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Da quando John Lennon scrisse “Ticket to ride” nel 
1965, pochi possono dire con assoluta certezza 
a cosa si riferisca la canzone. Sul web circolano 
svariate interpretazioni: alcuni dicono che si riferisca 
alla riuscita di un esame di guida di Lennon, alcuni 
all’uscita dalla sua vita di una ragazza, altri ritengono 
sia stata ispirata dall’acquisto di un biglietto ferroviario 
per Ryde (vicino all’Isola di Wight), altri ancora che 
ticket to ride fosse come lennon chiamava il certificato 
delle prostitute amburghesi per poter lavorare.

Poco importa, direte voi, ma questa canzone che 
non sentivo da tanti anni mi è tornata in mente come 
associazione di idee con la parola “ride sharing”.

La parola ‘ride sharing’, è infatti venuta alla ribalta 
grazie allo sbarco in Borsa dei due giganti del settore, 
Lyft e Uber, che hanno deciso di arrivare in quotazione 
a poche settimane di distanza l’uno dall’altro.

Nel numero di dicembre 2017 di questa pubblicazione 
avevamo già toccato il tema degli Unicorni, ovvero 
quelle società che raggiungono valutazioni superiori 
al miliardo di USD ancor prima di essere quotate in 
Borsa, e avevamo anche accennato al fatto che molti 
di questi Unicorni aspettano di maturare ulteriormente 
prima di quotarsi, raggiungendo valutazioni ancora 
più astronomiche.

Ma prima o poi il momento di fare il grande salto 
arriva per tutti, e quindi è con grande attenzione che 
il settore finanziario ha accolto l’ingresso in Borsa di 
due famosi “pezzi unici” che, fino ad oggi, avevano 
resistito alle lusinghe di tutte le banche di affari.

Vediamo quindi di approfondire alcuni aspetti del 
successo di queste due società, così conosciute negli 
USA ma così poco visibili in Italia, attive appunto nel 
settore del “ride sharing”.

Wikipedia ci ricorda che “la Uber Technology Inc. 
è stata ideata nel marzo 2009 da Garett Camp, 
insieme al suo collaboratore Travis Kalanick. Il nome 
originale era UberCab, poi ridotto a Uber nel 2011, 

in seguito alle numerose proteste dei tassisti di diverse 
città americane.”

Leggermente più giovane Lyft, che nasce nel 2012 per 
mano di Logan Green e John Zimmer, con il nome di 
Zimride, a San Francisco.

Oggi – dopo neppure dieci anni dalla nascita - la 
prima conta circa 91 milioni di utenti al mese, mentre 
l’altra, più giovane, ne vanta ‘solo’ 18,6.

a cosa è stato dovuto questo successo incredibile?

Generalizzare è sempre sbagliato, ma è interessante 
notare come sia Uber che Lyft abbiano iniziato quasi 
più come “movimenti di pensiero” che come aziende 
classiche. Infatti, entrambe, avevano una visione 
molto alternativa del mondo di riferimento.

Ad esempio, la mission di Uber è “rendere più 
facile vivere senza possedere un’auto personale. 
Raggiungere l’obiettivo significa migliorare la vita 
urbana riducendo la congestione, l’inquinamento e la 
necessità di parcheggi “.

Allo stesso tempo, la mission di Lyft è “migliorare la 
vita delle persone con il miglior trasporto del mondo”.

Il loro inizio come “movimento” non è scaturito da un 
vuoto, ossia non è stato determinato da un’assenza 
di possibilità per il consumatore, ma si è sviluppato 
proprio sugli svantaggi causati negli anni dalla 
proprietà sempre più diffusa di automobili. Alcuni di 
questi inconvenienti sono evidenti a tutti noi:
•	 il perenne sottoutilizzo dei veicoli: negli USA, 

dove il tasso medio di possesso per famiglia è 
superiore a due auto, il tempo medio di utilizzo 
giornaliero non arriva a due ore

•	 l’inefficienza nell’uso degli spazi pubblici e 
privati: le amministrazioni comunali sono costrette 
a costruire parcheggi sempre più grandi e costosi 
per i cittadini

•	 il costo crescente: il possesso di un’auto 
rappresenta la seconda voce di costo per i bilanci 
familiari, dopo la casa. 
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I servizi di entrambe le aziende sono partiti non a 
caso da luoghi come San Francisco, Los Angeles e 
New York, notoriamente le città più congestionate 
d’America e dove la caccia a un taxi libero può essere 
più complicata che mai.

Solo Audrey Hepburn poteva fermarne uno al volo 
con un fischio, e si trattava di un film. Non a caso, 
nella Grande Mela gira una battuta del tipo ‘se tre 
uomini salgono su un taxi a New York senza litigare, 
vuol dire che hanno appena rapinato una banca’.

Immagine tratta dal set del film “Colazione da Tiffany”

Tutto quanto detto sopra non sarebbe però bastato 
per creare il grande successo delle due aziende.

occorre aggiungere la globalizzazione, la 
digitalizzazione, la crescente popolazione urbana e 
la precarietà dei posti di lavoro, che hanno aiutato 

Uber e Lyft a crescere molto rapidamente. Infatti:
•	 internet mobile, le app e la geolocalizzazione 

hanno reso possibile l’utilizzo di determinati 
servizi su richiesta

•	 la necessità di entrate aggiuntive ha creato un 
“mercato del lavoro a basso costo” (la cosiddetta  
Gig Economy)

•	 le crescenti preoccupazioni ambientali rendono 
le persone più consapevoli delle loro scelte di 
trasporto

•	 l’inefficienza dei trasporti pubblici e la “lobby dei 
taxi” hanno spinto la ricerca di 
nuove alternative.

Questi macrotrend hanno 
aiutato indubbiamente Uber e 
Lyft a sviluppare i loro modelli 
di business, nonostante la 
regolamentazione e le proteste 
degli operatori tradizionali. Ma 
i vantaggi per gli utenti sono 
stati superiori, e il business è 
decollato.

È interessante notare inoltre come 
l’emergere di “player” come 
Uber e Lyft stia permettendo 
anche la crescita di industrie 
complementari. 

Ad esempio, Hyrecar è un 
marketplace peer-to-peer in cui 
i proprietari di un’auto possono 
noleggiare i propri veicoli 
inutilizzati ai conducenti che 
vogliono invece fare un reddito 

aggiuntivo guidando proprio per Uber o Lyft.

Fornendo una piattaforma che consente a proprietari 
di auto e autisti di connettersi facilmente, Hyrecar sta 
costruendo una nuova attività da zero.

perché sta succedendo? Le piattaforme non sono 
un business facile, ma Uber e Lyft hanno escogitato 
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strategie intelligenti nel corso degli anni, principalmente 
per far stare i guidatori (che sono la materia prima su 
cui si fondano le due aziende) sulla loro piattaforma.

La grande abbondanza di guidatori è il fattore di 
successo critico per questo settore, ancor più del 
basso costo. Se il mio tempo di attesa come utente 
è troppo lungo, potrei passare facilmente ad un altro 
servizio più tradizionale, seppur più costoso, perché 
per tutti il tempo è denaro.

E proprio per questo, sia Uber che Lyft utilizzano una 
strategia di prezzo non fissa, ma dinamica, che serve 
a creare offerta di “corse”.

Ciò significa che i costi delle tratte si differenziano in 
continuazione per quartieri, giorni, orari, incentivando 
così sempre i conducenti a colmare la domanda nel 
modo il più possibile efficiente.

L’innovazione peraltro non si ferma mai, e infatti 
Uber sta già organizzando un business di consegne 
di cibo a domicilio, entrando prepotentemente in 
settori paralleli, ad esempio quello di Glovo e Just 
Eat. Sta inoltre entrando nel settore del noleggio delle 
biciclette, sempre più usate nelle grandi città.

Lyft invece ha creato una divisione specializzata nel 
portare i pazienti delle strutture sanitarie aderenti al 
circuito – chiamato Allscript - alle visite mediche.

Ma tutto questo, quanto rende, direte voi?

Lyft nel 2018 ha avuto ricavi pari 2,16 mld di USD, 
mentre il fatturato di Uber è stato di 11,3 mld di 
USD. Entrambe le società hanno però ancora il conto 
economico in pesante perdita, 911 milioni di USD per 
Lyft e 1,8 miliardi per Uber.

Come ricorda il Sole24ore, “la quotazione di Lyft è 
stata la più importante per le start up hi-tech dai tempi 
di Snap, due anni fa, e la principale dell’anno finora 
a Wall Street. Nella borsa americana, nelle ultime 
tre settimane, dodici società hanno raccolto oltre 5 
miliardi di dollari, tre volte di più di quanto non sia 
stato raccolto da 22 società nelle prime 11 settimane 
dell’anno, secondo i dati compilati da Bloomberg.” 

Tale record sarà a breve frantumato da Uber, che ha 
recentemente depositato il prospetto per la sua IPO, 
che dovrebbe essere di importo cinque volte maggiore 
rispetto a quella di Lyft.

il valore cumulato di Uber e Lyft è quindi superiore 
a 120 mld di USD, e rappresenta una valutazione a 
ulteriore premio rispetto a quelle – apparentemente 
ottimistiche - delle ultime transazioni antecedenti lo 
sbarco in Borsa. Una creazione di ricchezza immensa 
per i fondatori e le società di venture capital che hanno 
finanziato i progetti, con due società – perdonatemi la 
semplificazione - di taxi che non possiedono neppure 
un’auto.

Aspettiamo pazientemente che nei prossimi mesi 
arrivi in quotazione Airbnb, sostanzialmente la prima 
catena di hotel al mondo presente in 191 paesi e 
34.00 città e che, indovinate un po’, non possiede 
neppure una stanza.

Come scriveva l’economista Joseph Schumpeter 
all’inizio del secolo scorso, l’innovazione è fare cose 
vecchie, in modo nuovo.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Il primo trimestre dell’anno si è chiuso con uno dei 
rally dei mercati azionari (MSCI World +13,74% in 
Usd) meno partecipati della storia. In questo primo 
scorcio di 2019 vi è stato infatti un deflusso dai fondi 
azionari globali di 79 miliardi di $ a fronte di afflussi 
sui bond globali per circa 87 miliardi di $. In altri 
termini un rally senza volumi di rilievo sull’equity, con 
fortissimi volumi invece sui bond, al punto da riportare 
oltre 10.000 miliardi di $ lo stock di bond con yield 
negativo. 

la cartina sui flussi di investimento del mese di marzo 
mostra proprio questa tendenza degli operatori: i 
flussi provenienti dal mercato azionario sono finiti non 
solo nei bond ma anche sull’asset class monetaria, 
i cui volumi in entrata hanno raggiunto nel mese di 
marzo i 15 miliardi di USD. 

La maggioranza degli operatori ha dunque 
sottoperformato e questo tra l’altro conferma, se 
ancora ce ne fosse bisogno, come le transazioni siano 
sempre più orientate dalle “macchine”, rendendo 
ancora più sfidante che in passato l’attività del gestore. 
Governare l’emotività diventa più importante che mai 

quando si indeboliscono le certezze sui tradizionali 
meccanismi di trasmissione dall’economia reale ai 
prezzi. Molti operatori istituzionali sono in debito 
di performance sui mandati azionari e crediamo 
che questo grande ammontare di liquidità pronto ad 
entrare possa considerarsi una sorta di paracadute 
per i mercati.

in un contesto in cui i dati macroeconomici non sono 
sicuramente supportivi, decisive per il rally sono 
state le Banche Centrali, in particolare FED e BCE. A 
testimonianza di ciò evidenziamo la forte correlazione 
che si è creata tra andamento del mercato dei bond 
e dell’equity: la svolta “dovish” delle due Banche 
Centrali ha infatti spinto sia i rendimenti delle 
obbligazioni su livelli sempre più bassi, innalzando 
quindi i relativi prezzi, sia i principali listini azionari 

sui nuovi massimi, spinti dalla promessa di nuova 
liquidità.

Il mercato, sempre più guidato dalle aspettative sulle 
manovre delle Banche Centrali e non tanto dalle analisi 
puntuali del ciclo macroeconomico, ha l’attenzione 

02. la BUSSola dEi MErCati

La view del Comitato Investimenti di Banca Consulia

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     7

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

02. la BUSSola dEi MErCati

rivolta soprattutto ai prossimi incontri delle Banche 
Centrali. Il 10 aprile ci sarà la BCE e il 1° maggio 
la FED, ma gli appuntamenti più importanti saranno 
quelli di giugno, il 6 per la Banca Centrale Europea e 
il 19 per quella americana. 

Dopo che Draghi ha confermato l’avvio di una nuova 
manovra espansiva si attende di conoscere, nella 
riunione di giugno, tutti i dettagli dell’operazione in 
partenza il prossimo ottobre. Man mano che si affinano 
le interpretazioni e trapelano i primi particolari prende 
corpo l’idea che il Governatore potrebbe consegnare 
una TLTRO più generosa di quanto inizialmente ci si 
aspettava. Praet, attuale capo economista della BCE, 
ha apertamente dichiarato che ci sono delle analisi in 
atto su come riformare il tasso sui depositi e, sulla scia 
di queste dichiarazioni, si inizia a delineare qualche 
ipotesi concreta. Una possibilità è quella di un tasso 
sui depositi diversificato su tre fasce: all’aumentare 
delle giacenze si passa da un tasso positivo, ad uno 
pari a zero ed infine ad un tasso negativo per gli 
importi più elevati. La conseguenza è che il tasso di 
rifinanziamento principale, che oggi si trova a zero, 
dovrebbe in questo caso conseguentemente alzarsi 
per evitare potenziali arbitraggi. La curva dei tassi 
EURIBOR si innalzerebbe, il che tornerebbe a dare 
profittabilità all’attività caratteristica delle banche. Gli 
altri aspetti da definire, su cui Draghi potrebbe essere 
già sollecitato nella prossima conferenza stampa, sono 
quelli del Target degli investimenti e dell’ammontare 
dell’operazione.

Guardando invece agli USA, a marzo il governatore 
Powell ha delineato il percorso per la riduzione di 
bilancio della FED: rallentamento del calo a partire 
da maggio e stop ad ottobre. Sembra sempre più 
difficile inoltre che si assista ad un ulteriore rialzo 
dei fed funds. All’insegna del motto “DOVISH IS 
THE NEW BLACK” Powell è dunque tornato a dare 
un forte supporto ai mercati, con gli operatori che 
ora percepiscono come sempre più presente la 
“FED put”, la copertura implicita offerta al mercato 
dall’atteggiamento “protettivo” della Banca Centrale. 
Nel caso in cui dal lato delle azioni o, soprattutto, 

dal lato delle obbligazioni societarie si innescasse un 
focolaio di crisi, l’istituto guidato da Powell sarebbe 
infatti probabilmente pronto ad intervenire in soccorso 
con nuovi investimenti, tornando quindi ad aumentare 
il proprio bilancio.

Verrebbe a questo punto da chiedersi se il rialzo 
generalizzato delle borse avvenuto da inizio anno trovi 
supporto anche nei fondamentali macroeconomici. 
Guardando i dati globali e la dinamica delle stime 
sugli utili è difficile dare risposta affermativa. 

i dati macro infatti mostrano ormai in modo evidente 
il rallentamento in atto. In settimana è stato pubblicato 
il report del WTO che ha rivisto al ribasso le stime di 
crescita mondiale, con proiezioni del PIL in discesa 
dal 2.9% del 2018 al 2.6% nel 2019 e nel 2020. 
La crescita potrebbe poi scendere ulteriormente fino 
a raggiungere il 2% qualora si verificasse lo scenario 
peggiore, caratterizzato da una guerra tariffaria 
globale. Anche l’Organizzazione mondiale del 
commercio si aggiunge quindi alla lista degli istituti 
che hanno abbassato le proprie stime di crescita, 
insieme all’OCSE, alla Banca Mondiale e al Fondo 
Monetario Internazionale. 

L’economia europea continua a rallentare, penalizzata 
in particolare dalla debolezza delle esportazioni 
verso i mercati emergenti. la crescita del pil nel 
quarto trimestre 2018 è stata solo dello 0.8% su base 
trimestrale annualizzata e il PMI manifatturiero di 
marzo è sceso a 47.5 punti (con la Germania a 44.1, 
l’Italia a 47.4 e la Francia a 49.7). Va comunque 
sottolineato che il dato composite è mitigato da una 
tenuta dell’attività del terziario, evidenziando una 
divergenza tra il ritmo di attività nei servizi e nel 
manifatturiero mai vista fino ad ora. 

Anche l’economia USA si conferma in frenata, con il 
dato sulla crescita del PIL del 4° trimestre 2018 rivisto 
in ribasso al 2.2% annualizzato (dal 2.6% della stima 
precedente). Anche le evidenze presenti negli ultimi 
dati pubblicati (settore immobiliare in difficoltà, fiducia 
dei consumatori e vendite al dettaglio in calo, ISM e 
PMI in contrasto tra loro), confermano nel complesso 
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la perdita di momentum.

Coerentemente, le stime degli utili per il primo 
trimestre dell’anno dell’indice MSCI All Country World 
(ACWI) si sono significativamente allontanate dai 
massimi del primo trimestre del 2018 e per il primo 
trimestre dell’anno infatti gli analisti si attendono 
una crescita dei profitti solo del 3.6%, legata 
principalmente all’aumento del costo del personale 
e all’aumento dei costi di produzione. Tuttavia, per 
i motivi strutturali più volte citati, ad oggi non si 
evidenziano rischi di recrudescenza dell’inflazione 
nei Paesi Sviluppati e, semmai, piuttosto continua 
a prevalere la preoccupazione di assistere ad una 
“giapponesizzazione” dell’economia.

Le speranze della tenuta di questo ciclo sembrano 
essere praticamente tutte rivolte verso la Cina. È infatti 
verosimile la chiusura di un accordo con gli USa ed 
una conseguente riduzione delle tensioni commerciali. 
Inoltre, le autorità cinesi, con le operazioni di 
sostegno al settore bancario e la riduzione della 
pressione fiscale, sembrano maggiormente impegnate 
a sostenere la crescita piuttosto che a proseguire 
il processo di deleveraging finanziario. Le survey 
sull’attività economica (PMI in primis) mostrano, 
infatti, i primi effetti positivi derivanti dalle misure di 
stimolo erogate, tra cui anche i tagli all’IVA su alcuni 
settori strategici: il manifatturiero, quello dei trasporti 
e delle costruzioni. Inoltre, l’aumento di importazioni 
delle materie prime cinesi più legate alla crescita 
interna (ferro, rame e bauxite) sembra confermare 
che l’economia cinese approcci i prossimi trimestri 
dell’anno in moderata accelerazione. Per contro, si 
determina un rischio di scenario a medio termine, 
legato al fatto che le banche sono incentivate ad una 
maggior cartolarizzazione degli attivi per liberare 
spazio nei bilanci a nuovi prestiti.

Il potenziale accordo USA-Cina potrebbe però portare 
con sé anche dei risvolti potenzialmente sfavorevoli 
per il commercio internazionale. Le mosse di Trump in 
questo negoziato sono sempre state particolarmente 
attente a dimostrare la supremazia americana ed il 
deal, se raggiunto, sarà presentato agli elettori come 

una vittoria in vista delle prossime presidenziali. Se 
questa strategia, come è probabile, verrà ancora 
perseguita, vi sarà sempre un nuovo “nemico” da 
affrontare e potenziali nuove tensioni a livello globale. 
Oggi le borse sono rinfrancate dall’evoluzione 
apparentemente positiva del fronte cinese nella “Trade 
War” ma già emerge la preoccupazione per quello 
che potrebbe accadere al settore auto europeo in un 
prossimo “round” di negoziati unilaterali. 

A questo contesto di dati cinesi positivi per effetto 
degli stimoli fiscali e monetari, si aggiunge anche il 
rally del petrolio, di cui la Cina è il primo consumatore 
al mondo. Il rialzo del WTI da inizio anno è del 36%, 
alimentato mese dopo mese dal continuo supporto 
dei paesi dell’OPEC e dalla Russia, intenzionati a 
mantenere i tagli alla produzione, cui si aggiunge la 
contrazione della produzione in Venezuela. Ci sono 
però degli elementi che potrebbero rallentare questa 
corsa. Ad inizio maggio scadrà infatti il differimento 
delle sanzioni USA all’Iran e il 19 dello stesso mese è 
fissata la prossima riunione OPEC+, in cui si deciderà 
la strategia da attuare per i successivi sei mesi. Sul 
tema non mancano pressioni da parte del presidente 
Trump affinché i suoi alleati sauditi interrompano i 
tagli per il secondo semestre.

Per quanto riguarda la Brexit si saprà solo la settimana 
prossima se verrà esteso l’art.50. È chiaro che un 
“no deal” per la Brexit o un inatteso fallimento del 
negoziato Usa-Cina cambierebbero nell’immediato 
il sentiment del mercato ma il Comitato non ritiene 
che questi rischi giustifichino un abbassamento del 
livello di esposizione azionaria dei portafogli. Dopo 
un trimestre come quello appena concluso (+8.9% 
DAX, +16% FTSE MIB, +13.5% S&P, +28% CSI, …) 
è possibile che i prezzi scontino sostanzialmente già 
l’effetto dell’atteggiamento espansivo delle Banche 
Centrali ma, come si è visto, un grande ammontare 
di liquidità è potenzialmente disponibile a riversarsi 
sul mercato. 

Comitato Investimenti del 4 aprile 2019
Comitato Investimenti di Banca Consulia

02. la BUSSola dEi MErCati
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03. il noStro fUtUro

Questa mattina mi sono svegliato canticchiando: 
“Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio 
padre comprò. E venne il macellaio, che uccise il toro, 
che bevve l’acqua, che spense il fuoco, che bruciò il 
bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che 
si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò”.

non è che Branduardi nel 1976 quando ha inciso 
questo brano stesse già parlando di Economia 
Circolare?

partiamo con la definizione accademica: secondo la 
Ellen MacArthur Foundation, Economia Circolare è 
«un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. 
In un’economia circolare i flussi di materiali sono di 
due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati 
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 
rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

I principi base sono 5:

1. progettare i prodotti pensando fin da subito al 
loro impiego a fine vita.

2. Dare priorità alla versatilità e adattabilità del 
prodotto in modo che si possa adattare al 
cambiamento.

3. affidarsi alle fonti di energie rinnovabili.

4. Considerare l’intero ecosistema e la relazione 
causa effetto tra le diverse componenti.

5. Recupero materiali, sostituzione delle materie 
prime con materie seconde di qualità provenienti 
da filiere di recupero.

In sostanza, l’Economia Lineare si basa sullo 
sfruttamento delle risorse mentre l’Economia 
Circolare rappresenta un nuovo modo di concepire 
la produzione di beni e servizi e un nuovo approccio 
al consumo per i consumatori, fondati sui concetti di 
durata, riutilizzo, ricostruzione e riparazione. 

Vi è mai capitato che un elettrodomestico si 
rompesse, guarda caso, proprio alla scadenza della 
garanzia? Che sfortuna! No invece: che bravi! Sì 
perché, evidentemente, quell’elettrodomestico è stato 
progettato e prodotto con un processo perfetto di 
obsolescenza programmata.

L’obsolescenza pianificata, in economia industriale, 
è una strategia volta a definire il ciclo vitale di un 
prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo 
prefissato. Il prodotto, dopo un tempo predefinito, 
diventa inutilizzabile, i costi di riparazione risultano 
superiori a quelli di acquisto di un nuovo modello e 
quindi viene sostituito.

Il processo si attua con l’utilizzo di materiali di bassa 
qualità, componenti deteriorabili, sistemi elettronici 
specifici. Questi accorgimenti progettuali e produttivi 
sono supportati anche da campagne pubblicitarie 
di obsolescenza percepita che propongono nuovi 
modelli, con un’immagine differente ma una sostanza 
pressoché simile, con l’unico scopo di spingere il 
consumatore a sostituire il prodotto vecchio con uno 
nuovo.

Che spreco! E quanti rifiuti!

Nell’Unione europea ogni anno si usano quasi 15 
tonnellate di materiali a persona e ogni cittadino UE 
genera una media di oltre 4,5 tonnellate di rifiuti 
l’anno, di cui quasi la metà, quando va bene, viene 
smaltita nelle discariche. 

La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti in mare 
aperto, sui fondali e sulle spiagge del Mediterraneo 
e proviene principalmente da Turchia e Spagna, 
seguite da Italia, Egitto e Francia. L’Europa, il secondo 
maggiore produttore di plastica al mondo dopo la 
Cina, riversa in mare ogni anno tra le 150 e le 500 
mila tonnellate di macroplastiche e tra le 70 e 130 mila 
tonnellate di microplastiche. Il suo principale serbatoio 

Giro giro tondo
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è proprio il Mediterraneo che rischia di trasformarsi 
in una vera e propria “trappola di plastica”. I grandi 
pezzi di plastica feriscono, strangolano e causano 
spesso la morte di animali, incluse specie protette 
e a rischio come le tartarughe marine. Ma sono le 
microplastiche, frammenti più piccoli e insidiosi, a 
raggiungere nel Mediterraneo concentrazioni record 
quasi 4 volte superiori a quelle registrate nell’ “isola 
di plastica” del Pacifico settentrionale (Crf. “Message 
in a bottle”in What’s Up n. 7). Entrando nella catena 
alimentare, questi frammenti minacciano un numero 
ancora maggiore di specie animali e mettono a rischio 
anche la salute umana.

È evidente che le catene di fornitura debbano 
impegnarsi in processi produttivi virtuosi in questo 

senso ed è importante che ciascuno di noi faccia un 
salto di qualità nella propria esperienza quotidiana 
di cliente per passare dall’essere un consumatore ad 
essere un utilizzatore, dando impulso alla domanda di 
prodotti e servizi legati al noleggio, alla condivisione, 
allo scambio, alla riparazione, al riutilizzo, alla 
ricostruzione. 

L’ecoinnovazione offre nuovi processi, tecnologie e 
strutture organizzative volte alla produzione di beni 
in linea con i principi dell’economia circolare. 

fortunatamente sta crescendo anche l’offerta per gli 
investitori attenti ai temi SRI in ambiti di economia 
circolare. Si può contribuire ad affrontare importanti 
sfide socio-ambientali anche attraverso le scelte di 
investimento.

03. il noStro fUtUro
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04. MEGatrEndS

Elon è conosciuto in tutto il mondo, il fratello Kimbal 
meno ma quanto a idee innovative evidentemente 
tutta la famiglia Musk è portentosa.

Il progetto è stato battezzato da qualcuno “la Tesla 
dell’agricoltura”: stiamo parlando dell’agricoltura 
verticale in container di 
Kimbal Musk.

L’agricoltura verticale 
consiste nel coltivare piante 
alimentari una sopra l’altra, 
in strutture a più livelli. 
La coltivazione spesso è 
idroponica, cioè fuori suolo, 
con le piantine che crescono 
in acqua, nella quale 
vengono disciolte sostanze 
nutritive, con o senza un 
substrato inerte che può 
essere di varia natura (argilla 
espansa, cocco, torba, lana 
di roccia…). L’agricoltura 
idroponica consente di 
coltivare ovunque, anche dove non c’è terreno o il 
clima non permetterebbe determinate coltivazioni. 

altri vantaggi notevoli sono il controllo delle risorse 
idriche e nutrizionali e il loro risparmio, grazie al 
recupero e al riciclo del flusso idrico, che viene sempre 
raccolto e riutilizzato per nuovi cicli di irrigazione. 
Le coltivazioni fuori suolo non vengono attaccate da 
parassiti e questo vuol dire zero trattamenti nocivi sui 
prodotti, non vengono soffocate da erbe infestanti e 
questo vuol dire zero diserbanti e non sono esposte a 
contaminazioni da inquinamento in quanto al chiuso. 
Inoltre le emissioni di CO2, a parità di prodotto 
ottenuto, risultano nettamente inferiori rispetto 
all’agricoltura orizzontale tradizionale.

L’insicurezza alimentare causata dall’urbanizzazione, 
dall’incremento demografico, dai cambi climatici, 
dalla contaminazione dei raccolti da parte di 

agenti inquinanti o da trattamenti chimici può essere 
fronteggiata con coltivazioni verticali in serra e il 
rapporto è che con un ettaro di superficie verticale 
si riesce a coltivare la quantità di cibo ricavata con 
coltivazioni orizzontali di oltre 20 ettari di terreno.

ricerca scientifica e nuove 
tecnologie sostenibili 
possono quindi contribuire 
a preservare la salute 
della terra e allo stesso 
tempo quella dell’uomo. Le 
coltivazioni verticali in serra 
permettono uno sviluppo 
straordinario dei vegetali, 
raccolti multipli senza 
inquinanti e con garanzie 
bio totali.

Kimbal Musk è un convinto 
sostenitore del biologico e 
del chilometro zero: insieme 
al socio Hugo Matheson, dal 
2004 gestisce con successo 

The Kitchen e le varianti “urban casual” Next Door 
e rustica Hedge Row, catene di ristoranti americani 
con bio menù rigorosamente a chilometro zero. Il 
biologico esiste ma è di nicchia invece per Musk il 
cibo sano e a chilometro zero dovrebbe essere alla 
portata di tutti. 

Ed è per raggiungere questo obiettivo che ha dato 
vita al progetto Square Roots, realizzato con Tobias 
Peggs, una start-up di agricoltura metropolitana indoor 
in container, abbinata alla creazione di percorsi 
formativi per insegnarla ai giovani.

Quindi non serre verticali fuori porta bensì container 
urbani. I primi dieci, ciascuno dei quali capace di 
coltivare la stessa quantità di ortaggi coltivabili in 
due ettari di terra, sono stati installati a Brooklyn, 
nel parcheggio della vecchia fabbrica Pfizer. Per la 
commercializzazione è prevista una filiera corta, 

Green is the colour

Le coltivazioni fuori suolo 
non vengono attaccate da 

parassiti e questo vuol dire zero 
trattamenti nocivi sui prodotti, 
non vengono soffocate da erbe 

infestanti e questo vuol dire zero 
diserbanti e non sono esposte a 
contaminazioni da inquinamento 

in quanto al chiuso
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04. MEGatrEndS

in sostanza si coltiva per un approvvigionamento 
destinato alla città, quindi la catena distributiva è a 
impatto minimo poiché locale. 
Anche il Dipartimento per l’Agricoltura degli Stati Uniti 
sovvenziona il progetto, che per giunta si inserisce 
in un percorso di educazione alimentare che porti 
la popolazione americana ad allontanarsi da junk e 
fast food verso “real food” e salutare (“Real Food For 
Everyone” è per l’appunto il motto di Kimbal). 

Square Roots è quindi un incubatore dove vengono 
impiegate le più moderne tecnologie: le luci a led 
sostituiscono l’illuminazione naturale, impianti di 
climatizzazione regolano la temperatura più adatta 
alle diverse colture, sensori e strumentazioni sofisticate 
monitorano tutti i parametri di umidità, irrigazione, 
esposizione alla luce al fine di favorire livelli ottimali 
di crescita vegetale, con il minimo impiego di risorse 

possibile, meglio ancora quando alimentate da fonti 
rinnovabili.

orientamento green dunque e Big Green è il nome della 
sua organizzazione no-profit che offre aule didattiche 
permanenti all’aperto, in centinaia di scuole in tutta 
l’America, con progetti che coinvolgono oltre 300.000 
studenti ogni anno e che consistono in lezioni che il 
fondatore chiama di “alfabetizzazione alimentare” 
e in percorsi di apprendimento esperienziale in orti 
produttivi e giardini, collocati nei cortili delle scuole. 

Come la rivoluzione di Elon Musk interessa i settori 
automobilistico (Tesla Motors), quello dell’astronautica 
(SpaceX) e quello dell’energia rinnovabile (Solar City) 
così la food revolution e la organic revolution del 
fratello Kimbal coinvolgono gli ambiti di agricoltura 
e alimentazione con un denominatore comune: 
l’impiego di tecnologie avanzate a supporto di grandi 
idee.
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05. WEalth tipS

La diversificazione internazionale del portafoglio 
è ormai entrata nelle sane abitudini di un numero 
crescente di investitori privati, anche per merito 
dell’attività dei consulenti finanziari. Le strategie 
possono essere molteplici, e sono tutte facilmente 
applicabili tramite l’utilizzo di strumenti a loro volta 
diversificati come i fondi comuni e gli Etf. Qui vorrei 
invitarvi a riflettere sul ruolo che fino a oggi ha avuto 
Wall Street in qualunque strategia di diversificazione, 
e sulle relative ragioni.

1. Il primato degli USA nella capacità 
di attrarre capitali finanziari. alla 
fine del XIX secolo diversi benestanti europei 
consideravano gli Stati Uniti come un posto poco 
raccomandabile per fare affari. Avevano le loro 
buone ragioni: alcuni Stati USA avevano fatto 
default nell’Ottocento, il cosiddetto “Far West” 
non era solamente una narrativa e l’economia 
era terreno di scorribande di vari personaggi 
spregiudicati (i cosiddetti “robber barons”). 

Secondo i dati della London Business School, alla 
fine del 1899 il principale mercato azionario 
mondiale era quello inglese, che rappresentava il 
25% della capitalizzazione globale, mentre Wall 
Street pesava il 15%, seguita dalla Borsa tedesca 
(14%) e da quella francese (11.5%). Oggi la 
leadership è totalmente rivoluzionata rispetto 
a 120 anni fa, perchè la Borsa USA pesa per 
il 53.3%, quella inglese il 5.5% (preceduta dal 
Giappone all’8.4%), mentre i mercati tedeschi e 
francesi sono stati rispettivamente ridimensionati 
al 2.8 e 3.3%. Non solo. Le imprese USA che 
compongono l’indice S&P 500 nel 2017 hanno 
realizzato il 43,6% dei loro ricavi fuori dagli Stati 
Uniti. Sicché sottoscrivendo solamente un fondo 
azionario o un ETF specializzato nelle azioni 
USA si ottiene già una esposizione all’economia 
globale più che discreta.

2. Il primato degli USA nella capacità di 
attrazione del migliore capitale umano. 

Nel libro “The Gift of Global Talent” 
pubblicato nel 2018, l’autore 
William R. Kerr riporta un interessante 
grafico (vedi sotto) dei saldi netti di 
capitale umano “di valore” (ossia 
migrazioni/immigrazioni di persone 
che hanno depositato brevetti) Paese 
per Paese nel periodo 2000-2010.  I 
dati che conducono alle conclusioni 
più solide sono quelli agli estremi: 
gli USa si confermano - a grande 
distanza da tutti gli altri - il Paese al 
mondo che ha la maggiore capacità 
di attrazione del capitale umano 
“di valore”, indipendentemente 
dalla maggioranza (repubblicana 
o democratica) o dal presidente 
di turno. Questa capacità di 
attrazione, infatti, dipende da una 
serie di condizioni storiche sulle 
quali la politica, quella di cui si 

Sì Diversificare
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occupano ossessivamente media e social media, 
può incidere poco. Probabilmente qui siamo di 
fronte a un Lindy effect, ossia a un fenomeno 
che tende ad autorafforzarsi e quindi a durare 
nel tempo. All’altro estremo troviamo la Cina, la 
cui emorragia netta di “cervelli” (probabilmente 
anche questo un fenomeno di lungo periodo, 
a giudicare dalle varie Chinatown in giro 
per il mondo) non pare abbia coinciso con un 
impoverimento domestico, almeno non negli ultimi 
30 anni. In mezzo, ci sono tutti gli altri Paesi. Tra 
questi un’Italia che come sapevamo non dimostra 
una grande attrattività. Ma anche in questo caso, 
ciò è dovuto a condizioni storiche ben diverse da 
quelle USA (ma anche differenti da quelle dei due 
Paesi meno lontani dagli USA come saldi netti, la 
Svizzera e Singapore).

Questi dati ovviamente non garantiscono nulla in 
termini di profilo rischio-rendimento futuro di chi 
investe in azioni USA. Le grandi Crisi come quella del 
periodo 1929-33 e quella del periodo 2007-2009 

hanno avuto origine proprio negli USA. Ma anche 
la notevole ripresa di economia e mercati americani 
dimostrata successivamente a questi disastri conferma 
la capacità di cambiamento e di adattamento degli 
Stati Uniti alle situazioni avverse. E questo accade 
nonostante le grandi diseguaglianze che sono 
strutturalmente presenti - e forse in aumento - nel 
modello americano di benessere.
Interrogarsi sull’emersione di nuove leadership in 
futuro può rivelarsi un dibattito sterile per gli investitori 
privati. Come detto, non solo le grandi imprese USA 
sono fortemente esposte ai mercati internazionali, 
ma in generale oggi le economie sono molto più 
interdipendenti che in passato, creando dinamiche di 
crescita/decrescita assai poco prevedibili. Se aveva 
un senso diversificare gli investimenti a fine Ottocento, 
quando i capitali non potevano fluire liberamente e 
rapidamente da un Paese all’altro, la diversificazione 
internazionale diventa una strategia obbligata anche 
per i piccoli investitori in un’epoca in cui fortunatamente 
è diventata una pratica alla portata di tutti.

Marco Liera
Fondatore YouInvest SpA

05. 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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06. la voCE di aMUndi aSSEt ManaGEMEnt

Investire in conoscenza, nell’istruzione, è la risposta 
migliore che possiamo dare alle difficoltà di oggi e 
all’incertezza del futuro, consapevoli che finirà per 
ripagarci, con gli interessi. 

È la radice del progresso umano e sociale, la condizione 
per lo sviluppo economico e 
contribuisce all’eliminazione 
della povertà e delle 
disuguaglianze, per questo 
l’ONU l’ha inserita tra i 
17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG).

Inoltre le esigenze educative, 
spinte da alcune delle più 
importanti tendenze del 
nostro tempo, rappresentano 
un promettente potenziale di 
crescita.

Il disallineamento tra domanda e offerta di 
competenze nei paesi sviluppati.

Alla domanda su quale sia il problema più importante 
che devono affrontare, i datori di lavoro negli Stati 
Uniti e in Europa1 rispondono più frequentemente 
che non è né la mancanza di domanda, né una 
regolamentazione eccessiva, o un’eccessiva 
tassazione, ma la difficoltà di assumere dipendenti 
con competenze adeguate.

Negli Stati Uniti, ci sono meno di 6 milioni di 
disoccupati ma più di 7 milioni di posizioni aperte. Uno 
dei motivi per cui la disoccupazione non scompare in 
un contesto così favorevole è che i disoccupati non 
hanno le competenze richieste dai datori di lavoro. 
Questo fenomeno è chiamato “disallineamento delle 
competenze” e l’istruzione è una delle soluzioni.

L’aspettativa di vita più lunga aumenterà la 
domanda di istruzione permanente.

Per finanziare le pensioni di anzianità, l’aumento 

dell’aspettativa di vita spingerà i governi ad aumentare 
gradualmente l’età pensionabile. In Giappone per 
esempio, il tasso di partecipazione (percentuale della 
popolazione occupata o che ricerca attivamente un 
lavoro) degli over 65 è aumentato a circa il 25% della 
popolazione (+ 5 punti dalla fine del 2010).

anche negli Stati Uniti c’è 
stato un costante aumento 
del tasso di partecipazione 
degli ultra settantenni 
dall’inizio degli anni 2000. 
L’International Labour 
Organization prevede che 
il tasso di partecipazione 
degli over 65 aumenterà 
ulteriormente negli USA, 
regno Unito e Germania 
entro il 2030. 

L’invecchiamento della popolazione significherà 
pertanto che il periodo di vita lavorativa sarà più 
lungo e questo implicherà più cambiamenti durante 
il percorso di carriera: da un lavoro ad un altro 
nella stessa azienda, da un’azienda all’altra, da 
un settore all’altro2. Le riconversioni saranno più 
frequenti e richiederanno nella maggior parte dei casi 
acquisizione di nuove competenze. 

Il rapporto Future of Skills and lifelong learning 
pubblicato dall’Ufficio Del Governo per la Scienza, 
organo consultivo del governo britannico, ha 
dichiarato: “La sicurezza economica non verrà 
dall’avere un lavoro per tutta la vita, ma dall’avere 
la capacità di mantenere e rinnovare le competenze 
giuste attraverso un continuo apprendimento.”

I cambiamenti tecnologici accelerano la 
cosiddetta “obsolescenza delle competenze”

nel gergo degli economisti, si chiama “erosione del 
capitale umano”, ossia le competenze diventano 
progressivamente obsolete e sempre meno in linea 
con quanto richiedono le aziende.

Investire nell’istruzione

Il rendimento dell’investimento in 
conoscenza è più alto di quello di 

ogni altro investimento.

Benjamin Franklin, Almanacco
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ll CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale), agenzia dell’Unione 
Europea, spiega che “l’obsolescenza delle 
competenze” è una conseguenza della ristrutturazione 
industriale e delle mutevoli esigenze in settori con forte 
ricorso alle nuove tecnologie (Information Technology, 
finanza, attività scientifiche) e in cui le competenze 
possono essere rapidamente superate.

«Nell’Unione Europea, il 46% degli occupati ritiene 
che sia probabile o molto probabile che molte delle 
loro competenze siano superate nei prossimi cinque 
anni.”3 

La sostituzione totale o parziale di posti di lavoro da 
parte dell’automazione aumenta e / o aumenterà la 
necessità di formazione durante il periodo lavorativo, 
poiché i dipendenti dovranno adattarsi a nuove 
funzioni o persino a nuovi settori di attività. Secondo 
le stime dell’OCSE, ad esempio, il 14% dei posti di 
lavoro nei paesi OCSE è automatizzabile e un altro 
32% potrebbe essere sostanzialmente modificato4.

A livello globale, alcuni lavori scompariranno e 
altri faranno la loro comparsa con l’automazione 
e la robotica. Soprattutto, le abilità di domani 
saranno diverse dalle abilità di oggi. Alcune stime 

suggeriscono che un terzo dei dipendenti statunitensi 
dovrà cambiare lavoro entro il 2030 se aumenta 
velocemente l’automazione (Mc Kinsey). 

Continuare a formarsi è importante per chiunque in 
un contesto in rapido cambiamento come quello che 
stiamo vivendo e diventerà sempre più un imperativo 
economico a causa dei cambiamenti tecnologici e 
demografici, dei bisogni e dei tempi delle imprese.

Sul mercato sono già disponibili soluzioni per 
investire nell’ecosistema dell’istruzione e promuoverla 
attivamente per far quadrare il potenziale di 
rendimento con la responsabilità.

Amundi ha costituito il primo ed unico fondo al mondo 
che investe sul tema della sostenibilità dell’istruzione 
delle generazioni future.

Per ulteriori informazioni, vedi qui

AMUNDI SGR
Via Cernaia n. 8/10 

20121 Milano – Italia
Telefono: +39 02 00651

Per comunicazioni commerciali e amministrative, scrivi a: 
infoprodotti@amundi.com

note
1.Indagine NFIB per gli Stati Uniti e ricerca SAFE della BCE per l’Eurozona.
2.Vedi ad esempio il libro «La vita di 100 anni» di Lynda Gratton e Andrew Scott.
3. Allen J. et A. De Grip, 2012, «L’obsolescenza delle competenze aumenta il rischio di perdita del lavoro?», Economia applicata.
4.«Mettere a fuoco i lavori a rischio dell’automazione», OCSE, marzo 2018.
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07. EvEnti

EVENTI

Garantire continuità e sviluppo alla propria impresa e mettere in sicurezza il patrimonio attraverso un approccio di 
sinergia generazionale rappresenta il percorso efficace verso una successione vissuta come processo da preparare 
e gestire per tempo e con tutti gli strumenti utili. La CNA di Lucca, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa, in collaborazione con Banca Consulia, ha organizzato un incontro di approfondimento 
su questi temi. Analizzati i vincoli definiti dal Diritto Successorio, le variabili fiscali, gli strumenti offerti dalla 
disciplina societaria e dal mondo della finanza.
Il taglio operativo dell’incontro ha inoltre consentito ai partecipanti di trovare risposta alle problematiche più 
ricorrenti nella pratica imprenditoriale. 1 aprile 2019 ore 18,00 CNA Viareggio Largo Risorgimento, 9  Viareggio. 
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07. EvEnti

EVENTI

Appuntamento con “I giovedì di Banca Consulia”, incontri con i Clienti per approfondire temi di educazione 
finanziaria.

Sentimenti come paura e avidità possono portare a comportamenti emozionali che giocano un ruolo sui mercati. 
Una cattiva informazione o anche un’erronea valutazione di informazioni corrette possono influenzare gli investitori 
e le loro decisioni. Come diventare un investitore consapevole? Quanto è importante una consulenza finanziaria 
rigorosa e competente? Questi alcuni degli argomenti che sono stati trattati all’evento di Banca Consulia Padova.
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07. EvEnti

EVENTI

L’antica Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Padova, conosciuta come Chiesa degli Eremitani, conserva opere 
di pregio tra cui i primi lavori pittorici di Andrea Mantegna. Banca Consulia Padova, grazie all’impegno del 
Responsabile d’Area Sergio Davì, si è unita al Lions Club Padova “Tito Livio” per realizzare progetti culturali e 
sociali per la città, tra cui il restauro di questa Chiesa. 

per raccogliere fondi, sabato 6 aprile 2019 alle ore 21,00 l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cesare Pollini, 
diretta da Giuliano Medeossi, ha eseguito la Sinfonia Numero 7 in Mi Maggiore di Anton Bruckner, all’interno 
della Chiesa. L’intero ricavato è destinato ai lavori di recupero.
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07. EvEnti

EVENTI

Greenwashing è la strategia di comunicazione di alcune aziende per attribuire valenze di carattere ambientale 
alla propria impresa, nonostante in realtà non siano autenticamente allineate alle logiche di marketing sostenibile. 
I clienti sono sempre più pronti ad affrontare le opportunità della sostenibilità pertanto è opportuno che l’approccio 
a questo tipo di investimenti abbia guide competenti, capaci di entrare nel merito della valutazione Esg e SRI in 
maniera puntuale. Questi i temi trattati durante l’evento di Banca Consulia: “Investimenti Socialmente Responsabili: 
perché funzionano” l’11 aprile 2019 ore 18,30 allo Sporting Hotel di Rimini.
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07. EvEnti

EVENTI

“La Casa degli Sport” è una palazzina liberty situata nel piazzale della torretta a Montecatini. E’ là che nel 1926 
un gruppo di giovani fondò il “Lawn Tennis Club Montecatini”, celebrato con una mostra di foto e documenti 
dal 1920 ad oggi, aperta al pubblico dal 18 aprile al 1° maggio 2019. La mostra è sponsorizzata da Banca 
Consulia e ha il patrocinio del Comune di Montecatini Terme.
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07. EvEnti

EVENTI

Conservare l’orientamento e governare l’emotività è più importante che mai quando si indeboliscono le certezze 
sui meccanismi che muovono i mercati e quando si prospetta la fascinazione delle “macchine”.
I Consulenti Finanziari di Banca Consulia Brescia e Banca Consulia Azzano Mella (BS) hanno organizzato un 
incontro di educazione finanziaria per rinforzare la consapevolezza dei clienti nelle scelte di investimento. 
Mercoledì 17 Aprile 2019 ore 18,30 Brescia.
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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/

