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devo confessarlo, mi ha fatto davvero piacere 
apprendere che il premio Nobel per l’economia 
di quest’anno sia stato assegnato ai due professori 
americani William d. Nordhaus e a paul M. romer, 
visto che le motivazioni per l’assegnazione del premio 
sono un po’ anche il cavallo di battaglia di questa 
newsletter.

i premi sono stati conferiti a Nordhaus per aver 
studiato l’interrelazione tra i cambiamenti climatici e 
l’economia e a Romer,  per i suoi studi sulla crescita 
endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle 
politiche che incoraggiano l’innovazione e la crescita 
a lungo termine.

in particolare, spiega il Comitato che ha assegnato 
il premio: “William D. Nordhaus e Paul M. Romer 
hanno disegnato metodi per indirizzare alcune delle 
nostre domande sul come ricreare e tenere in piedi 
una crescita economica sostenibile”. Si tratta di nuovi 
modelli che hanno allargato le possibilità dell’analisi 
economica, proponendo soluzioni che spiegano come 
l’economia di mercato interagisca con la natura e la 
scienza.

i loro nomi sono poco noti al grande pubblico ma famosi 
nella comunità scientifica. ll primo è un economista 
statunitense che insegna alla Yale University, vive a 
New haven, nel Connecticut, e si è sempre occupato 
dei legami tra economia e sostenibilità. il secondo, 
anch’egli americano, è pioniere della teoria della 

crescita endogena, un superamento del modello di 
Solow.  È stato capo economista e vice presidente 
della World Bank fino al gennaio scorso (da cui si 
è licenziato con grandi polemiche) e professore alla 
Stanford University.

a ribadire la crescente necessità di un’economia 
sostenibile per il prossimo futuro è stato, quasi 
contemporaneamente alla proclamazione del premio, 
anche l’ultimo rapporto del Comitato intergovernativo 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 
dedicato alle conseguenze del riscaldamento globale. 
Secondo il documento, dall’inizio dell’era industriale, 
l’impatto antropico sul clima ha provocato un aumento 
della temperatura di un grado, rendendo necessario 
al più presto drastici cambiamenti in tutti i settori. i 
target sono quelli di ridurre del 45% entro il 2030 
le emissioni di Co2, così da arrivare a un punto di 
“emissioni nette zero” entro il 2050.

in questa direzione guardano proprio alcune delle 
misure proposte dal premio Nobel Nordhaus. Fin 
dagli anni ’70, il suo lavoro si è basato infatti sullo 
sviluppo di modelli economici volti ad includere 
l’elemento ambientale, nella consapevolezza che 
la dimensione economica e quella climatica  siano 
strettamente collegate.

in Climate Casino, per esempio, Nordhaus ha spiegato 
come molte discipline si  intreccino tra loro quando 
si parla di cambiamenti climatici: dalla scienza 
all’energia, dall’economia alla politica, individuando 
al tempo stesso con chiarezza i passi necessari a 
prevenire la catastrofe. per dirla con il New York 
Times: “ È una fonte unica sul riscaldamento globale 
attraverso il prisma di un economista geniale”.

Secondo una delle premesse della sua ricerca, 
l’ambiente è un bene comune, condiviso da tutti 
eppure nessuno paga per esso in modo adeguato o 
appropriato.

in altri termini, tutti quanti traiamo benefici 
dall’ambiente ma non paghiamo per farlo. E siamo 

01. EditorialE

Due Nobel, una convinzione: collaborare

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     4

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

tutti quanti danneggiati dal suo deterioramento, 
sebbene il valore di questi danni non venga colto dal 
normale mercato dei capitali.

Secondo Nordhaus, una tassa sulle emissioni di 
anidride carbonica - per esempio di 25 dollari 
a tonnellata - ed un mercato delle emissioni che 
consenta alle aziende di scambiare crediti per 
l’inquinamento prodotto rappresentano il modo 
migliore ed economicamente più efficace di attribuire 
un valore a questo bene pubblico, contribuendo così 
a fare qualcosa per risolvere il problema.

Con rara sincerità (per un economista…), ha ammesso 
di essere ancora alle prese con l’incertezza delle 
sue proiezioni e di quelle altrui, permettendoci così 
di vedere senza mistificazioni la complessità delle 
conseguenze legate al modo in cui gli esseri umani 
danneggiano l’ambiente attraverso le emissioni dei 
gas serra.

in particolare, Nordhaus ha innescato il dialogo tra 
comunità scientifiche diverse e, seguendo i dettami 
dell’open science, ha creato un modello open source 
che ogni studioso può scaricare dal suo sito internet, 
testare e sviluppare. Questo approccio permette 
quindi di mettere in relazione diverse discipline al fine 
di ragionare in termini diffusi su argomenti economici. 

lo stesso respiro ampio e pluridisciplinare si ritrova 
anche negli studi dell’altro premio Nobel per 
l’economia del 2018, Paul M. Romer.
romer infatti, nei suoi lavori pubblicati dagli 
anni ’80, ha saputo formalizzare il ruolo centrale 
dell’innovazione tecnologica nella crescita economica, 
incorporando nei modelli macroeconomici proposti 
anche il progresso tecnico. 

prima di lui, nei modelli macroeconomici il progresso 
tecnologico era visto come una forza esterna. romer 
ha fatto invece capire come incorporare il progresso 
tecnico e l’accumulazione della conoscenza nei 
modelli economici. E lo ha fatto formalizzando 
un’intuizione semplice: quella per cui la fase più 

importante e impegnativa dell’innovazione è il 
concepimento dell’idea, mentre la sua applicazione 
non è costosa. È quello che accade nello sviluppo di 
un sistema operativo: difficile e costoso da ideare, ma 
semplice ed economico da replicare su una miriade 
di computer.

Sostanzialmente entrambi sono giunti alla conclusione 
che le soluzioni alle grandi sfide della nostra società 
provengano proprio dal mercato, uno dei sistemi 
più potenti del pianeta, ma che al tempo stesso 
sia necessario il supporto di politiche governative 
consapevoli. 

È quindi un vero peccato vedere come negli ultimi 
anni, da un’intuizione vincente sui limiti di un 
capitalismo sempre più smodato e pericoloso, si stia 
arrivando a risposte politiche sempre più populiste, 
che nel mercato vedono il principale nemico, incapaci 
di offrire quella consapevolezza e autorevolezza 
necessarie per guidare gli animal spirits dei mercati 
stessi.

Chissà se ci sarà una seconda opportunità.

Paolo D’Alfonso
direttore Commerciale di Banca Consulia
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la fine di settembre ha delineato la tendenza che i 
mercati finanziari potrebbero esprimere da qui alla 
fine dell’anno. Quello che si prospetta è un inizio 
d’inverno particolarmente movimentato.

il nostro paese è stato il protagonista della prima 
fiammata. la manovra di bilancio presentata dal 
governo lo scorso 28 settembre ha scioccato i 
mercati, non tanto per i numeri prospettati quanto 
per il modo in cui questi sono stati comunicati. 
Sicuramente infatti il consensus degli operatori è stato 
disatteso, ma la circostanza che il governo giallo-
verde abbia continuato a portare avanti la propria 
linea nonostante le molte contestazioni - sia interne 
che esterne al paese - lascia il dubbio che si sia voluto 
sfidare un’Unione già in forte difficoltà, ribadendo a 
tutti i costi le proprie intenzioni. 

di fatto oggi è sempre più difficile parlare di economia 
italiana senza entrare in un dibattito all’interno della 
sfera politica. Sicuramente c’è grande accordo sulla 
diagnosi relativa ai problemi dell’Italia, ossia sulla 
constatazione che l’alto livello di indebitamento 
raggiunto non sia purtroppo stato utilizzato per 
sostenere la crescita economica. la discussione 
quindi si deve spostare inevitabilmente sulle possibili 
soluzioni. 

il premier Conte ha cercato di smussare un po’ i 
toni, annunciando che il dEF avrebbe contenuto un 
rapporto deficit/pil in traiettoria discendente al 2,4% 
per il 2019, 2,1% per il 2020 e 1,8% per il 2021. 
Ma quanto attendibili sono questi numeri? il dEF è un 
documento programmatico nel quale si hanno pochi 
particolari riguardo a quando questi soldi verranno 
spesi ed in che modo. Se si confrontano poi i numeri 
previsti nei dEF pubblicati dai governi precedenti con 
i dati effettivi di deficit o di crescita del pil, si nota 
come le previsioni (spesso ottimistiche) siano in realtà 
solo espressione di un rispetto “formale” delle norme 
in quanto tendono poi sistematicamente ad essere 
smentite dai dati reali. anche solo guardando al dato 
sul pMi Manifatturiero, ormai sulla soglia che separa 

l’espansione della recessione a 50,1, sembra difficile 
avvalorare l’ipotesi di una crescita del PIL dell’1,5% 
per il 2019.

Ciò che però risulta evidente dalla bozza di bilancio 
è che il governo non teme lo scontro con le istituzioni 
europee e continua a rivolgersi direttamente al proprio 
bacino di elettori portando avanti le proprie promesse 
elettorali, anche se ad un osservatore esterno risulta 
difficile pensare che non si ponga con prepotenza 
il tema delle scelte a fronte di risorse evidentemente 
scarse. 

probabilmente la reazione dei mercati ed il forte 
pessimismo nei confronti dell’Italia sono stati eccessivi 
nell’immediato, in quanto i mercati manifestano spesso 
la tendenza a esagerare i movimenti di breve periodo. 
Confrontando il rapporto debito/pil dei quattro 
Paesi mediterranei dell’Area Euro (Italia, Spagna, 
Portogallo e Grecia) non sembra che l’Italia sia in una 
situazione così diversa dagli altri “periferici”. Solo 
la Spagna è infatti in una condizione decisamente 
migliore, con un indebitamento netto pari a 98,30% 
ma con un pil che ha beneficiato di politiche fiscali 
continuamente espansive. il portogallo è su valori 
molto vicini ai nostri (debito/pil a 125,70%), mentre 
la grecia è decisamente su livelli peggiori (debito/pil 
a 178,60%). 

Sicuramente il nostro paese rimarrà sotto osservazione 
soprattutto perché a fine mese le agenzie di rating 
potrebbero rivedere i loro giudizi sull’Italia. Il 30 
ottobre sarà pubblicato poi il dato preliminare sul pil 
per il terzo trimestre e il 30 novembre si conoscerà 
quello definitivo. Inoltre tra la fine di ottobre e l’inizio 
di novembre la Commissione Europea analizzerà il 
documento programmatico su cui la legge di bilancio 
si basa e si esprimerà in tal senso. 

la questione Brexit, da incognita sullo sfondo, inizia 
a diventare un tema importante in vista del Summit 
UE del prossimo 18 ottobre, teorica scadenza per il 
raggiungimento di un accordo sulla transizione. Negli 
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02. la BUSSola dEi MErCati

ultimi mesi, nonostante le posizioni siano rimaste 
sostanzialmente invariate, i toni si sono inaspriti. 
la May ha dichiarato che le negoziazioni sono in 
stallo e che le parti restano distanti su più di una 
questione, concludendo che comunque un’eventuale 
Brexit senza accordo è meglio di un’uscita con un 
accordo svantaggioso. Sembra quindi difficile che si 
trovi un compromesso ragionevole in tempi brevi e le 
probabilità di un no-deal aumentano. in tale scenario 
non ci sarebbe alcun accordo sul commercio di beni o 
servizi e la gran Bretagna si limiterebbe a rispettare le 
regole dell’Organizzazione mondiale del commercio 
fino a quando non fosse in grado di stipulare accordi 
commerciali bilaterali con singoli Stati nazionali. lo 
scenario no-deal è lo scenario più sfavorevole per 
il settore finanziario e per il quale la maggior parte 
delle compagnie assicurative di alto calibro a londra 
(i Lloyds) hanno già avviato piani di emergenza. 

passando oltreoceano, gli USa hanno trovato un 
accordo preliminare anche con il Canada per la 
revisione del NaFta, dopo quello raggiunto con il 
Messico. il nuovo trattato commerciale andrà ratificato 
a novembre dai tre paesi e coprirà un interscambio di 
beni pari a circa 1.000 Mld $ annui. 

anche la Trade War con la Cina si è sostanzialmente 
fermata alla “fase due” (la prima fase è stata tra 
luglio ed agosto quando sono entrati in vigore – in 
due tranche – i dazi del 25% per 50 miliardi, cui la 
Cina ha risposto in misura equivalente) che ha visto 
l’introduzione dei dazi americani su beni cinesi per 
circa 200 miliardi di dollari con aliquota del 10%. 
la Cina ha reagito, ma in modo più composto del 
previsto, mettendo in pratica la minaccia che aveva 
già lanciato ossia di applicare dazi su altri 60Mld$ 
di beni, anche se con un’aliquota media molto bassa. 
L’aspetto più evidente è stato il fatto che questa 
volta la Cina non è intervenuta svalutando lo yuan. 
Questa pausa da parte degli USa contribuisce a 
ridurre l’impatto delle frizioni commerciali globali e 
consente anche al presidente trump di rafforzare la 

sua leadership globale e la sua immagine agli occhi 
degli elettori. in tal modo potrà presentarsi alle mid-
term election di novembre con maggiori consensi 
e, pur non dimenticando quanto imprevedibili si 
siano dimostrati gli eventi politici negli ultimi anni, 
a nostro avviso sembrano esserci i presupposti per 
una riconferma dell’attuale composizione delle 
due Camere. D’altronde le misure protezionistiche 
adottate non stanno per ora avendo grosse ricadute 
reali negli USa: la crescita rimane solida, i dati su 
consumi e investimenti robusti e l’inflazione in linea 
con l’obiettivo dichiarato del 2% della Fed. Se ne 
riparlerà nel corso del 2019 quando è probabile che 
anche la spinta fornita dalla riforma fiscale si esaurirà.

Continuerà quindi la dialettica tra la Casa Bianca 
e la Fed in merito al sentiero di rialzo dei tassi, 
discussione in cui assume un ruolo rilevante il 
cambio metodologico avviato di recente dalla Banca 
Centrale americana. powell ha infatti aperto le porte 
alla possibilità di portare i tassi verso un livello che 
non è necessariamente quello neutrale della teoria 
tradizionale economica. Questo funge da guida 
quando la distanza da colmare è molto marcata ma 
perde importanza man mano che ci si avvicina al target 
originario, lasciando così spazio ad un approccio 
più “data driven”. In altri termini, pur ribadendo 
che i rialzi programmati sono in linea con lo stato 
di salute dell’economia, il Governatore apre ad un 
percorso di normalizzazione meno definito e dunque 
meno prevedibile. Finché i dati macro confermano il 
momento molto positivo per l’economia statunitense 
è difficile comunque pensare a significativi cambi di 
stance monetaria.

la forza al rialzo che sta esprimendo il petrolio 
è un fattore di criticità per i paesi Emergenti forti 
importatori come l’India, specie a fronte di un dollaro 
forte. peraltro è vero che alcune situazioni appaiono 
ora meno problematiche (una per tutte: l’Argentina ha 
ottenuto il finanziamento sperato dal FMi e per una 
somma di 57 miliardi di dollari, superiore a quella 
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richiesta). il prossimo appuntamento previsto per la 
Banca Centrale turca è il 25 ottobre, e sono forti le 
pressioni per ulteriori rialzi dopo quello record di 
settembre. Questa sarebbe l’unica risposta razionale, 
per quanto dolorosa, ai minimi assoluti toccati dalla 
valuta in termini reali a settembre. Nel complesso 
per i paesi Emergenti il consensus resta improntato 
alla cautela dopo una fase in cui il rafforzamento 

del dollaro e le maggiori tensioni geopolitiche hanno 
gravato sia sui bond che sull’equity ed è presto per 
dire se i fondamentali di queste economie, in un 
contesto così, continueranno a mantenersi in media 
sostanzialmente solidi o debbano essere motivo 
di grave preoccupazione. Qualche opportunità si 
comincia ad intravvedere, ma i rischi permangono 
e la gestione professionale resta l’unico approccio 
raccomandabile su questi mercati.

Comitato Investimenti di Banca Consulia

02. la BUSSola dEi MErCati
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03. lo SCaFFalE

in questa edizione della newsletter diamo voce a 
roberto Fagarazzi, responsabile della Consulenza 
Evoluta in Banca Consulia.
prima di riportare il suo contributo, proviamo però a 
definire il termine benchmark. a seconda di come viene 
impiegato, benchmark assume diverse accezioni:

•	 nell’ottica del risparmiatore è uno strumento che 
può aiutare a scegliere l’investimento più adatto 
alle proprie esigenze, ma anche un obiettivo a cui 
fare riferimento per valutare la performance delle 
proprie scelte di investimento;

•	 nell’ottica del gestore è un portafoglio “di 
riferimento” su cui basare ex ante le proprie 
strategie d’investimento e da cui staccarsi poi in 
maniera più o meno importante;

•	 nell’ottica del Legislatore è uno strumento di 
regolamentazione attraverso cui far conoscere 

al risparmiatore, tramite il prospetto informativo, 
le caratteristiche dell’investimento in termini di 
rischiosità e rendimenti attesi.

Queste le riflessioni di roberto Fagarazzi.

“Mifid 2 determina l’emersione dei costi pagati dai 
risparmiatori (che forse sarebbe il caso di cominciare a 
chiamare investitori). Non stupisce quindi che il settore 
finanziario sia in subbuglio e le analisi proliferino. 
Come sempre il Sole24ore lodevolmente svolge la 
sua importante funzione informativa, rivolta non solo 
agli operatori del settore, ma anche al mondo dei 
clienti di banche e consulenti. plus24 di ieri affronta il 
tema dei rendiconti annuali. Mi ha colpito una frase 
nella pubblicità dell’inserto su Radio24, frase che ho 
poi cercato e ritrovato:

“[...]c’è grande incertezza infatti su come illustrare un 
dato chiave ovvero il peso dei costi sui rendimenti. 

Un benchmark per la consulenza?
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Sarà dura infatti per banche e consulenti finanziari 
conservare i clienti quando quest’ultimi si accorgeranno 
che hanno pagato commissioni nonostante il “rosso” 
delle performance di portafoglio [...”.]

ora, è chiaro che i lettori vanno invogliati ed attratti, 
magari con delle semplificazioni accattivanti che 
facciano leva sull’emotività, ma quel “nonostante” 
pesa come un macigno. Ed è il macigno di quella 
mancanza di educazione finanziaria che proprio la 
storica testata da sempre contribuisce a contrastare. 
Fuorviante, direi una concessione alla banalizzazione 
imperante. Pericoloso nel suo essere “più realista del 
re” rispetto ad una norma che vuole solo tutelare i 
clienti da costi ingiustificati, ma non certo sostenere 
che tutte le commissioni debbano diventare di 
performance. Nè tantomeno che la consulenza sia 
sempre ‘consulenza absolute return annua’.

Solo una preposizione, un dettaglio? tanto rumore 
per nulla? Beh, si può pensarlo. ad esempio, siamo 
abituati ai titoli dei giornali che parlano dei miliardi 
“bruciati” in borsa in una seduta e mai dei miliardi 
“creati”.

Mi piace pensare che la gente, almeno un pochino, 
abbia cominciato a capire, a ridimensionare questi 
annunci e ad assimilarli a certi titoli gridati sul meteo 
che addirittura non corrispondono nemmeno alle 
previsioni riportate all’interno dello stesso sito che li 
ospita. tutto sommato, meno danni che nel passato, 
almeno per chi è seguito da un consulente, fermo 
restando che ognuno di questi titoli è un’occasione 
persa per fare educazione finanziaria oltre che 
corretta informazione.

Ma invece no, qui il discorso è diverso. Non stiamo 
parlando di disinformazione da contrastare con 
l’aiuto del proprio consulente, perché questi è 
parte in causa. Ciò che va assolutamente evitato 
è spingere i risparmiatori a ragionare in termini di 
risultato annuale, con l’idea preconcetta che a fronte 
di una performance negativa sia ingiusto pagare 

commissioni. E va evitato nel comune interesse di 
tutti, a partire dai clienti, che storicamente non 
comprendono l’importanza di assumersi dei rischi 
negli investimenti e di avere un’adeguata ottica 
temporale e di gestione di obiettivi e di priorità. Se 
io investitore mi assumerò dei rischi va da sé che non 
tutti gli anni potrò avere dei risultati positivi, ma nel 
frattempo so che il mio portafoglio sta lavorando per 
consentirmi di raggiungere i miei obiettivi. Che tipo di 
controllo ho sul processo, piuttosto?

Nel mondo della consulenza entra così di prepotenza 
il tema del benchmark, in analogia con il risparmio 
gestito, ma con la decisiva differenza dell’assenza 
di delega. a cosa parametrare un servizio di 
consulenza? Nel doppio significato, naturalmente 
di guida ex-ante e di confronto ex-post, ma sapendo 
che senza confrontabilità degli ex-ante non c’è 
omogeneità dei confronti ex-post. ridurre tutto alla 
valutazione dei costi pagati non ha senso in finanza 
come in ogni altra prestazione di servizi. D’altrocanto 
certe posizioni “di privilegio” andranno a morire per 
premiare le professionalità serie, perché i costi devono 
essere proporzionati al servizio, come in tutti i campi.

In definitiva c’è tanto lavoro da fare, su tanti fronti. 
il cliente non deve essere portato a confrontare 
direttamente costi e performance, se non su un 
orizzonte temporale di lungo termine. annualmente 
potrebbe piuttosto, da un lato, confrontare i costi 
pagati per il servizio, rispetto al costo praticato da altri 
per un servizio assimilabile e, dall’altro, confrontare 
le performance finanziarie con quelle di portafogli 
sufficientemente omogenei al proprio.

Semplificare la complessità è possibile, ma è 
complesso.

“No free lunch, as usual!”.

Roberto Fagarazzi
responsabile Consulenza Evoluta Banca Consulia

03. lo SCaFFalE
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04. il NoStro FUtUro

Boyan Slat non è un calciatore croato che ha giocato 
la finale mondiale con la Francia, non è un attore che 
ha appena partecipato alla Biennale di venezia, non 
è un campione di videogames popolari come Fortnite. 
E non è un politico. o forse sì. Se la politica serve 
a cambiare il mondo per renderlo migliore, allora 
Boyan Slat è a tutti gli effetti un leader politico.

ha compiuto 24 anni a luglio e qualche mese fa, dal 
golden gate di San Francisco, il suo sogno ha preso 
il largo.
il primo esemplare di Ocean Cleanup System - di 
questo stiamo parlando -  è stato installato nella Baia 
di San Francisco, per iniziare a raccogliere i rifiuti 
galleggianti.

Sono trascorsi 5 anni da quando Boyan 
Slat, giovanissimo olandese con a cuore 
le sorti dei mari e dei suoi abitanti, ha 
presentato per la prima volta al mondo 
il progetto Ocean Cleanup: un sistema 
composto principalmente da un serpentone 

di gomma da ancorare al fondale, in grado 
di trattenere lungo il suo corso i rifiuti di 
plastica galleggianti e di consentirne in 
questo modo una facile raccolta. Un’idea tanto 
curiosa quanto di fatto semplice, che, proprio in virtù 
di questa semplicità, ha ottenuto decine di milioni di 
finanziamenti da tutto il mondo. E di trasformarsi in 

realtà con due anni di anticipo 
rispetto all’originale tabella di 
marcia.

Nonostante l’inizio delle 
operazioni fosse previsto per 
il 2020, il grande successo 
dell’iniziativa ha portato 
all’inaugurazione del primo 
Ocean Cleanup System 
in California nel 2018: si 
tratta di una struttura senza 
equipaggio, lunga 609 
metri, dotata di luci a energia 
solare, sistemi anticollisione, 
videocamere, sensori e 
antenne in grado di segnalare 
la presenza alle imbarcazioni.

installata nelle acque della Baia 
di San Francisco, opererà qui 
durante i test preliminari, per 

poi essere portata a 1200 miglia nautiche dalla costa 
con l’obiettivo di catturare almeno una parte della 
Great Pacific Garbage Patch, l’isola di spazzatura 
galleggiante tra hawaii e California, che attualmente 
include circa 87 mila tonnellate di plastica. 
il vento e le onde dovrebbero dunque spingere i 
detriti verso la barriera che, disponendosi in mare 
come una gigantesca U, sarà in grado di bloccarne 
il passaggio. Una squadra di operatori controllerà 
poi il sistema, andando a ripulire periodicamente dai 
rifiuti raccolti questa sorta di diga di superficie. i test 
riusciranno a fornire un feedback prezioso sull’intero 
progetto, aiutando a valutarne anche un eventuale 

Boyan Slat, 24 anni e una grande idea
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impatto sulla fauna marina. L’obiettivo dichiarato di 
Ocean Cleanup, in ogni caso, è quello di arrivare alla 
produzione di una sessantina di barriere, da installare 
nel corso dei prossimi anni nelle acque più inquinate 
del pianeta.

The Ocean Cleanup stima di poter ripulire 
il 50% delle grandi isole di immondizia del 
Pacifico entro 5 anni dal completamento 
delle installazioni, previsto per il 2020.

Come è arrivato a questa idea, vi starete chiedendo? 
il giovane Boyan, da ragazzino, aveva due grandi 
passioni: la prima, le invenzioni (a 12 anni era entrato 
nel guinness dei primati per aver lanciato in acqua 
contemporaneamente 250 piccoli modellini di razzi); 
la seconda, le immersioni. E facendo immersioni nel 
mare di Lesbo si accorse che c’erano più pezzi di 
plastica che pesci. 
tornato a scuola si mise a studiare il problema, su 
google, naturalmente. Un problema gigantesco. 
Un problema che il mondo ha da poco deciso di 
affrontare consumando meno plastica e producendo 
una plastica che non inquini. “Ma nessuno ha pensato 
che quella che sta nel mare andrà levata, perché non 
se ne andrà via da sola”: questa frase Boyan Slat 
l’ha pronunciata nel 2012 sul palco di una piccola 
conferenza tEd, presentando il suo progetto, Ocean 
Cleanup.

il suo discorso iniziava così: “Un tempo abbiamo 
avuto l’Età della Pietra, l’Età del Bronzo, e 
ora ci troviamo nel bel mezzo dell’Età della 
Plastica, dato che ogni anno produciamo 
circa 300 milioni di tonnellate di plastica, 
di cui una parte arriva nei fiumi, nei corsi 
d’acqua e finisce negli oceani. Oggi, se 
vogliamo mangiarci un biscotto, ce lo ritroviamo in 

un involucro di plastica, su un vassoietto in plastica, 
dentro una scatola di cartone, in una sottile plastica 
color alluminio, in un sacchetto di plastica”.

a rivederlo oggi in quel video, Boyan Slant non sembra 
in nulla diverso da uno studente liceale, capelli lunghi, 
aria vagamente trasandata. Ma occhi sognanti, 
quando alla fine dice: “Questa cosa funzionerà solo 
se capiremo che cambiare le cose viene prima di fare 
i soldi”.

dopo gli applausi non accadde nulla e Boyan 
si iscrisse all’università per studiare Ingegneria 
aerospaziale. Ma dopo sei mesi si accorse che quel 
sogno era troppo importante e con 300 dollari fondò 
la sua società. Finché una notte di marzo del 2013 
il video del suo appello “come gli oceani possono 
pulirsi da soli” divenne virale, centinaia di migliaia 
di persone in tutto il mondo iniziarono a guardarlo e 
condividerlo. gli arrivavano 1500 email al giorno. 
E i primi soldi, con le donazioni: in tutto 90 mila 
dollari. Oggi Ocean Cleanup ha raccolto circa 
30 milioni di dollari da investitori anche 
molto famosi, ci lavorano diverse decine di 
ingegneri e scienziati che hanno realizzato 
273 test su prototipi, sei dei quali in mare 
aperto, e la prima mappa della gigantesca 
“isola di spazzatura” dell’Oceano Pacifico, 
usando trenta imbarcazioni e un aeroplano. 
E naturalmente hanno costruito System 001, il primo 
esemplare di Ocean Cleanup. “Sarà come Pac-Man” 
ha semplificato Boyan dimostrando familiarità con 
antichi videogiochi.

È vero, ci sono tanti dubbi sul successo finale, ma ci 
voleva un ragazzo non ancora avvelenato dal cinismo, 
dall’egoismo, dai “non è possibile”, per avere un’idea 
così grandiosa e per provare a realizzarla. 

raccontiamolo ai nostri ragazzi, ci salvi chi può.

04. il NoStro FUtUro
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05. MEgatrENdS

Funzionario presso l’Ambasciata di Francia a 
pechino nel 1964, rené gallimard, assistendo alla 
rappresentazione in teatro della “Madama Butterfly” 
si innamora dell’interprete dell’opera, Song Liling, 
della quale diviene l’amante.

Così inizia il film ‘M Butterfly’ diretto da David 
Cronenberg e interpretato da Jeremy irons. Non 
voglio spoilerare il drammatico finale, ma si tratta 
di un film che ci offre una visione molto romantica 
dell’attività di spionaggio, con al centro - tanto per 
cambiare - la Cina.

lo spionaggio - nei miei ricordi - è sempre stato 
associato a vicende dove il protagonista, buono o 
cattivo che fosse, era sempre l’essere umano con le 
sue capacità, il suo sangue freddo e anche con le sue 
debolezze, specialmente per le belle donne.

alzi la mano chi non ha sognato, almeno una volta, 
di fare l’agente segreto? Chi non ha desiderato, come 
un novello 007, di salvare il mondo tra una coppa 
di champagne e l’abbraccio di una delle tante Bond 
girls?

tuttavia il progresso avanza e anche il lato 
romantico della professione della spia 
comincia ad evaporare sotto i colpi di 
un’arida ma sempre più efficace tecnologia.

lo scorso settembre Facebook ha subìto un attacco 
massivo di furti di dati personali che ha riguardato 30 
milioni di account. di questi è stato possibile accedere 
a ogni minimo dettaglio. Significa che foto, status, 
amici, storico e informazioni sui contatti sono finiti 
nelle mani di hacker non meglio identificati.

Nonostante il fatto che ci si stia abituando a tali 
vicende, vale la pena ricordare che il fantomatico 
hacker ha rubato i dati di un numero di persone pari 
a metà della popolazione italiana!

Ma anche questo “fuoriclasse” sta impallidendo 
rispetto alla vicenda portata alla luce recentemente 
da Bloomberg.

Occorre tornare un po’ indietro nel tempo.

Nel 2015, amazon.com inc. ha iniziato la valutazione 
di una startup chiamata Elemental technologies, una 
potenziale acquisizione per espandere il proprio 
servizio di streaming video, noto oggi come amazon 
prime video. il software realizzato da Elemental 
serviva per la compressione di file video di grandi 
dimensioni e per la relativa formattazione su diversi 
dispositivi. la sua tecnologia aveva aiutato a far 
circolare online i giochi olimpici, a comunicare con 
la Stazione Spaziale internazionale e a trasmettere 
i filmati dei droni alla Cia. i contratti di sicurezza 
nazionale di Elemental non costituivano la ragione 
principale dell’acquisizione, ma si adattavano bene 
alle attività governative di amazon, come il cloud 
altamente sicuro che amazon Web Services stava 
creando proprio per la Cia.

per farsi aiutare con la due diligence, amazon 
ha incaricato una società esterna per esaminare 
attentamente la sicurezza di Elemental. la prima 
fase di analisi ha sollevato problemi preoccupanti, 
spingendo Amazon a dare un’occhiata più da vicino 
al prodotto principale di Elemental, i costosi server 
forniti ai clienti per gestire la compressione video. 
Questi server sono stati assemblati per Elemental da 
Super Micro Computer inc (comunemente conosciuta 
come Supermicro) che è uno dei maggiori fornitori al 
mondo di schede madri server, che fungono da cuore 
dei data center grandi e piccoli.

Nascosti sulle schede madri dei server, i 
tester hanno trovato un minuscolo microchip, 
non molto più grande di un chicco di riso, che 
non faceva parte del design originale delle 
schede. amazon ha riferito la scoperta alle autorità 
degli Stati Uniti, raggelando la comunità dei servizi 
segreti. i server di Elemental si potevano trovare infatti 
nei data center del dipartimento della difesa, nelle 
operazioni di droni della Cia e nelle reti di bordo 
delle navi da guerra della Marina. Ed Elemental era 
solo una delle centinaia di clienti di Supermicro.

M Butterfly e lo spionaggio 3.0
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05. MEgatrENdS

Questo attacco è stato qualcosa di più 
grave degli incidenti basati sulle violazioni 
software che il mondo si è abituato a vedere. 
gli hackeraggi via hardware sono più difficili da 
realizzare e potenzialmente molto più devastanti.

Ci sono due modi in cui le spie possono alterare 
le apparecchiature informatiche. Uno, noto come 
interdizione, consiste nel manipolare i dispositivi 
mentre sono in transito dal produttore al cliente. 
Questo approccio è favorito dalle agenzie di 
spionaggio statunitensi, secondo i documenti trapelati 
dall’ex contractor della sicurezza nazionale Edward 
Snowden. L’altro metodo implica la realizzazione delle 
modifiche fin dall’inizio. Avere un impianto hardware 
ben fatto a livello nazionale sarebbe come “riuscire a 
vedere un unicorno che salta sopra un arcobaleno”.

Un paese in particolare ha un vantaggio nell’eseguire 
questo tipo di attacco: la Cina, che secondo alcune 
stime produce il 75% dei telefoni cellulari del mondo 
e il 90% dei pC.

Ma questo è proprio quello che hanno scoperto gli 
investigatori statunitensi: chip aggiunti alla scheda 
madre direttamente durante il processo di produzione,  
ad opera di agenti di un’unità dell’Esercito Popolare 
di liberazione Cinese.

Si tratterebbe dell’attacco più significativo 

che sia mai stato condotto contro compagnie 
americane.

Supermicro vende infatti più schede madri server di 
quasi chiunque altro. domina anche il mercato da $ 
1 miliardo di schede utilizzate nei computer per scopi 
speciali, dalle macchine per risonanza magnetica ai 
sistemi d’arma. Le sue schede madri possono essere 
trovate presso banche, hedge fund, fornitori di cloud 
computing e servizi di hosting web, tra le altre cose.

Con oltre 900 clienti in 100 paesi entro il 2015, 
Supermicro ha offerto l’opportunità di accedere ad 
un’incredibile gamma di obiettivi sensibili. “Pensate 
a Supermicro come a una Microsoft del mondo 
dell’hardware”, afferma un ex funzionario dei servizi 
segreti degli Stati. “Attaccare le schede madri 
di Supermicro è come attaccare Windows. È 
come attaccare il mondo intero“.

Ben prima che le prove dell’attacco emergessero, fonti 
di intelligence americane riferivano che le spie della 
Cina avevano in programma di introdurre microchip 
dannosi nella catena di approvvigionamento. le fonti 
non erano specifiche e purtroppo milioni di schede 
madri vengono spedite ogni anno negli Stati Uniti. Ma 
nella prima metà del 2014, una persona informata 
su discussioni ad alto livello dice che i funzionari 
dell’intelligence si sono recati alla Casa Bianca con 
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05. MEgatrENdS

qualcosa di più concreto: l’esercito cinese si stava 
preparando ad inserire i chip nelle schede madri 
Supermicro destinate alle compagnie statunitensi.

la specificità delle informazioni era notevole, ma lo 
erano anche le sfide che poneva. rilasciare un ampio 
avvertimento ai clienti di Supermicro avrebbe potuto 
paralizzare tutto il settore tecnologico ed in aggiunta 
non era chiaro dall’intelligence a cosa l’operazione 
stesse mirando o quali fossero i suoi obiettivi finali. 

Secondo una persona che ha familiarità con la 
vicenda, apple avrebbe comunque scoperto i chip 
sospetti all’interno dei server Supermicro intorno a 
maggio 2015, dopo aver rilevato problemi di attività 
e della rete. 

Successivamente amazon scopre i chip ed informa 
gli investigatori del governo - che ancora stavano 
inseguendo gli indizi da soli – fornendo pieno accesso 
all’hardware sabotato.

Ciò ha creato un’opportunità inestimabile per le 
agenzie di intelligence e l’FBI, che svolsero un’indagine 
completa condotta dai team cyber e controspionaggio 
per vedere come erano i chip e come funzionavano.

poiché gli impianti erano piccoli, anche la quantità 
di codice contenuta era piccola. Ma era in grado di 
fare due cose molto importanti: 1) dire al dispositivo 
di comunicare con uno dei vari computer anonimi 
altrove su internet che erano caricati con un codice 
più complesso 2) preparare il sistema operativo del 
dispositivo per accettare questo nuovo codice. 

a differenza degli hack basati su software, la 
manipolazione dell’hardware crea un percorso e tracce 
reali. i componenti lasciano una scia di documenti 
di spedizione e fatture. le schede hanno numeri di 
serie che si riferiscono a fabbriche specifiche. per 
rintracciare i chip corrotti alla loro fonte, le agenzie di 
intelligence degli Stati Uniti hanno iniziato a seguire 
la catena di forniture di Supermicro al contrario.

Mentre gli agenti monitoravano le interazioni tra 
funzionari cinesi, produttori di schede madri e 
intermediari, hanno intravisto come funzionava il 

“processo”. In alcuni casi, i responsabili degli impianti 
venivano avvicinati da persone che affermavano di 
rappresentare Supermicro o che detenevano posizioni 
che suggerivano una connessione con il governo. gli 
intermediari avrebbero richiesto modifiche ai progetti 
originali delle schede madri, offrendo inizialmente 
bustarelle in combinazione con le loro richieste insolite. 
Se ciò non funzionava, minacciavano i dirigenti delle 
fabbriche con ispezioni che potevano chiudere i loro 
impianti.

gli investigatori hanno concluso che questo intricato 
schema era opera di un’unità dell’esercito popolare 
di liberazione specializzata in attacchi hardware. 
L’esistenza di questo gruppo non è mai stata rivelata 
prima.

il Ministero degli affari Esteri cinese ha rilasciato 
una dichiarazione in cui si afferma che “la Cina è un 
risoluto difensore della sicurezza informatica”.

C’è un nuovo scottante capitolo nell’inchiesta 
firmata da Bloomberg su quello che sarebbe il più 
grave caso di spionaggio tecnologico da parte del 
governo cinese nei confronti di quello americano e 
delle sue principali aziende tecnologiche. Dopo la 
notizia del microchip nascosto, installato 
sulle schede madri usate nei data center dei 
colossi californiani al fine di spiarli, arriva 
quella riguardante una manipolazione 
simile ai danni di una grossa azienda di 
telecomunicazioni statunitense.

Un impianto hardware, rimosso lo scorso agosto, 
che avrebbe consentito a soggetti terzi di estrarre 
file contenenti segreti aziendali o governativi. la 
manipolazione è stata trovata su una porta Ethernet 
(di una scheda madre sviluppata da Supermicro e 
utilizzata nel data center della telco colpita).

Questa seconda storia di Bloomberg è diversa dalla 
prima. E in qualche modo fornisce più dettagli e meno 
punti interrogativi.

Come avevamo scritto nello scorso numero di What’s 
Up, ‘It’s the technology, stupid!

Stay tuned, non è ancora finita.
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06. WEalth tipS

Ospitiamo in questa sezione dedicata ai ‘Wealth tips’, 
un intervento di Marco liera a tema non strettamente 
finanziario, ma che ha sicuramente un grande 
peso nella ricchezza complessiva delle famiglie 
italiane. Cominciamo a parlare di immobili, nella 
consapevolezza che sarà un tema da approfondire 
ancora nei prossimi numeri della nostra newsletter.

Questa l’analisi di Marco Liera:

“Gli immobili rappresentano circa due terzi 
della ricchezza delle famiglie italiane, con 
una stima (incerta) del loro controvalore 
di oltre 6mila miliardi di euro. di questi, la 
gran parte è rappresentata dalle case di residenza 
delle famiglie. in capo a una molteplicità di famiglie 
benestanti il peso del mattone sulla ricchezza totale, 
che si ottiene sommando il valore dell’abitazione con 
le altre case detenute e gli immobili non residenziali di 
proprietà, può essere particolarmente elevato anche 
per via dei passaggi generazionali. 

Questi ultimi danno luogo a trasferimenti di 
immobili a più eredi comproprietari (non sempre 
allineati nelle intenzioni), che si ritrovano a gestire 
cespiti illiquidi, spesso con scarso mercato e 
bisognosi di manutenzione. Programmare per 
tempo il destino di questi patrimoni, con il 
coinvolgimento delle generazioni future, può 
ridurre l’eventualità di lasciare delle eredità 

che oggi – per le criticità suesposte – sono meno 
definibili come “fortune” rispetto al passato. 

le famiglie proprietarie di discreti patrimoni immobiliari 
che sono il risultato di eredità o acquisti lontani 
dovrebbero riconsiderare il ruolo di questa asset 
class (classe di investimenti). Se essa è pienamente 
utilizzata a scopi abitativi o “ludici”, con un orizzonte 
multigenerazionale e tenuto conto dei vari fabbisogni 
di una famiglia, può essere ben più giustificata di 
una finalizzazione a “reddito” o, peggio, di “bene 
rifugio”, dal momento che il ritorno atteso raramente 
è sufficiente a compensare – soprattutto con gestioni 
“familiari” e non “professionali” – i rischi intrinseci 
come l’’illiquidità, la instabilità (scarsamente percepita, 
ma reale) dei prezzi, e la morosità dei conduttori, una 
volta che sono scontati i costi tipici della proprietà. 

Molta distorsione circonda infatti la capacità del 
mattone di preservare il valore dei risparmi e il suo 
ritorno nel tempo, ossia le caratteristiche generalmente 
richieste a un investimento. Ciò è dovuto primariamente 
al fatto che mentre il prezzo corrente degli 
strumenti finanziari (come i fondi comuni, i titoli 
di Stato, le azioni, le obbligazioni etc.) è facilmente 
verificabile in qualunque momento da varie 
fonti (internet, giornali, tv etc.), questo non è 
possibile con gli immobili. oltre al consueto 
aggiornamento su Borsa, spread e valute, avete 
mai sentito parlare al tg della sera della variazione 
del prezzo degli immobili (in particolare di quelli di 
vostra proprietà) in quella giornata o nella settimana 
precedente? ovviamente no, e per una ragione molto 
semplice: nessuno lo sa con precisione. il valore di un 
qualunque immobile sarà noto con certezza solamente 
al momento in cui sarà venduto. 

Ma allora, osservando i prezzi reali delle transazioni 
reali, quanto rendono mediamente gli immobili?

Secondo una ricerca di tre autorevoli professori della 
london Business School, Elroy dimson, paul Marsh e 
Mike Staunton, l’apprezzamento medio delle case in 

Patrimoni immobiliari: croce e delizia degli italiani
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11 paesi dal 1900 al 2017 è stato pari allo 0,4% 
annuo al netto dell’inflazione. Se però a questo dato 
sottraiamo le spese connesse alla proprietà (in primis 
la manutenzione necessaria), il rendimento scende 
a -2,1% all’anno. Il che non esclude che in dati 
periodi (come gli anni 70 e 80 in italia) i prezzi degli 
immobili possano salire molto di più dell’inflazione. 
Si tratta dell’ennesima conferma che sono investimenti 
rischiosi (perché solamente questi possono generare 
alti rendimenti su certi periodi)!

in sintesi: l’utilizzo di un immobile per abitarci o per 
passarci le vacanze (a patto che non siano solo pochi 
giorni l’anno!) ne può giustificare la proprietà nella 
maggior parte dei casi. Il possesso invece di 
immobili familiari a scopo di investimento 

merita invece uno scrutinio severo, che non 
sia basato però su fallaci aspettative di “ripresa 
del mercato”. Che potrebbero anche esserci, ci 
mancherebbe. Ma mentre il prezzo degli immobili è 
incerto, i costi di mantenimento degli stessi (imposte 
incluse, che riguardano soprattutto i beni diversi dalla 
prima casa) sono certi. in vari casi la decisione ex-
ante più prudente può essere quella di vendere – 
anche a prezzi percepiti come poco attraenti – parte 
del patrimonio immobiliare, per reinvestire il ricavato 
in portafogli finanziari costruiti con un profilo rischio-
rendimento adeguato all’investitore (e più facilmente 
misurabile sia ex-ante che ex-post), costi di gestione 
inferiori e più chiari, e liquidabilità notevolmente più 
alta”.

Marco Liera
Fondatore Youinvest Spa

06. WEalth tipS

Marco Liera (Milano, 
1965) ha fondato 
nel 2011 Youinvest, 
società di consulenza e 
formazione per banche 
e assicurazione, di 
cui è attualmente 
a m m i n i s t r a t o r e 
delegato.
giornalista finanziario 
e scrittore, dal 1992 al 

2010, ha lavorato presso il il Sole 24 ore, dove 
ha creato e diretto per otto anni il settimanale 
Plus24. È stato professore a contratto al Corso di 

laurea in discipline Economiche e Sociali (dES) 
dell’Università Bocconi di Milano e alla Facoltà 
di Economia dell’Università di Parma. È relatore 
e docente a seminari e convegni per risparmiatori 
e professionals. È laureato in Economia Aziendale 
all’Università Bocconi di Milano.
ha scritto e pubblicato: Finanza Personale, il Sole 
24 ore, 2010; Capire la Borsa, il Sole 24 ore, 
2000 e 2005 con andrea Beltratti, 2009 come 
unico autore; Re di denari, Sperling & Kupfer, 
2001; La pianificazione finanziaria della famiglia, 
il Sole 24 ore, 1997, 2000; Investire in fondi 
comuni, il Sole 24 ore, 1998, 1999; Affari di 
famiglia, il Sole 24 ore, 1994.
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07. la voCE di piCtEt

le società che offrono prodotti e servizi di sicurezza 
fisica e informatica contribuiscono a preservare 
l’integrità, la salute e la sicurezza di individui, 
aziende e governi. L’innovazione costante delle 
tecnologie mobili e dell’e-commerce impone il continuo 
aggiornamento dei sistemi di cybersicurezza, mentre 
l’urbanizzazione richiede maggiori investimenti a 
tutela delle infrastrutture e del benessere degli abitanti 
delle città.

Contemporaneamente, una regolamentazione più 
stringente si traduce in una maggiore spesa in servizi 
di sicurezza, ad esempio per ispezioni e controlli 
nell’industria alimentare. Dato che le aziende attive 
nel campo della sicurezza operano in diverse aree, il 
settore offre varie opportunità di investimento.

Prodotti per la sicurezza fisica

ogni settimana, nel mondo, tre milioni di persone si 
spostano nelle aree urbane.
L’attrattiva delle città come luoghi di lavoro e di 
residenza dipende anche dalla sicurezza, un aspetto 
prioritario che richiederà un aumento della spesa per 

la sicurezza delle infrastrutture e l’incolumità delle 
persone. 

Nei prossimi cinque anni le aziende specializzate 
nell’offerta di soluzioni di sicurezza innovative, come 
serrature elettromagnetiche o sistemi completi per 
la sicurezza domestica, potrebbero registrare una 
crescita degli utili di oltre il 10%.

Servizi di sicurezza

le società di servizi di sicurezza sono sempre più 
importanti grazie all’aumento della domanda, legato 
all’urbanizzazione e alla percezione diffusa che le 
misure di sicurezza adottate dagli enti pubblici siano 
insufficienti.
analogamente, le società che forniscono soluzioni 
innovative a garanzia della qualità di prodotti 
essenziali di uso quotidiano, come gli alimenti, hanno 
un alto potenziale di crescita.

L’aumento del tenore di vita nei paesi in via di sviluppo 
e il fiorire di linee guida internazionali sulla qualità dei 

Tutelare la salute, la privacy e il benessere delle persone
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prodotti hanno spinto le aziende private a sviluppare 
strumenti e tecniche per rilevare in modo più rapido 
ed efficace eventuali contaminazioni lungo la filiera 
alimentare.

Prodotti di sicurezza 
informatica

Fra il 2015 e il 2020 il numero 
di dispositivi connessi a internet 
raddoppierà da 25 a 50 
miliardi.

Ma con i dispositivi connessi, 
aumenteranno anche le 
probabili violazioni.

il numero di cyber attacchi 
scoperti negli ultimi anni è in 
costante aumento, fino agli 
attuali 118.000 al giorno. 

le nuove tecnologie dei prodotti 
di sicurezza informatica, come quella biometrica, 
sistemi di sorveglianza e pagamenti elettronici 
sicuri contribuiranno alla lotta contro il crimine e il 
terrorismo tramite il data mining su larga scala, in 
grado di rilevare anomalie e segnalare in anticipo 
eventuali minacce.

la gamma dei Fondi tematici di pictet - leader negli 
investimenti tematici - è molto ampia e consente di 
investire su specifiche dinamiche, quali appunto 
quelle sopra descritte.

 
Pictet Asset Management Ltd, Succursale italiana

via della Moscova 3, 20121 Milano 
tel. +39 02 4537 0300

www.pictetfunds.it - www.pictet.com
info@pictetfunds.it
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08. EvENti

EVENTI

gpFEXpo roMa 2018

Stiamo vivendo il cosiddetto “anno zero” per la professione del Promotore Finanziario. È cambiato il nome, si è 
aperto un nuovo mondo, quello della Consulenza, con nuovi approcci agli investimenti, nuove regole sulla tutela 
degli investitori finali e sull’adeguatezza delle informazioni a loro destinate. Banca Consulia si è mossa in questa 
direzione in anticipo e soprattutto da sempre ha compreso l’importanza di identificare un modello che potesse 
essere percepito dal cliente come ad alto valore aggiunto. Il 20 settembre 2018 Roma ha ospitato la 17ª edizione 
del PFEXPO dal tema “le nuove sfide della professione del Consulente Finanziario, fra innovazione tecnologica e 
sviluppo della consulenza patrimoniale”. Banca Consulia è stata presente con la propria esperienza, partecipando 
alla tavola rotonda degli specialisti e con uno stand di incontro. 

gara di golf organizzata dai colleghi di Banca Consulia di padova. louisiana a coppie, a due giocatori - 18 
buche Stableford - domenica 23 Settembre 2018  presso il golf Club terme di galzignano - galzignano terme 
(pd). ricca premiazione e buffet goloso per una domenica di sport e svago.  
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08. EvENti

EVENTI

“Il Segreto di Majorana. La vera storia della scomparsa del grande fisico e la sua collaborazione con Rolando 
Pelizza”

perché nel 1938 Ettore Majorana scompare misteriosamente a soli 31 anni? Da allora c’è stata una ridda di 
congetture. Suicida? rifugiato in un convento? rapito da potenze straniere? allontanatosi volontariamente in 
Argentina? Ettore Majorana nel 1937 a soli 31 anni diventa professore di Fisica Teorica all’Università di Napoli 
senza concorso pubblico ma “per alta fama e singolare perizia”. Enrico Fermi definì “genio” il giovane Majorana, 
alla stregua di galileo e Newton e la macchina da lui progettata, e costruita da rolando pelizza, probabilmente 
potrebbe essere utile all’Umanità. “Il Segreto di Majorana. La vera storia della scomparsa del grande fisico e la 
sua collaborazione con Rolando Pelizza” è il titolo del convegno che si è tenuto il giorno 21 settembre 2018 nello 
splendido Salone teresiano della Biblioteca Universitaria di pavia. Evento realizzato con il supporto di Banca 
Consulia.

Siglato un accordo tra Banca Consulia e Banca popolare valconca, banca romagnola che ha chiuso il 2017 
con oltre 1,4 miliardi di raccolta, di cui più di 937 milioni di raccolta diretta. Banca Consulia fornirà consulenza 
finanziaria a Banca popolare valconca. le caratteristiche della partnership rappresentano un unicum nel panorama 
consulenziale e la natura dell’accordo certamente aprirà nuovi filoni di business nel settore. Antonio Marangi, 
Amministratore Delegato di Banca Consulia, ha manifestato piena soddisfazione e ha affermato: “ Il contratto è 
stato stipulato calandoci totalmente nella realtà della controparte e si configura con modalità tali da costituire un 
passo avanti significativo nel mondo della consulenza”.
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08. EvENti

EVENTI

Lucio Battisti ha segnato la storia della musica italiana. Sono passati 20 anni dalla sua scomparsa ma l’intensità 
della sua produzione resta immutata, d’altronde “come può uno scoglio arginare il mare?”. Il Teatro Ghione di 
Roma ha presentato lo spettacolo: “Semplice Lucio” del Maestro Giandomenico Anellino, con la partecipazione 
di Roberto Pambianchi, per rinnovare le “Emozioni” di un artista indimenticabile. Banca Consulia è stata sponsor 
dell’evento.

Semplice lucio
roma , teatro ghione 

giovedì 27 settembre 2018 | venerdì 28 settembre 2018
sabato “29 settembre” 2018 | domenica 30 settembre 2018
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08. EvENti

EVENTI

Dopo le fasi preliminari, oggi entra nel vivo BC VIRTUS AWARD, l’iniziativa partita a luglio 2018 rivolta a tutti 
i Financial Advisors di Banca Consulia per valorizzare l’efficacia personale, le competenze in specifiche aree 
tematiche e per rafforzare il lavoro di squadra. Lo spirito di BC VIRTUS è di condivisione del valore dell’education 
e dell’aggiornamento continuo, volti a potenziare l’esperienza acquisita. BC VIRTUS è articolata in varie sessioni, 
con incontri nella direzione generale di Milano, e culminerà il 16 novembre, alla Convention di Saint vincent, 
con il coinvolgimento di tutti i presenti.

la seconda domenica di ottobre, tradizionalmente, inzago è in Festa. la Fiera di inzago (Mi), giunta alla 
duecentoquindicesima edizione, é molto sentita dai cittadini e Banca Consulia anche quest’anno ha partecipato 
alla manifestazione.
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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/

