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Sarà che ho da poco iniziato a seguire una serie 
televisiva (non recente, essendo  già alla  sesta 
stagione, ma di grande successo di pubblico e 
critica)	intitolata	“Orange	is	the	New	Black”,		per	cui	
l’associazione	 di	 idee	 –	 all’indomani	 delle	 Elezioni	
Europee	–	mi	è	venuta	naturale.

La serie, ispirata	ad	una	storia	vera,	è	ambientata	in	
un	carcere	femminile.	La	protagonista	è	una	signora	
della	 “buona	 borghesia”	 rimasta	 coinvolta	 in	 una	
truffa attraverso il suo compagno e le detenute con  le 
quali condivide la sua nuova vita e i ricordi  di quella 
passata indossano ovviamente tute color arancione.

La frase del titolo vuole dire che quel colore (arancione 
o verde che sia, non importa) e, in senso più lato, 
un	 determinato	 argomento,	 è	 diventato	 di	 generale	
accettazione, di moda e sta bene con tutto e a tutti, 
proprio come un vestito nero.

Cominciamo con ordine.  

Lunedì 27 maggio ci siamo svegliati con due sostanziali 
notizie di rilievo: gli esiti delle elezioni europee e la 
proposta di fusione tra Fiat (FCA) e Renault. 

Le due cose	 insieme	 mi	 hanno	 un	 po’	 spiazzato	 e	
capiremo perché. 

Gli esiti delle elezioni europee, pur non avendo 
determinato stravolgimenti in seno al Parlamento, 
qualche spunto di riflessione importante ce lo offrono. 

In primo luogo, i dati mostrano che la nuova legislatura 
del Parlamento Europeo sarà molto più frammentata 
delle precedenti, caratterizzate soprattutto 
dall’egemonia	dei	due	partiti	più	istituzionali:	il	Partito	
Popolare	Europeo,	cioè	il	principale	di	centrodestra,	
e il Partito Socialista Europeo, di centrosinistra. 
Entrambi, rispetto alla legislatura in corso, hanno perso 
una quarantina di seggi a testa: il Partito Popolare ne 
otterrà	circa	180	–	erano	221	dopo	 le	elezioni	del	
2014	 –	 mentre	 i	 Socialisti	 dovrebbero	 controllarne	
circa 150, dai 191 del 2014.
La	conseguenza	più	immediata	di	questo	è	che	i	due	

partiti non riusciranno più a formare una maggioranza 
da soli, come accade dal 2009: da soli avranno 
a disposizione circa 330 seggi, 46 in meno della 
maggioranza.

Diversi altri gruppi politici al Parlamento Europeo 
hanno invece aumentato il loro peso. Lo storico partito 
europei	dei	Liberali,	l’ALDE,	otterrà	il	miglior	risultato	
della sua storia superando i 100 seggi, grazie 
soprattutto alla ventina di parlamentari che saranno 
garantiti da En Marche, il partito del Presidente 
Emmanuel	Macron	(che	è	arrivato	secondo	dietro	al	
partito di Marine Le Pen).

Il vero exploit lo hanno avuto i Verdi, specie nei Paesi 
“core”.
I Verdi sono andati molto meglio di quanto avevano 
predetto i sondaggi già molto favorevoli: nel 2014 
ottennero un ottimo risultato con 50 seggi, ma nella 
nuova legislatura ne avranno 70 soprattutto grazie 
agli ottimi risultati in Francia, Germania, Belgio, UK, 
Irlanda e  al consolidamento in diversi altri Paesi 
(tranne in Italia, dove non sono riusciti a superare la 
soglia di sbarramento al 4 per cento).
È	in	Germania	che	i	Verdi	hanno	segnato	il	risultato	
record.	Secondo	quanto	emerge	dall’analisi	dei	flussi	
di voto elaborata da Ard, hanno sottratto un milione di 
voti ciascuno ai democristiani della Cdu ed alla Spd. 
A pesare di più sul successo dei Verdi, per la prima 
volta secondo partito in Germania e  al suo massimo 
storico, sono stati i giovani elettori, di età compresa 
tra i 18 ed i 24 anni, che hanno permesso al partito di 
raggiungere il 33% dei consensi. Un risultato dovuto 
in particolare alla loro trasversalità: i Verdi tedeschi 
hanno infatti smesso di essere un riferimento solo per 
la sinistra ecologista, sposando una linea fortemente 
europeista ma allo stesso tempo critica nei confronti 
dello status quo. 

Ondata verde anche nei Paesi Bassi e in Irlanda e 
perfino	 in	 Francia.	 Il	 partito	 ecologista	 francese	 è	
terzo dopo le formazioni di Le Pen e Macron con il 
12,8% delle preferenze. Ha scavalcato i repubblicani 
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01. EDITORIALE

e i socialisti che si sono fermati poco sopra il 6%. 
In	Inghilterra,	hanno	superato	l’11%,	posizionandosi	
davanti al partito attualmente al Governo.

Ska Keller (immagine da Deutschlandfunk.de)

Riassumendo, i Verdi sono il secondo partito in 
Germania, il terzo in Francia, il quarto in Europa.  
Per contro, come abbiamo potuto ascoltare in 
molti commenti, il Parlamento Europeo sarà più 
disomogeneo	 e	 frammentato	 che	 mai.	 Un’Europa	
divisa che sarà ancora più divisa, questo dicono i 
numeri.

È	 proprio	 per	 questa ragione che mi ha sorpreso 
l’annuncio,	 nella	 stessa	 giornata	 postelettorale	 di	
lunedì,	 l’annuncio	 della	 fusione	 tra	 FCA	 e	 Renault.	
Non una semplice alleanza operativa, come impone 
un mondo sempre più globalizzato, ma una vera e 
propria fusione tra pari.

Nel numero 6 del 2017, in un mio editoriale intitolato 
“Europa	sì,	ma	quale	Europa?”	avevamo	affrontato	un	
tema spinoso, prospettando che le Aziende avrebbero 
contribuito a creare una Europa unita ancora prima 
dei politici, realizzandola attraverso operazioni di 
fusione societarie transazionali. La fuga in avanti 

delle aziende, determinata dalla necessità di dover 
competere su scala globale, spingerà la politica e le 
istituzioni a prendere atto di un trend irreversibile e 

necessario.

Peraltro, poco	 è	 stato	 chiarito	
fino ad oggi relativamente alla 
posizione di Nissan, azionista e 
partner strategico di Renault, che 
fino a qualche settimana fa era 
accreditato per una fusione con 
i francesi.

L’amministratore	 delegato di 
FCA, Mike Manley, in una lettera 
ai	 dipendenti,	 sostiene	 di	 «non	
vedere	 l’ora	 di	 coinvolgere	
Nissan. Crediamo che i benefici 
che matureranno da una fusione 
tra Renault e Fca si estenderanno 
anche	 ai	 partner	 dell’alleanza	

Mitsubishi	e	Nissan.	E	non	vediamo	l’ora	di	coinvolgerli	
in opportunità ancora più grandi e reciprocamente 
vantaggiose».	

È	chiaro	per	tutti	il vantaggio che si otterrebbe dalla 
fusione con Renault-Nissan-Mitsubishi: la nascita di 
quello che diventerebbe il primo produttore mondiale 
di	automobili.	Si	calcola,	infatti,	che	con	un’operazione	
che coinvolgesse anche Nissan, si arriverebbe a 
15,6 milioni di veicoli venduti, numeri molto superiori 
a quella di Volkswagen, con le sue 10,8 milioni di 
auto. La sola alleanza tra Renault e FCA porterebbe 
comunque ad un gruppo con una produzione di 8,7 
milioni di auto, il terzo al mondo.

L’interesse	per	Nissan	nasconde	l’ammissione	di	uno	
dei gap principali che colpiscono FCA in termini 
strategici,	quello	relativo	all’auto	elettrica,	che	è	stata	
sempre snobbata dalla passata gestione, e dove 
invece	Nissan	vanta	un’eccellenza	assoluta.	

La Nissan Leaf	 –	 modello	 di	 seconda	 generazione	
–	 è	 stata	 l’auto	 elettrica	 più	 venduta	 in	 Europa	 nel	
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2019, e grazie ai successi anche della Renault Zoe, 
pone i due produttori e alleati a detenere una quota di 
mercato del 40%, ben sopra al 15% di Tesla e il 12% 
di Volkswagen.

Chiaro	quindi	l’interesse di Mike Manley a intercettare 
un	mercato	nel	quale	FCA	è	assente	e	che,	se		oggi	
vale	 solo	 l’1,3%	 del	 totale	 delle	 vendite	 auto,	 sarà	
destinato in pochi anni a raggiungere quote di 
mercato a due cifre.

L’argomento	 è	 fresco di giornata, e sono certo che 

aprirà inevitabili polemiche a livello politico incentrate 
sulla innegabile crescita di potere delle aziende 
francesi sul terreno economico italiano, anche perché 
lo	Stato	francese	è	il	principale	azionista	della	Renault.	

Certo	è	che	il	tema	“green”	è	qui	per	durare,	e	sarà	
trasversale non solo in politica, ma anche in tutti i 
settori economici, producendo conseguenze difficili 
da stimare ma complessivamente positive.

Perché, come	dicevano	all’inizio,	“Green	is	the	new	
black”	davvero.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Ormai	 è	 praticamente	 certo,	 anche	 il	 Regno	 Unito	
parteciperà	 alle	 elezioni	 europee.	 L’uscita	 dall’UE	
dovrebbe	avvenire	a	fine	ottobre	ma	l’esito	finale	della	
vicenda Brexit finisce in secondo piano rispetto agli 
impatti che i 73 seggi in quota UK dovrebbero avere 
sugli equilibri politici del continente. Il caos britannico 
non	 può	 che	 aumentare	 l’incertezza	 del	 risultato	 in	
Europa, tenuto conto che i sondaggi prospettano una 
buona affermazione del Brexit Party, a rimpolpare le 
fila degli euroscettici.

Con	 l’avvicinarsi	 della scadenza elettorale di fine 
mese	 crescerà	 inevitabilmente	 l’attenzione	 sul	 tema	
della governabilità europea ma certamente, in questo 
momento, sono i destini della trattativa Usa-Cina sui 
dazi ad interessare di più gli operatori, che hanno 
risposto ai duri tweet di Trump di domenica con due 
giornate di sell-off generalizzato, sebbene contenuto 
(lo	S&P	ha	chiuso	 ieri	a	circa	 -1.9%	e	 l’Eurostoxx	a	
-2.89%	in	due	sedute).	L’escalation	sembrerebbe	legata	
ad un rallentamento nelle trattative e ad un tentativo 
da parte dei cinesi di rinegoziare quanto già definito. 

L’uscita	di	alcuni	dati	macro	positivi	(PIL	USA	a	+3,2%	
rispetto	al	+2,2%	del	quarto	trimestre	2018)	ed	una	
discreta reporting season hanno probabilmente fatto 
ipotizzare che economia e mercati fossero in grado 
di	sopportare	un	po’	di	stress	sul	 fronte	del	 trade.	 Il	
presidente americano ha obiettivi di breve termine, tra 
loro collegati, sul piano del sostegno al ciclo economico 
e della creazione del consenso. Il suo atteggiamento 
è	 solo	apparentemente	 umorale,	potremmo	definirlo	
di	prevedibile	imprevedibilità	perché	altro	non	è	che	
una strategia negoziale instancabilmente perseguita 
in	maniera	 spregiudicata.	 È	 probabile	 che	alla	 fine	
Trump potrà dire di aver ottenuto concreti risultati a 
favore del suo Paese nel contenimento degli squilibri 
commerciali creati dalla globalizzazione. Possiamo 
però anche dare per scontato che nel medio/lungo 
termine questo nuovo ordine economico mondiale, 
basato sul protezionismo e su accordi bilaterali, 
continuerà ad impattare negativamente sulla crescita 
globale attraverso la riduzione del commercio 
internazionale.

Il tema cruciale diventa dunque 

quello di riuscire a mantenere 
una negoziazione efficace 
e costruttiva “win-win” 
tra le principali potenze 
economiche del pianeta. Le 
tensioni di questi giorni stanno 
infatti mettendo a repentaglio 
la	 conclusione	 dell’accordo	 tra	
gli americani e i cinesi, che si 
trovano	 a	 dare	 un’impressione	
di debolezza culturalmente a 
loro non confacente e questo 
potrebbe portarli a non accettare 
le	 condizioni	 di	 Trump.	 L’Europa	
dal canto suo sarà destinataria del 
prossimo attacco del presidente Usa 
sull’import/export	 di	 autoveicoli	
e mai come oggi la mancanza di 
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

unità	nell’UE	potrebbe	danneggiare	i	
Paesi che ne fanno parte. In un mondo 
trasformato	 dall’avanzata	 prepotente	
di	 nuove	 tecnologie	 è	 quantomai	
necessaria una capacità lungimirante 
di mediazione perché i fenomeni 
complessi ed inarrestabili legati alle 
evoluzioni tecniche possano essere in 
qualche modo controllati e, nei limiti 
del possibile, governati. Non a caso 
il vero oggetto del contendere con la 
Cina sta nella proprietà intellettuale 
e nella supremazia nello sviluppo 
dell’intelligenza	artificiale.

In questi primi mesi da incorniciare del 2019, i 
mercati finanziari si sono poggiati su alcuni 
importanti elementi di supporto. Il primo, ovvero la 
diffusa	 convinzione	 che	 l’accordo	 Usa-Cina	 fosse	
ormai	 una	 questione	 archiviata	 con	 successo,	 è	
venuto meno questa settimana. Il secondo, ovvero 
la	 svolta	 “super-dovish”	 nelle	 parole	 di	 Powell	 di	
inizio anno, sembra essere parzialmente indebolito 
nella	 percezione	 degli	 operatori	 dall’atteggiamento	
neutrale	della	Fed	nella	riunione	del	1°	maggio.	Powell	
ha infatti fatto intendere che lo scenario di futuri tagli, 
già	 scontato	 dal	 mercato,	 non	 è	 così	 certo,	 tenuto	
conto	 che	 il	 recente	 calo	 dell’inflazione	 può	 essere	
considerato	“temporary”.

Rimanendo in tema di Banche Centrali, sta diventando 
sempre più popolare il dibattito sulla Modern 
Monetary	 Theory.	 La	MMT	 è	 una	 teoria	 economica	
a favore di politiche monetarie direttamente orientate 
a	finanziare,	“stampando	moneta”,	il	deficit	pubblico	
di un Paese (quindi alla creazione di nuovo debito 
pubblico). Possiamo vederla come la naturale 
evoluzione della tendenza sempre più accomodante 
delle Banche Centrali, che in questi anni hanno dovuto 
ricercare nuovi strumenti di stimolo, adottando misure 
di	politica	monetaria	non	convenzionali.	La	prima	è	
stata	l’espansione	del	Bilancio	–	il	Quantitative	Easing	

- ora intorno ai 15 trilioni di dollari a livello mondiale. 

Il	QE	ha	sicuramente permesso agli Stati Uniti di uscire 
dalla	crisi	del	2008-2009	e	all’Europa	di	affrontare	
quella del 2011 ma i banchieri centrali sono i primi 
ad essere consapevoli che tale strumento può perdere 
efficacia nel tempo, offrendo risultati sempre inferiori 
(si	 pensi	 all’Europa).	 La	 seconda	 misura	 di	 politica	
monetaria	 non	 convenzionale	 è	 quella	 dei	 tassi	
negativi,	 che	 naturalmente	 è	 paradossale	 perché,	
esemplificando,	nessuno	mai	 sceglierebbe	 l’opzione	
di ricevere 10€ domani invece di 20€ oggi, ma ha 
una sua giustificazione nel favorire la trasmissione 
dell’impulso	 fino	 all’economia	 reale	 attraverso	
l’erogazione	del	credito.	La	BCE	però	si	trova	in	questi	
anni nella condizione di dover mitigare gli evidenti 
effetti collaterali sulla redditività del sistema bancario.

In definitiva le armi a disposizione dei banchieri centrali 
cominciano	a	diventare	obsolete	mentre	è	indubitabile	
l’effetto	sulla	crescita	di	una	politica	fiscale	espansiva.	
Per	finanziarla	è	necessario	il	sostegno	degli	acquisti	
di	debito	pubblico	ed	è	qui	che	può	entrare	in	gioco	
la	 MMT.	 L’ovvia	 conseguenza	 negativa	 è	 quella	 di	
esporre a rischi inflazionistici estremamente elevati 
una volta raggiunta la piena occupazione ma, ad 
oggi, tale rischio non preoccupa.
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Proprio quando la situazione economica 
in Europa sembrava migliorare (PIL e PMI 
manifatturiero	 in	 moderato	 aumento),	 è	 arrivato	 il	
taglio	 delle	 aspettative	 di	 crescita	 per	 l’Area	 da	
parte della Commissione Europea. La crescita del 
PIL	è	stata	ridimensionata	dello	0,1%	sia	per	il	2019	
che	per	il	2020	(rispettivamente	a	+1,2%	e	+1,5%),	
coerentemente con una moderata contrazione 
dell’attività	economica	e	con	la	revisione	più	importante	
che	 arriva	 dalla	 Germania,	 a	 +0,5%	 dall’1,1%	
pubblicato	in	precedenza.	All’Italia	viene	attribuito	il	
tasso	di	crescita	più	basso	(+0,1%)	ed	il	deficit	è	stato	
rivisto a 2,5% per il 2019 e 3,4% nel 2020 (senza 
aumenti	dell’IVA	o	senza	la	copertura	eventuale	della	
clausola di salvaguardia). Le prospettive italiane sono 
quindi di un rapporto Deficit/PIL che apre effettivamente 
le porte a raccomandazioni di rientro da parte della 
Commissione in occasione della presentazione del 
Country Report attesa per il prossimo 5 giugno, senza 
contare	 l’eventuale	 procedura	 di	 infrazione	 che	 si	
potrebbe	 poi	 aprire	 nella	 seconda	 parte	 dell’anno.	
È	oggettivamente	 sempre	più	difficile	per	 il	governo	

portare avanti le proprie promesse elettorali evitando 
l’aumento	dell’IVA,	che	peraltro	non	è	un	tabù	se	viene	
ridimensionato e controbilanciato da una riduzione 
delle imposte sul reddito.

Per quanto riguarda il petrolio, nonostante le 
numerose	 tensioni	 dal	 lato	 dell’offerta	 (schermaglie	
militari in Libia, note vicende di politica interna in 
Venezuela,	 sanzioni	 all’Iran),	 le	 quotazioni	 hanno	
subito un importante calo (WTI a -7.39% in USD dal 
23/04 al 07/05) legato in gran parte alla posizione 
della Russia. I russi temono infatti che, proseguendo 
con i tagli alla produzione stabiliti nella riunione 
Opec+	di	dicembre	scorso,	continuerebbero	a	perdere	
quote di mercato a favore dello shale oil americano. 
Saranno quindi decisivi gli esiti dei prossimi incontri 
dell’Opec+	 del	 19	 maggio	 e	 del	 26	 giugno.	 	 Il	
contesto,	 come	 si	 è	 visto,	 depone	 teoricamente	 a	
favore di un rafforzamento del greggio. Tuttavia, si 
dovesse assistere ad ulteriori ribassi in concomitanza 
dei	meeting,	questi	potrebbero	diventare	l’occasione	
per prese di beneficio in borsa. 

Comitato Investimenti del 7 maggio 2019
Comitato Investimenti di Banca Consulia
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03. IL NOSTRO FUTURO

Leviga e illumina la pelle, inquina i mari, diventa 
nutrimento per i molluschi e i pesci che finiscono poi 
nei nostri piatti.	L’etichetta	dovrebbe	riportarlo.	È	il	PE,	
il polietilene, una della più comuni materie plastiche 
che, tra gli svariati impieghi, viene ampiamente 
utilizzato anche nella cosmesi in prodotti come 
esfolianti, saponi, creme, gel, detergenti, dentifrici, 
schiume da barba. Un flacone di prodotto cosmetico 
da 250 ml può contenere fino a 750mila particelle di 
microplastica. 

I prodotti per	l’igiene	e	la	cura	
della persona ovviamente 
non rappresentano la fonte 
principale di microplastiche 
in mare ma il loro uso 
frequente e davvero su larga 
scala fa sì che siano una 
fonte di inquinamento non 
trascurabile.	Queste	fibre,	tra	
l’altro,	tendono	ad	assorbire	
altre sostanze chimiche 
tossiche aumentando il loro 
impatto	nocivo	all’interno	della	catena	alimentare.

La microparticella in sé sarebbe irrilevante ma 
è	 l’accumulo	 ad	 entrare	 nella	 catena	 alimentare	
dell’ambiente	 marino,	 e	 conseguentemente	 umano,	
creando	 problemi	 alla	 salute	 del	 mare	 e	 dell’uomo	
con il deposito a livello epatico. 

Si	stima	che	l’uso di cosmetici comporti che in Europa 
si riversino circa 8600 tonnellate di microplastiche 
all’anno	e	il	Mediterraneo,	per	la	sua	conformazione	
“chiusa”,	è	uno	dei	mari	 con	 la	concentrazione	più	
alta: insomma i motivi di allarme sono fondati. 

I	 prodotti	 per	 l’igiene e la cura della persona si 
dividono	 in	 rinse-off,	 cioè	da	 risciacquo,	 e	 leave-on	
cioè	non	da	risciacquo.	Per	 i	prodotti	da	risciacquo	
le soluzioni naturali sono molteplici e le particelle 

esfolianti anziché di plastica possono essere di 
zucchero, sale, gusci di mandorle o noci, noccioli di 
albicocca e di altri frutti micronizzati; per i prodotti 
leave-on, invece, come ad esempio make-up, creme 
in genere e creme di protezione solare in particolare, 
si	è	ancora	parecchio	indietro.		

Adesso la risposta	 c’è:	 le	 bioplastiche	 del	 tipo	
PHA. I biopolimeri ottenuti da fonti vegetali 
rinnovabili, biodegradabili al 100%, garantiscono 
le stesse proprietà termo-meccaniche delle plastiche 

tradizionali con il vantaggio 
di essere completamente 
ecosostenibili e totalmente 
biodegradabili in modo 
naturale. Dal 2007 
un’azienda	bolognese	opera	
con successo nel settore 
delle moderne Biotecnologie 
applicate ai materiali di 
uso comune per dare vita 
a prodotti completamente 
naturali, ottenuti da fonti 

rinnovabili o scarti della lavorazione agricola 
come la fermentazione batterica dei residui della 
barbabietola da zucchero e della canna da zucchero. 
Minerv-PHA	è	una	plastica	innovativa	che	si	degrada	
biologicamente al 100% in pochi giorni nelle acque 
vive	di	fiumi,	 laghi,	mari.	(Sono	“acque	vive”	quelle	
con presenza di batteri, funghi e alghe, che si cibano 
di	queste	plastiche;	l’acqua	batteriologicamente	pura	
non ha alcun effetto su questo bio-pet che pertanto può 
contenere anche acqua minerale o altre bevande).

A novembre scorso, questa azienda ha siglato 
un accordo con uno dei principali gruppi per la 
produzione e commercializzazione di prodotti 
totalmente privi di microplastiche e specifici per il sun-
care.	 È	 nato	 così	 il	 primo	 prodotto	 al	 mondo	 ultra-
green, con microperle realizzate con la rivoluzionaria 

Un’estate al mare

Gli ecosistemi marini, così 
vulnerabili e così preziosi, 

possono essere salvaguardati 
anche scegliendo costumi da 
bagno e prodotti solari giusti
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bioplastica minerv bio cosmetics. 

Sbarcata a Piazza Affari	nel	2014	è	stata	un	unicorno	
del nostro panorama finanziario, di recente ha 
raggiunto la capitalizzazione record di un miliardo di 
euro: quasi 100 volte il fatturato 2017 (11 milioni di 
euro) e Frost & Sullivan le ha conferito il premio Best 
Practices	 riservato	 al	 “Componente	 più	 innovativo	
per	 l’industria	 cosmetica	 ottenuto	 da	 fonti	 vegetali	
rinnovabili”.	

Recentemente ha stretto partnership importanti con 
Maire	Tecnimont	per	commercializzare	un’innovativa	
soluzione per i fertilizzanti biodegradabili, che 
consente di non lasciare residui sul terreno, con 
Kering, multinazionale del lusso che controlla, 
fra gli altri, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, 
per studiare nuove plastiche da usare nel settore 
dell’occhialeria,	 con	 Kartell,	 che	 all’ultimo	 Salone	
del Mobile di Milano ha presentato il primo mobile 
al mondo realizzato con bioplastica, naturale al 
100%,	 ed	 è	 impegnata	 anche	 nella	 realizzazione	
di giocattoli (avete presente i mattoncini colorati per 
le	costruzioni?),	 in	ambiti	 relativi	al	packaging,	alla	
biomedica (bioplastiche in grado di contenere agenti 
di contrasto per visualizzare regioni malate del corpo 
utilizzando la tradizionale tecnica della Risonanza 
Magnetica Nucleare e la più innovativa tecnica della 
Fotoacustica, priva di radiazioni ionizzanti). 

La sperimentazione di questa e di altre aziende 
italiane sta procedendo in svariati ambiti e uno dei 
settori	coinvolti	è	quello	della	pesca.	Le	reti	da	pesca	
“fantasma”,	cioè	abbandonate	in	mare,	costituiscono	
infatti un problema serissimo poiché imprigionano 
o soffocano a morte specie marine protette come 
le tartarughe e i mammiferi più grandi (capodogli, 
delfini), rimangono anni e anni sui fondali prima 
di fotodegradarsi e restano comunque per sempre 
plastica	fino	all’ultima	particella.			
La produzione di reti dotate di sistemi che consentano 
di individuare quelle perdute per recuperarle, 
ripararle	 e	 riutilizzarle	 è	 in	 via	 di	 perfezionamento	
mentre	 aziende	 all’avanguardia	 stanno	 studiando	
materiali bio, idonei alla realizzazione di reti che si 
degradino in modo ecologicamente responsabile, con 
tempi ridotti di permanenza in mare.  

Anche il recupero e la rigenerazione costituiscono 
un notevole passo avanti nonché una risorsa.  Alcuni 
mesi	 fa,	 al	 largo	delle	 Isole	 Eolie,	 è	 stata	 ripescata	
una gigantesca rete da pesca di oltre 2 tonnellate, 
dispersa oltre 10 anni fa durante una tempesta, e 
un’azienda	di	Arco	di	Trento,	a	fine	2017	quotata	nel	
segmento	 Star	 di	 Borsa	 Italiana,	 l’ha	 trasformata	 in	
filo per tappeti, in filo per abbigliamento e in Econyl, 
un filo specifico per il confezionamento di costumi da 
bagno. Un ritorno al mare. Virtuoso.

03. IL NOSTRO FUTURO
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04. MEGATRENDS

“We	can’t	rewind	we’ve	gone	to	far”	(non	possiamo	
tornare indietro, siamo andati troppo lontano), 
“pictures	came	and	broke	your	heart”	(sono	arrivate	
le immagini e ti hanno spezzato il cuore): siamo nel 
1979	e	queste	sono	due	strofe	del	brano	“Video	Killed	
The	Radio	Star”	dei	The	Buggles.		Perché	mi	è	venuto	in	
mente?	Pensando	a	quello	che	è	successo	a	Blockbuster	
e	alla	TV.		È	il	1997	quando,	
in una piccola contea della 
California, Reed Hasting, 
dopo aver pagato 40 dollari 
di penale per aver restituito 
in	 ritardo	 il	 DVD	 “Apollo	
13”	 al	 proprio	 Blockbuster,	
pensa di lanciare un nuovo 
servizio di noleggio via 
internet di DVD, VHS e 
videogiochi, recapitati per 
posta. Il servizio permette di 
farsi spedire fino a 3 titoli mensili che  devono essere 
restituiti per poterne ordinare dei nuovi, anche più 
volte	nello	 stesso	mese.	 L’idea	 funziona	e	nel	2006	
Netflix raggiunge 6,3 milioni di abbonati. La vera 
rivoluzione si avrà nel 2007 quando, a seguito della 
spedizione del miliardesimo DVD, viene annunciata 
una piattaforma di streaming con abbonamento 
mensile e visione senza limiti via internet di tutti i titoli 
presenti in catalogo. Comincia  una crescita senza 
sosta: nel 2010 gli abbonati diventano 20 milioni 
tra	California,	Nord	America	e	Canada.	L’approccio	
successivo	 comprende	 l’America	 Latina	 e	 nel	 2012	
lo sbarco nel vecchio continente. Nel 2016 gli utenti 
sono 86 milioni con una diffusione in 190 paesi; per il 
futuro	Netflix	tenterà	l’espansione	anche	in	Asia,	uno	
dei territori più ostili per le multinazionali americane, 
ma Netflix ci crede e ha da poco annunciato il lancio 
del servizio in tutto il mondo ad eccezione  di Cina, 
Siria, Corea del Nord e Crimea.

Il nuovo fenomeno della TV on Demand sta cambiando 
radicalmente il modo di utilizzare e di fare la televisione 

e	“ha	ucciso”	quello	che	è	stato	il	fenomeno	del	noleggio	
DVD, comportando il fallimento di Blockbuster. Il vero 
segreto	del	successo,	oltre	al	costo	dell’abbonamento	
mensile	 abbordabile,	 è	 la	 produzione	 di	 contenuti	
originali. Producendo i propri titoli, infatti, Netflix 
rende il proprio catalogo unico ed inimitabile inoltre, 
in questo modo, evita il problema dei diritti televisivi  

e può lanciare le serie in 
contemporanea mondiale. 
Altro	 aspetto	 positivo	 è	 che	
gli episodi di una stagione 
della serie vengono rilasciati 
tutti nello stesso momento, 
lasciando agli utenti la 
libertà di scegliere quando 
e come guardarli, anche tutti 
in	una	volta,	facendo	“Binge	
Watching”	ossia	guardando	
consecutivamente tanti 

episodi di serie televisive senza staccarsi dallo 
schermo per un periodo superiore al consueto. Una 
“maratona	televisiva”.
Secondo il parere di alcuni esperti, queste abbuffate 
di serie TV sarebbero pericolose per la salute. La 
visione continuativa della televisione porta a una 
vita sedentaria, danneggia la vista, fa perdere la 
cognizione del tempo, crea disturbi del sonno e di 
natura relazionale con le persone.  Esagerazioni a 
parte,	il	fenomeno	ormai	è	inarrestabile	e	Netflix	non	
ha	intenzione	di	fermarsi	anzi	è	sempre	alla	ricerca	
di novità e continua ad implementare nuovi servizi 
come ad esempio applicazioni dedicate al mobile 
con	l’accesso	a	contenuti	offline.

I mercati si evolvono e i player che non sanno cogliere 
il cambiamento, adattarsi o, meglio ancora, segnare 
la strada per primi, sono destinati a perdere.

Abbiamo salutato per sempre i video di Blockbuster 
ma	 la	 TV	 on	 demand	 prospera,	 d’altronde,	 come	
diceva	Freddie	Mercury:	“The Show Must Go On”.

Video killed the radio star

I mercati si evolvono e i player 
che non sanno cogliere il 

cambiamento, adattarsi o, meglio 
ancora, segnare la strada per 
primi, sono destinati a perdere
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05. LA VOCE DI FIDELITY INTERNATIONAL 

Nell’attuale	contesto	di	mercato	 il	 tempo	diventa	un	
fattore	chiave	per	gestire	l’emotività	degli	investitori	-		
sempre più spesso alle prese con cicli di breve termine 
che possono rivelarsi volatili e che possono portare a 
importanti sell off -  che porta tuttavia con sé il rischio 
di non beneficiare dei rimbalzi che seguono alle fasi 
successive i cali di mercato. 

Saurabh Sharma, 
Investment Director Equity 
di Fidelity International, 
individua alcuni trend 
di lungo periodo che 
possono offrire interessanti 
opportunità di investimento 
e che offrono un elevato 
grado di diversificazione 
e decorrelazione dai 
movimenti di mercato di 
breve termine.

Da sempre il mondo viene, 
infatti, plasmato da cambiamenti strutturali che 
sono stati, sono e saranno i principali motori della 
crescita economica. La comprensione di come queste 
tendenze a lungo termine si manifestano nei mercati 
azionari globali fornisce la base per una strategia di 
investimento che guarda al di là delle singole aziende 
e dei fattori economici ciclici a breve termine. In questo 
contesto, diventa pertanto fondamentale, attraverso 
un’attenta	analisi	di	ricerca	trasversale	su	più	settori,	
individuare quali saranno le aziende vincitrici e quelle 
vinte.

Alcuni tra i principali trend che muovono i mercati si 
stanno verificando negli ambiti della demografia, della 
tecnologia	e	dell’ambiente,	tre	settori	interconnessi	in	
modo	 imprescindibile	 l’uno	dall’altro.	Ed	è	semplice	

comprenderne le motivazioni.

Parlando di demografia, uno dei fattori più evidenti 
è	 la	 crescita	 esponenziale	 della	 popolazione	 nei	
mercati emergenti, che porta con sé una potenziale 
crescita dei consumatori senza precedenti. Ma tra le 

tendenze demografiche da 
monitorare ve ne sono altre 
altrettanto importanti. Se da 
una parte i paesi emergenti 
stanno vivendo una fase di 
prosperità e di crescita, i 
paesi sviluppati si trovano, 
invece, a dover gestire un 
crescente invecchiamento 
della popolazione. Tutte 
queste tendenze sono 
elementi chiave nella 
definizione delle strategie 
da parte delle imprese, per 
le quali si aprono nuove 

prospettive	 di	 business	 in	 settori	 quali	 l’healthcare,	
il	 food,	 il	 turismo	 e,	 non	 da	 ultimi,	 nell’ambito	
dell’innovazione	tecnologica	e	dell’economia	circolare	
che permetta un minore impatto dei cambiamenti 
strutturali	 sull’ambiente.	 Una	 popolazione	 mondiale	
in	 trasformazione,	 infatti,	 ha	 anche	 l’esigenza	 di	
accedere	 a	 una	 quantità	maggiore	 di	 risorse,	 ed	 è	
pertanto necessario che le aziende sviluppino non 
solo soluzioni intelligenti e sostenibili per un utilizzo 
più efficiente delle stesse ma anche modalità di 
gestione efficiente dei rifiuti derivante da una crescita 
esponenziale dei consumi. A tutto questo fa da 
corollario	 l’innovazione	 tecnologica,	 l’altro	 grande	
motore della crescita economica che accompagna 
ormai	l’uomo	da	secoli	e	dalla	quale	nessun	prodotto	
o servizio può ormai prescindere.

Orizzonti temporali di lungo periodo
aiutano a gestire la volatilità di breve

Alcuni tra i principali trend 
che muovono i mercati si 
stanno verificando negli 

ambiti della demografia, della 
tecnologia e dell’ambiente: tre 
settori interconnessi in modo 

imprescindibile l’uno dall’altro
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Alla luce delle considerazioni	fin	qui	fatte,	nell’ambito	
di un processo di individuazione delle aziende le 
cui prospettive sono sostenute da motori strutturali 
di crescita, Fidelity International si trova in una 
posizione	eccellente	grazie	all’ampia	piattaforma	di	
ricerca proprietaria globale di cui dispone che offre 
agli oltre 400 analisti e portfolio manager, dislocati 

in	 tutto	 il	 mondo,	 l’opportunità	 di	 comprendere	 a	
fondo i principali temi e di individuare le aziende 
più promettenti, andando così a creare soluzioni di 
investimento che offrono opportunità di rendimento 
interessanti e decorrelati dalla volatilità e dai movimenti 
imprevedibili dei mercati nel breve periodo.

FIDELITY INTERNATIONAL
FIL (Luxembourg) S.A. - Succursale Italiana

Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Sales Desk
Telefono 02 3057 4720

fidelity.italia@fil.com
www.fidelity-italia.it

05. LA VOCE DI FIDELITY INTERNATIONAL 
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06. EVENTI

EVENTI

Banca	Consulia	 festeggia	 gli	 Alpini,	 a	Milano	 per	 l’Adunata	 2019.	 Il	 motto	 di	 quest’anno	 è:	 “100	Anni	 di	
coraggioso	impegno”.	Un	labaro,	quello	dell’Associazione	Nazionale	Alpini,	con	209	medaglie	al	V.M.	e	216	
totali.	Il	Palazzo	della	Direzione	Generale	di	Banca	Consulia,	in	Corso	Monforte	52	e	54,	è	stato	addobbato	per	
l’occasione.	
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06. EVENTI

EVENTI

Svolgere	un’attività	imprenditoriale	o	manageriale	presenta	sempre	notevoli	difficoltà,	a	maggior	ragione	se	a	
ricoprire ruoli particolarmente impegnativi sono le donne che conciliano carriera e famiglia. Determinazione, 
competenza, capacità organizzative portano a storie di successo. Nuovo appuntamento per I giovedì di Banca 
Consulia	 dal	 titolo:	 “Donne	 Imprenditrici.	 Storie	 di	 successo”.	 Giovedì	 23	 maggio	 2019	 ore	 18,30,	 Banca	
Consulia Vicenza, Contrà del Monte, 13. 
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06. EVENTI

EVENTI

Il	Positive	Impact	Finance	(PIF)	rappresenta	un’evoluzione	nell’ambito	degli	investimenti	sostenibili	in	quanto	attento	
non solo al contributo positivo che un investimento può avere su uno o più dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile 
(economico,	 sociale,	ambientale)	ma	anche	all’identificazione	e	all’attenuazione	di	eventuali	 impatti	 negativi.	
Societe Generale conferma il suo impegno negli investimenti sostenibili e propone una nuova Obbligazione 
Positive Impact Finance, disponibile sul mercato primario dal 20 maggio al 20 giugno 2019 tramite 7 primari 
istituti in Italia tra cui Banca Consulia. 
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06. EVENTI

EVENTI

Il	Giro	d’Italia	attraverserà	la	Valle	Camonica,	con	una	super	tappa,	la	sedicesima,	che	nella	giornata	di	martedì	
28	maggio	percorrerà	lunghi	tratti	nella	Valle	dei	Segni,	dalle	sponde	del	Lago	d’Iseo	fino	ai	passi	alpini	che	hanno	
scritto la storia del grande ciclismo italiano. Tappa alpina di 226 km e 5700 metri di dislivello: si scaleranno il 
Passo della Presolana, la Croce di Salven, il passo Gavia (Cima Coppi) e il Passo del Mortirolo dal versante di 
Mazzo di Valtellina. Una tappa durissima, faticosa, che farà segnare distacchi marcati anche tra gli uomini di 
classifica.
Banca	Consulia	Borno	e	Banca	Consulia	Lovere,	storici	uffici	di	BC,	festeggiano	il	passaggio	della	“Corsa	Rosa”.	

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     19

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

06. EVENTI
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L’Assemblea	 generale	 dell’ONU	 considera	 la	 ricerca	 della	 felicità	 uno	 scopo	 fondamentale	 dell’umanità.	Ma	
è	possibile	 imparare	 la	 felicità?	Ed	è	possibile	 investire	 in	 felicità?	Banca	Consulia	ha	presentato	 l’evento:	“Il	
nostro	futuro	sostenibile”,	lunedì	27	maggio	2019	Milano	Palazzo	Cusani	ore	18,30	con	la	partecipazione	di	
Marco	Masella	in:	“Insegnare	la	felicità	ai	figli”.	Successivamente	tavola	rotonda	su	temi	SRI	moderata	da	Paolo	
D’Alfonso.	
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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.
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