte	dell’FDA	sul	 loro	preparto	per	 il	
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07. EvEnti

EVENTI

Grande	vittoria	della	squadra	di	Banca	Consulia	nel	tradizionale	Torneo	di	Calcio	a	7	Eri	Bancaire,	disputato	
a	Lugano,	lo	scorso	17	giugno.	La	Collina	d’oro	ha	ospitato	le	squadre	dei	partner	di	ERI	Bancaire	che	si	sono	
sfidate	in	un	clima	festoso.
Banca	Consulia	ha	schierato:	Crupi	tra	i	pali,	Orlandi,	Chiodo,	Bado,	Fasulo,	Pinton	F.	in	difesa;	De	Liso,	Capriotti,	
Gianotti	 a	 centrocampo;	 Pizzetti,	 Pinton	 S.	 attaccanti	……e	 un’agguerrita	 tifoseria	 di	 mogli,	 figli,	 fidanzate,	
colleghi	e	amici!	

Evento	aperto	al	pubblico	giovedì	5	luglio	2018	ore	18,30	al	Castello	di	Novara	in	piazza	Martiri	della	Libertà,	3	
Novara.	“Parliamo	dei	Tuoi	investimenti”	è	il	titolo	dell’incontro.	Sono	intervenuti:	Marco	Parmiggiani	-	Responsabile	
Pianificazione	Commerciale	Arca	Fondi	SGR	e	Paolo	D’Alfonso	-	Direttore	Commerciale	di	Banca	Consulia.
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07. EvEnti

EVENTI

Festival	di	Jazz	Tradizionale,	Dixieland,	New	Orleans	e	Swing	alla	X	Edizione	del	Formello	Jazz	Festival;	Musica,	
Ballo,	Auto	e	Costumi	d’Epoca	1925-1945.	Quattro	giornate,	dal	28	Giugno	al	1°	Luglio	2018.	Il	29	giugno	con	
il		“Lino	Patruno	Jazz	Show”,	nel	60°	anniversario	del	primo	disco	di	uno	dei	più	grandi	jazzisti	italiani,	Romano	
Mussolini;	il	30	Giugno	con	“Ladyvette	Swing	Night”,	le	Dive	dello	Swing,	reduci	da	una	tournèe	negli	USA,	dopo	
il	successo	nella	fiction	“Il	Paradiso	delle	Signore”;	il	1°	Luglio	con	“Swing	Era	Big	Band”,	special	guest	Giorgio	
Cuscito	nella	Big	Fat	Band	del	Maestro	Massimo	Pirone.	Partner	dell’evento	Banca	Consulia.	
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07. EvEnti

EVENTI

Nuovo	evento	per	Banca	Consulia	Roma.	
Martedì	10	luglio	2018	alle	ore	19,00	presso	il	Reale	Circolo	Canottieri	Tevere	Remo	-	Via	dei	Campi	Sportivi,	
3_strada	golenale	-	si	è	parlato	di:	“investire	nel	presente	e	nel	futuro”.
Sono	intervenuti	il	Direttore	Commerciale	di	Banca	Consulia,	Paolo	D’Alfonso	e	Luca	Arcangeli,	Financial	Advisor	
di	Banca	Consulia.
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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/

