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I	commenti,	 le	opinioni	e	 le	analisi	hanno	 finalità	puramente	 informative	e	d’interesse	generale	e	non	devono	essere	considerati	come	una	consulenza	
individuale	in	materia	di	investimenti	né	come	una	raccomandazione	o	sollecitazione	ad	acquistare,	vendere	o	detenere	un	titolo	o	ad	adottare	qualsiasi	
strategia	di	investimento.	Non	costituiscono	una	consulenza	legale	o	fiscale.	Le	informazioni	fornite	in	questo	materiale	sono	rese	alla	data	di	pubblicazione,	
sono	soggette	a	modifiche	senza	preavviso	e	non	devono	essere	intese	come	un’analisi	completa	di	tutti	i	fatti	rilevanti	relativi	ad	un	paese,	una	regione,	un	
mercato od un investimento.
Nella	redazione	di	questo	materiale	potrebbero	essere	stati	utilizzati	dati	provenienti	da	fonti	esterne	che	non	sono	stati	controllati,	validati	o	verificati	in	
modo	indipendente	da	Banca	Consulia.	Banca	Consulia	non	si	assume	alcuna	responsabilità	in	ordine	a	perdite	derivanti	dall’uso	di	queste	informazioni	e	
la	considerazione	dei	commenti,	delle	opinioni	e	delle	analisi	in	questo	materiale	è	a	sola	discrezione	dell’utente.	Si	invita	a	rivolgersi	al	proprio	consulente	
professionale	per	ulteriori	informazioni	sulla	disponibilità	di	prodotti	e	servizi.
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In	 questi	 giorni	 (mesi)	 l’opinione	 pubblica	 è	
costantemente	 catturata	 da	 notizie	 internazionali:	
la	 guerra	 commerciale,	 la	 Brexit,	 le	 rivolte	 a	 Honk	
Kong,	 l’impeachment	 di	 Trump,	 oppure	 a	 carattere	
nazionale,	 quali	 la	manovra	 economica	 e	 la	 tenuta	
della	maggioranza	di	Governo.

Per	questa	 ragione ho deciso di parlare di un tema 
scarsamente	 ripreso	 dalla	 stampa,	 ma	 che	 avrà	
impatti sulle nostre vite sicuramente più importanti.

Secondo il Global Competitiveness Report redatto 
dal	World	Economic	Forum,	che	dal	2004	fa	il	punto	
sull’economia	 analizzando	 140	 economie	 a	 livello	
globale,	l’Italia	è	al	31° posto nel mondo e al 17° in 
Europa	per	competitività.	

Il	 “Global	 competitiveness	 index	 4.0”	 mappa	 il	
panorama	della	competitività	mondiale	attraverso	98	
indicatori,	organizzati	in	12	grandi	categorie.

È	 basato	 su	 12	 pilastri:	 istituzioni;	 infrastrutture;	
adozione	 delle	 tecnologie	 digitali;	 stabilità	
macroeconomica;	 salute;	 competenze;	 mercato	 dei	
prodotti;	 mercato	 del	 lavoro;	 sistema	 finanziario;	
dimensioni	 del	mercato;	 dinamismo	 imprenditoriale;	
capacità	 di	 innovazione.	 L’indice	 ha	 un	 sistema	 di	
punteggio	che	va	da	0	a	100,	con	100	quale	punto	
più alto.

Quest’anno	la	metodologia	di	valutazione	è	cambiata,	
puntando	molto	sui	fattori	relativi	all’innovazione	e	alla	
digitalizzazione,	per	non	tralasciare	ulteriori	elementi	
quali	 ad	 esempio	 la	 diversità	 della	 forza	 lavoro,	 i	
diritti	dei	lavoratori,	l’e-government	delle	imprese.

Ogni	 indicatore,	 utilizzando	 una	 scala	 da	 0	 a	
100,	dice	quanto	è	 vicina	un’economia	del	 singolo	
Paese	allo	stato	ideale,	detta	anche	“frontiera”	della	
competitività.	Combinando	questi	fattori,	gli	Stati	Uniti	
hanno	 ottenuto	 le	 migliori	 prestazioni	 complessive,	
davanti	a	Singapore,	definita	 l’economia	più	pronta	
per	il	futuro,	e	alla	Germania.

Seguono	 Paesi	 Bassi,	 Hong	 Kong,	 Regno	 Unito,	 e	

Svezia.	Prima	di	noi,	quasi	tutta	l’Europa	e	anche	la	
Cina	(28esima).	Tra	le	economie	europee	posizionate	
peggio	 di	 noi	 il	 Portogallo	 (34esimo),	 Slovenia,	
Polonia,	Ungheria,	Bulgaria	e	Romania,	per	finire	con	
la	Grecia	(57esima).

Per	 curiosità,	 aggiungiamo	 che	 siamo	 64esimi	
per	 quanto	 riguarda	 le	 competenze	 digitali	 della	
popolazione,	 e,	 a	 proposito	 di	 infrastrutture,	
siamo	 scarsi	 per	 la	 qualità	 delle	 strade	 (54esimi)	 e	
dell’efficienza	 dei	 servizi	 ferroviari	 (49esimi).	 Per	
l’efficienza	 del	 sistema	 legale	 e	 giudiziario	 siamo	
137esimi.

Nel rapporto tra paga	e	produttività	nel	mondo	del	
lavoro, scivoliamo poi al 127esimo e per i costi 
necessari	 ad	 avviare	 un’attività	 non	 andiamo	 oltre	
il	 90esimo	 posto.	 Invece,	 per	 diritti	 dei	 lavoratori	
ci collochiamo al  sesto posto anche se per la 
partecipazione	femminile	al	mercato	del	lavoro	siamo	
al	 60esimo,	 ma	 per	 pubblicazioni	 scientifiche	 al	
settimo.

Gli esperti del World Economic Forum invitano 
a	 prestare	 un’attenzione	 particolare	 alla	 stabilità	
macroeconomica.	 Questo	 perché	 “anche	 se	 le	
finanze	pubbliche	sembrano	essere	sotto	controllo,	nel	
complesso,	 l’elevato	debito	pubblico	e	 le	 incertezze	
sulla	 futura	 gestione	 della	 politica	 fiscale	 possono	
aumentare ulteriormente il costo del credito per il 
settore	pubblico	e	per	le	imprese	private”.

Rispetto	alla	classifica	globale,	la	nostra	competitività	
non	è	cresciuta	e,	pur	riconoscendo	i	suoi	punti	di	forza,	
l’Italia	viene	spronata	a	fare	di	più	in	quanto	restiamo	
“l’economia	avanzata	che	sta	crescendo	di	meno”	e	
pertanto	il	WEF	invita	il	Paese	a	“dare	priorità	al	suo	
programma	di	competitività	e	crescita,	rafforzando	la	
sua	forza	e	affrontando	le	sue	debolezze”.

Andando	oltre	le	legittime	curiosità	di	posizionamento,	
cos’	altro	si	può	trarre	dall’analisi	del	Report	e	quali	
sono	le	implicazioni	per	i	responsabili	delle	politiche	
economiche	internazionali?
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01. EDITORIALE

Possiamo	identificare	tre	grandi	macrotemi.

1. Gli ultimi 10 anni	 hanno	 visto	 i	 leader	 globali	
intraprendere	 azioni	 rapide	 per	 mitigare	 il	 peggio	
della	crisi	finanziaria,	ma	questo	da	solo	non	è	stato	
sufficiente	a	stimolare	la	crescita	della	produttività.

Dopo la Grande	 Crisi	 Finanziaria	 del	 2008	 i	
responsabili	 politici	 hanno	 mantenuto	 l’economia	
globale	a	galla	principalmente	grazie	ad	una	politica	
monetaria	 ultra-liberista	 e	 non	 convenzionale.	 Ma	
nonostante	 la	 massiccia	 iniezione	 di	 liquidità	 –	
10 trilioni di dollari nel decennio ad opera delle 
quattro	principali	banche	centrali	–	 la	crescita	della	
produttività	ha	continuato	a	ristagnare.
Proprio	 un’eccessiva	 dipendenza	 dalla	 politica	
monetaria	 può	aver	 contribuito	 a	 ridurre	 la	 crescita	
della	 produttività,	 incoraggiando	 la	 dislocazione	

del capitale, con le banche che sono sempre meno 
interessate	ai	prestiti	alle	imprese,	con	priorità	invece	
su	attività	di	generazione	di	commissioni	e	di	trading.	

Non	 c’è	 compensabilità	 tra	 le	 12	 leve	 della	
competitività:	 un	 sistema	 finanziario	 solido	 non	
può	 compensare	 la	 scarsa	 infrastruttura	 fisica,	 così	
come	 l’adozione	 di	 nuove	 tecnologie	 digitali	 non	
può	 compensare	 la	 mancanza	 di	 un	 ecosistema	
imprenditoriale	 e	 di	 innovazione.	 I	 paesi	 devono	
perseguire	 tutte	 le	 12	 strade	 e	 creare	 la	 propria	
strategia	per	bilanciare	e	concentrare	gli	sforzi.

2. Con la politica monetaria che sta esaurendo la 
sua	 efficacia,	 i	 ‘policy	makers’	 devono	 rivedere	 ed	
espandere	 il	 loro	 kit	 di	 attrezzi	 per	 includere	 una	
serie	di	strumenti	di	politica	fiscale,	riforme	e	incentivi	
pubblici.

L’eccessiva	 dipendenza	 dalla	 politica	 monetaria	 ha	
anche	fatto	sì	che	la	politica	fiscale	sia	stata	ampiamente	
sottoutilizzata,	come	si	desume	dal	costante	calo	degli	
investimenti	 pubblici	 a	 livello	 globale.	Nonostante	 i	
bassissimi costi di indebitamento, il settore pubblico 
non	ha	intensificato	gli	investimenti.

Se	infatti	l’	isteresi	ha abbassato in modo permanente 
il	 percorso	 di	 crescita,	 allora	 lo	 stimolo	 guidato	
dagli	 investimenti	 potrebbe	 essere	 l’unica	 azione	
appropriata per riavviare la crescita in economie 
avanzate	stagnanti.	In	particolare,	serve	una	politica	
fiscale	che	dia	priorità	agli	investimenti	in	infrastrutture,	
R&S	e	green	economy,	integrati	da	riforme	strutturali	
che	 rendano	 più	 facile	 innovare	 e	 consentire	 alle	
imprese responsabili e inclusive di prosperare.

3.	 L’adozione	 e	 la	 promozione	 dell’integrazione	
tecnologica	e	digitale	sono	importanti	ma	i	responsabili	
politici devono investire in parallelo nello sviluppo 
delle	 competenze,	 se	 vogliono	 offrire	 opportunità	 a	
tutti	nell’era	della	quarta	rivoluzione	industriale.
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01. EDITORIALE

Mentre molti mercati avanzati	 ed	 emergenti	 stanno	
abbracciando	 le	 nuove	 tecnologie	 della	 Quarta	
Rivoluzione	 Industriale,	 trovare	 un	 equilibrio	 tra	
l’integrazione	 tecnologica,	 gli	 investimenti	 di	
capitale	 umano	 e	 l’ecosistema	 dell’innovazione	
sarà	 fondamentale	per	migliorare	 la	produttività	nel	
prossimo decennio.

Con	le	giuste	competenze	e	la	formazione,	i	lavoratori	
possono	 diventare	 gli	 agenti	 che	 abbracciano,	
guidano	e	realizzano	il	potenziale	della	 tecnologia,	
piuttosto che essere messi in disparte da essa. Investire 
nelle	 persone	 non	 può	 più	 essere	 un	 ripensamento:	
è	 un	 elemento	 fondamentale	 della	 crescita	 e	 della	
resilienza	nella	Quarta	Rivoluzione	Industriale.	Inoltre,	
nonostante	le	pubblicazioni	scientifiche,	le	domande	
di	 brevetto,	 le	 spese	 di	 R&S	 e	 gli	 istituti	 di	 ricerca	
siano tutti aspetti ben consolidati dello sviluppo della 
capacità	di	innovazione,	non	sono	però	sufficienti.

Affinché	 le	 buone idee passino alla 
commercializzazione,	 una	 serie	 di	 fattori	 “più	 soft”	
sono	ugualmente	 importanti,	come	 la	capacità	delle	
aziende	 di	 abbracciare	 idee	 dirompenti	 (su	 questo	
punto	 la	Germania	è	settima	con	63,1	punti	mentre	
l’Italia	 è	 98esima	 con	 39,6	 punti),	 l’atteggiamento	
verso	il	rischio	imprenditoriale,	la	diversità	della	forza	
lavoro	e	 le	strutture	gerarchiche	piatte	nelle	aziende	
(la	Danimarca	è	al	primo	posto	con	82,4	punti	e	 la	
Corea	del	Sud	è	all’85esimo	con	53,0).

Insomma, servono Governi	 orientati	 al	 futuro	 e	 in	
grado	 di	 pensare	 al	 di	 là	 delle	 prossime	 elezioni,	
perché,	come	dice	l’adagio	popolare,	occorre	“fissare	
il	tetto	mentre	il	sole	splende”.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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I	 capitali	 impiegati	 direttamente	 come	 capitale	 di	
rischio o prestati dalle banche consentono alla 
macchina	dell’economia	di	girare	finanziando	attività,	
creando posti di lavoro e nuovo valore da reinserire 
nel sistema. Nei decenni la dimensione dei mercati 
finanziari	è	cresciuta	fino	a	superare	il	PIL	mondiale	
(senza	voler	parlare	dei	derivati	su	cui	gioca	sempre	
l’ambiguità	tra	valore	nozionale	dei	contratti	e	valore	
di	mercato	degli	stessi)	ed	oggi	il	Buffett Indicator	è	al	
142%	come	rapporto,	negli	USA,	tra	capitalizzazione	
di	borsa	e	PIL.	 Le	 transazioni	puramente	 finanziarie	
hanno dunque preso il sopravvento ed il nesso tra 
economia	e	finanza	si	è	 indebolito	ma	non	può	per	
definizione	 sparire.	 Quando	 si	 attraversa	 una	 fase	
come	quella	degli	ultimi	anni	in	cui	i	mercati	azionari	
poggiano	 quasi	 interamente	 le	 loro	 prospettive	 di	
rendimento	 sulla	 fiducia	 nell’interventismo	 a	 tempo	
indefinito	delle	Banche	Centrali,	finisce	per	prevalere	
una	 sorta	 di	 “tanto	 peggio	 tanto	 meglio”	 che	 non	
può	essere	considerata	una	condizione	normale	ma	
transitoria. 

Anche lo stesso	 interesse	 crescente	 che	 l’oro	 sta	
incontrando	 tra	 gli	 investitori	 è	 un	 trend	 di	 medio	
termine da inquadrare in un contesto più ampio di 
lungo	perché	l’oro	non	remunera,	non	ha	cedole	né	
dividendi,	e	diventa	un’allocazione	efficiente	quando,	
oltre	 alla	 sua	 generica	 valenza	 di	 safe haven,	 può	
esprimere	 anche	 una	 adeguata	 prospettiva	 di	
rivalutazione.	Oggi	 il	metallo	giallo,	 la	cui	volatilità	
non va comunque mai sottovalutata, copre la perdita 
di	 potere	 d’acquisto	 nel	 tempo	 meglio	 di	 quanto	
possano	 fare	 i	 rendimenti	 obbligazionari	 -	 negativi	
non	solo	 in	 termini	 reali	 (al	netto	dell’inflazione)	ma	
addirittura in termini nominali - e per questo una 
quota	 del	 5/10%	 nei	 portafogli	 la	 si	 può	 ancora	
considerare	strategica.	Altrettanto	non	stupisce	come	
proliferino	gli	OICR	obbligazionari	caratterizzati	da	
un mandato unconstrained,	in	cui	il	gestore	è	libero	di	
non	allinearsi	ad	un	benchmark	che	di	fatto	esprime	
rendimenti	attesi	negativi	e	rischi	asimmetrici.

Le stime del PIL	globale	sono	costantemente	 in	calo,	
in	 gran	 parte	 per	 il	 protrarsi	 della	 trade	 war.	 Ciò	
nonostante,	a	meno	di	ipotizzare	una	politica	di	iper-
espansione monetaria secondo le teorie della Modern 
Monetary Theory, prima o poi i tassi di intervento 
dovranno	 rientrare	 in	 una	 condizione	 più	 normale	
per	restituire	alle	banche	centrali	l’efficacia	di	quelle	
armi	che	oggi	invece	risultano	sempre	più	spuntate.	È	
probabile	che	a	novembre	il	mercato	verrà	comunque	
sostenuto	 dall’effettiva	 piena	 operatività	 del	 nuovo	
TLTRO	 in	 Europa,	 frenato	 fino	 ad	 ora	 dal	 fatto	 che	
il tiering	non	è	ancora	attivo,	così	come	pure	si	può	
sperare	 nell’aiuto	di	 una	 Fed	aggressiva	 coi	 tassi	 e	
soprattutto	 con	 una	 nuova	 fase	 di	 allargamento	 di	
bilancio.	Le	trimestrali	sono	però	il	passaggio	decisivo	
perché	 un	 eventuale	 segnale	 di	 rallentamento	 che	
arrivasse	 da	 quel	 fronte	 riporterebbe	 il	 focus	 sulla	
reale	 tenuta	dell’economia.	Come	è	ormai	di	ampio	
consenso,	 soprattutto	 in	Europa	è	vitale	 che	 si	apra	
una	nuova	stagione	di	politiche	fiscali	espansive.

Il quadro macroeconomico	 è	 sempre	 meno	
rassicurante, con la recessione ormai conclamata del 
settore	manifatturiero	globale	che	sta	cominciando	ad	
intaccare	anche	il	settore	dei	servizi,	indicando	che	la	
situazione	è	probabilmente	più	deteriorata	di	quanto	
ritenuto.

In Europa, al	 peggioramento	 della	 recessione	
manifatturiera	–	con	il	PMI	che	ha	indicato	la	più	forte	
flessione	dal	2012	a	45,7	punti	–	si	è	aggiunto	anche	
il	 rallentamento	 del	 settore	 terziario,	 con	 il	 PMI	 dei	
servizi	che	è	uscito	pari	a	51,6	punti,	sempre	sopra	i	
50 punti ma in calo rispetto al precedente 53,5. Nel 
frattempo,	 calano	 sia	 la	 crescita	occupazionale	 che	
la	pressione	dei	prezzi	e	 la	 fiducia	sulle	prospettive	
future.	

In USA lo shock	è	arrivato	con	la	pubblicazione	del	
più	 seguito	 ISM	manufacturing	 di	 settembre	 a	47,8	
da	precedente	49,1,	mostrando	la	seconda	lettura	di	
seguito	in	territorio	di	contrazione,	seguito	dopo	pochi	
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

giorni	dall’indice	non	manufacturing.	Quest’ultimo	ha	
deluso	in	modo	clamoroso	(a	52,6	punti	dai	56,4	del	
mese	precedente,	il	minimo	da	agosto	2016)	ed	ha	visto	
confermata	la	propria	debolezza	anche	da	sottoindici	
in	forte	calo	come	new orders ed employment.	Questa	
è	 una	 sostanziale	 conferma	 che	 anche	 oltreoceano	
la	 debolezza	 del	 manifatturiero	 sta	 iniziando	 a	
contagiare	 il	 settore	 dei	 servizi	 (che	 rappresenta	
l’85%	 dell’economia	 americana).	 Sembra	 quindi	
che	gli	USA	non	siano	più	immuni	dal	rallentamento	
globale,	anche	se	le	preoccupazioni	su	una	possibile	
recessione sono state allontanate dai dati sul mercato 
del	lavoro	che	resta	ancora	sostanzialmente	solido	e	
da quelli sui consumi che, anche se in rallentamento, 
sono ancora compatibili con una crescita del PIL al 
2%.	Anche	dal	mercato	immobiliare	arrivano	segnali	
positivi	di	ripresa	dai	minimi,	con	le	nuove	costruzioni	
che	dovrebbero	accelerare	 sotto	 l’impulso	dei	 bassi	
tassi di interesse dei mutui. 

Alla	 fine	 del	 mese di settembre sono apparse, sul 
mercato monetario americano, tensioni che hanno 

portato la Fed ad intervenire tempestivamente 
annunciando	 incrementi	 degli	 importi	 offerti	 nelle	
operazioni	 repo	 (sostanzialmente	 equivalenti	 ai	
nostri	pronti	contro	 termine)	per	cercare	di	arginare	
le	 richieste	 e	 ripristinare	 gli	 equilibri.	 Il	 mercato	
mostra	i	segni	di	una	vera	e	propria	crisi	di	liquidità,	
tale da portare i tassi overnight a superare il 10% 
in	 una	 sola	 seduta.	 Sembra	 ormai	 condiviso	 dagli	
osservatori	 che	 le	 operazioni	 overnight ed anche 
quelle	successive	a	14	gg	stiano	riuscendo	a	sedare	
in	 modo	 solo	 temporaneo	 i	 focolai	 e	 che	 ci	 sia	
sempre	 più	 l’esigenza	 di	 una	 soluzione	 strutturale,	
potenzialmente	 annunciabile	 il	 30	 ottobre.	 Questa,	
oltre	ad	una	nuova	fase	di	QE,	potrebbe	contemplare	
anche	 un	 repo	 senza	 scadenze	 né	 limiti,	 stile	 BCE.	
Restano, nella vicenda, dei lati oscuri che solo la 
Fed	potrà	chiarire	per	fugare	i	dubbi	che	ci	possano	
essere	 in	atto	dei	 salvataggi	 sottotraccia	di	qualche	
soggetto too big to fail. 

L’incontro	a	Washington	tra	le	delegazioni	americana	
e	cinese	per	portare	avanti	i	negoziati	è	confermato	
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per	 questo	 fine	 settimana	 ma	 in	 questi	 giorni	 sono	
già	ricominciate	le	uscite	provocatorie	del	presidente	
Trump	(l’inserimento	nella	Black	List	americana	di	altre	
8	 aziende	 cinesi	 ed	 il	 possibile	 cap	 posto	 ai	 fondi	
pensione	statali	all’acquisto	di	titoli	cinesi)	e	le	relative	
contromosse tattiche dei cinesi, che hanno ridotto i 
giorni	di	permanenza	negli	USA.	Le	indiscrezioni	di	
stampa,	 inoltre,	 sembrano	 confermare	 che	 la	 Cina	
non	 abbia	 la	 volontà	 di	 cedere	 spazi	 di	 trattativa	
sulle	 tematiche	più	importanti	 (come	la	contesa	sulla	
proprietà	intellettuale)	a	meno	di	passi	indietro	da	parte	
della	presidenza	americana	e	che	sia	decisamente	più	
interessata	ad	un	accordo	parziale	piuttosto	che	ad	un	
deal	complessivo.	Sembra	evidente	la	strategia	cinese	
di	pazienza	e	di	prolungamento	delle	trattative,	tanto	
da	portare	le	autorità	a	definire	quella	della	questione	
commerciale	 come	 una	 “lunga	 marcia”.	 È	 difficile	
però	dire	se	alla	fine	prevarrà	la	volontà	di	sfruttare	
il	 vantaggio	 su	 un	 presidente	 Trump	 in	 campagna	
elettorale, per tirare la corda il più possibile o si 
preferisca	chiudere	il	negoziato	prima	di	trovarsi	ad	
aver	a	che	fare	con	un	Trump	rieletto	e	più	combattivo	

o con un democratico, più sensibile sui temi dei diritti 
umani	e	dell’ambiente.	

Sul	fronte	Brexit,	la	scadenza	del	31	ottobre	si	avvicina	
e	 le	 probabilità	 di	 un	 accordo	 sembrano	 ridursi	
sempre	 di	 più.	 L’UE	 ha	 sostanzialmente	 rimandato	
al mittente la proposta del primo ministro Johnson, 
chiedendo	miglioramenti	 sulla	questione	del	 confine	
UE-Irlanda,	 ribadendo	 che	 un	 accordo	 è	 possibile	
solo	se	l’Irlanda	resta	nell’unione	doganale,	cosa	che	
Irlanda	e	UK	non	sono	intenzionate	a	concedere.	Gli	
scenari principali che sembrano aprirsi sono quindi 
due: no deal	Brexit	o	un	nuovo	delay. In caso di rinvio 
il Parlamento britannico potrebbe cercare di imporre 
l’estensione	 o	 mediante	 ulteriori	 provvedimenti	
legislativi	o,	come	extrema ratio,	sfiduciando	Johnson	
ed	aprendo	così	le	porte	alle	elezioni	in	UK.	Questa	
seconda	 opzione	 sembra,	 al	 momento,	 quella	
maggiormente	percorribile	ma	l’incertezza	rimane	per	
l’atteggiamento	di	Johnson,	apparentemente	disposto	
a	tutto	pur	di	uscire	dall’UE.

Comitato Investimenti del 08 ottobre 2019

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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Nel	settore	finanziario	italiano,	si	comincia	a	parlare	
con	sempre	più	frequenza	di	 investimenti	alternativi,	
di private capital e di economia reale.

Sebastiano Di Pasquale	e	Paolo	D’Alfonso,	responsabili	
della	 Direzione	 Wealth	 Managemet	 di	 Banca	
Consulia, hanno risposto alle domande di Gianluca 
Baldini, editor di Citywire Italia, in occasione della 
Convention	di	Banca	Consulia	dal	titolo	“One	Vision,	
One	Mission”.

Baldini:	 “Il	 tema	 degli	 investimenti	 alternativi	 sta	
tornando	di	attualità	come	risposta	ai	tassi	così	bassi:	
cosa	sta	facendo	il	mercato	in	questo	settore?	L’Italia	
è	restata	indietro	ma	qualcosa	sembra	muoversi…”

D’Alfonso:	“Quando	nel	2012	iniziai	a	occuparmi	
di	SRI	mi	chiedevo:	“Come	mai	una	cosa	che	ha	molto	
senso	 finanziario,	 già	 diffusa	 in	 Europa	 e	 in	 linea	
con	i	valori	di	molti	clienti	è	così	arretrata	in	Italia?”	
Ebbene,	la	risposta	è	arrivata	con	un	po’	di	ritardo,	ma	
oggi	non	si	parla	d’altro.	Secondo	noi	la	stessa	cosa	
sta	succedendo	con	gli	investimenti	alternativi.	Perché	
stanno	diventando	di	attualità?	Certamente	a	 causa	
dei tassi bassi, ma anche perché stiamo come sempre 
cominciando	ad	adeguarci	a	quello	che	è	normale	in	
gran	parte	del	mondo.	I	tassi	bassi	sono	la	causa	forse	
occasionale,	il	catalizzatore,	ma	la	validità	di	questi	
approcci	va	ben	al	di	là	del	contesto,	come	dimostra	
lo	sviluppo	che	hanno	avuto	negli	anni.	Vale	infatti	la		
pena	ricordare	che,	dalla	grande	crisi	finanziaria	del	
2018,	gli	 investimenti	 in	asset	alternativi	nel	mondo	
sono	cresciuti	di	3	volte”.

Perché	 è	 avvenuto?	 Secondo	 Di Pasquale, 
essenzialmente	per	due	ragioni:	performance	buone,	
diversificazione	 e	 decorrelazione	 dagli	 asset	 più	
tradizionali.	
“Quando	 parliamo	 di	 alternativi,	 parliamo	 di	 due	
grandi	famiglie	di	prodotti:

• alternativi	 nelle	 strategie	 di	 investimento,	 che	
utilizzano	essenzialmente	strumenti	liquidi:	Hedge	
Funds	 e	 veicoli	 Ucits	 che	 replicano	 le	 strategie	
degli	 Hedge	 Funds,	 utilizzando	 principalmente	
strumenti	quotati;

• alternativi	negli	asset	su	cui	investono,	e	in	questo	
caso parliamo invece di Private equity, Private 
debt,	Infrastrutture	e	Real	Estate.	Sono	prodotti	che	
investono in asset non quotati e quindi illiquidi, e 
hanno durate che vanno oltre i 5 anni.

In Europa la quota	di	ricchezza	investita	in	tali	prodotti	
da	 parte	 degli	 HNWI	 è	 del	 12%	 mentre	 in	 Italia,	
secondo	 l’Associazione	 Italiana	 Private	 Banking,	 la	
quota	 è	 inferiore	 all’1%.	 La	 regolamentazione	 più	
rigida	non	aiuta,	ma	anche	questo	sta	cambiando	e	si	
apre	una	nuova	opportunità.	L’industria	sta	chiedendo	
a	gran	voce	 la	 formalizzazione	del	 cosiddetto	Well	
Informed	 Investor,	 diverso	 da	 cliente	 retail	 e	 dal	
professionale,	assistito	da	un	contratto	di	Consulenza	
Evoluta”.

Baldini:	“Visto	che	i	segnali	ci	sono,	Banca	Consulia	
si	sta	organizzando	per	essere	presente	e	competitiva	
in	 questo	 settore?	 Bastano	 nuovi	 prodotti	 o	 serve	
anche	tanta	formazione?”

D’Alfonso:	 “Ci	 stiamo	 	 organizzando	 e	 i	 frutti	 si	
vedranno a brevissimo.
Sarà	un	percorso,	non	l’introduzione	di	un	prodotto,	e	
ci	muoveremo	in	diverse	direzioni.
Vogliamo	creare	entro	il	prossimo	anno	una	piattaforma	
di	 offerta,	 un	 insieme	 organizzato	 di	 soluzioni	 che	
utilizzino	 più	 strumenti	 giuridici,	 in	 modo	 da	 poter	
spaziare	dal	mondo	simil	hedge	fund	a	quello	degli	
illiquidi.
In	questi	giorni	stiamo	lavorando	per	portare	in	offerta	
una	GPM	davvero	innovativa,	creata	per	offrire	una	
valida	 alternativa	 agli	 investimenti	 direzionali,	 con	

L’evoluzione della nostra offerta

03. LO SCAFFALE
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l’obiettivo	di	replicare	–	grazie	ad	avanzate	tecniche	
di	calcolo	-	le	performance	dell’industria	degli	Hedge	
Funds	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 liquidi	 e	
trasparenti	come	gli	ETF.			La	linea	avrà	un	target	di	
clientela	medio	alto,	per	caratterizzare	le	GPM	verso	
un	pubblico	più	“private”.
Stiamo lavorando inoltre su un Fondo di Fondi Ucits, 
che	 investa	 su	 tutte	 le	 strategie	 alternative	 liquide	
attraverso	i	migliori	gestori	internazionali	specializzati,	
in modo da portare anche al cliente retail una buona 
diversificazione	di	portafoglio	su	strategie	impossibili	
da	realizzare	da	soli.

Di Pasquale: “Stiamo	 studiando	 anche	 nuove	
proposte nel settore dei prodotti chiusi non riservati, 
in	 collaborazione	 con	 alcuni	 Partners.	Qui	 l’idea	 è	
mettere	in	offerta	un	prodotto	attivo	sui	3	o	4	segmenti	
tipici del Private Capital. Si tratta di prodotti costruiti 
per	beneficiare	proprio	del	‘premio	di	illiquidità’,	e	che	
si	stima	intorno	al	3%	in	aggiunta	al	rendimento	del	
corrispondente asset liquido, e destinati ai cosiddetti 

well	informed	investors.
Sta	 entrando	 nel	 vivo	 anche	 la	 nostra	 offerta	 di	
soluzioni	 di	 Corporate	 Finance,	 pensate	 per	 gli	
imprenditori.	Stiamo	per	stringere	alcune	alleanze	per	
coprire		tutte	le	necessità,	dalle	operazioni	più	grandi	
a	quelle	medie,	dai	loans	ai	minibond	fino	ad	arrivare	
all’equity.

Insomma, entro	breve	tempo	metteremo	a	disposizione	
prodotti	 e	 servizi	una	volta	accessibili	 solo	ai	 super	
ricchi.	 Vogliamo	 evolvere.	 Esiste	 già	 un	 bacino	
interno,	 ma	 soprattutto	 vogliamo	 raggiungere	 nuovi	
clienti	interessati	a	offerte	innovative	di	questo	tipo.

Accanto a queste	innovazioni	stiamo	strutturando	una	
formazione	 sull’argomento	 sia	 teorica	 che	 pratica	
e	 	 costituirà	 un’occasione	 di	 crescita	 professionale	
importante	per	chi	saprà	coglierla.

È	un	gioco	di	squadra,	ciascuno	deve	fare	il		proprio	
pezzo.	 Come	 dice	 un	 proverbio	 africano,	 molte 
formiche possono spostare l’elefante..”

03. LO SCAFFALE
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04. IL NOSTRO FUTURO

Spiccare	il	volo	è	il	titolo	del	libro	scritto	da	Melinda	
Gates e pubblicato recentemente in Italia.

Intervistata dalla stampa,	Melinda	ha	detto	che	“…è	
solo	il	primo	passo	di	una	campagna	appena	lanciata	
su	cui	investiamo	un	miliardo	di	dollari”.	Campagna	
su	cosa,	vi	starete	chiedendo?

Secondo Melinda,	moglie	del	fondatore	di	Microsoft,	
“…anche	 nel	 nostro	 matrimonio	 privilegiato,	 pieno	
di aiutanti, abbiamo dovuto imparare ad essere 
uguali.	 E	 un	passo	 fu	 la	 decisione	 che	Bill	 avrebbe	
accompagnato	nostra	figlia	Jenn	a	scuola,	a	40	minuti	
da	casa”.

Mi viene da sorridere pensando a Bill Gates che 
lava	i	piatti	in	cucina,	ma	è	difficile	non	cadere	nelle	
banalità	quando	si	affronta	il	 tema	dell’uguaglianza	
di	genere,	soprattutto	da	parte	di	un	uomo.

Il	punto	5	degli	Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 
stilati	dall’ONU	nel	2015,	si	prefigge	di	raggiungere	
entro	il	2030	l’uguaglianza	di	genere,	l’emancipazione	
delle	donne,	l’eliminazione	di	tutte	le	forme	di	violenza	
contro	le	donne,	l’eliminazione	dei	matrimoni	precoci	
e	forzati	e	la	parità	di	partecipazione	a	tutti	i	livelli.

Belle parole, eppure	 è	 già	 chiaro	 a	 tutti	 che	 sarà	
disatteso.

La	 disuguaglianza	 di	 genere	 è	 uno	 dei	 maggiori	
ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita 
economica	 e	 alla	 riduzione	 della	 povertà.	 	 Grazie	
agli	 8	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 del	 Millennio	 (OSM	
2000-2015)	su	parità	di	genere	e	empowerment delle 
donne,	i	progressi	nella	possibilità	per	le	bambine	di	
iscriversi	 a	 scuola	 e	 l’integrazione	 delle	 donne	 nel	
mercato del lavoro sono stati considerevoli. Per questo 
l’Agenda	dell’ONU	2030	ha	inserito	questi	obiettivi	
come GOAL #5. 

Secondo una ricerca	del	gruppo	Sodexo,	basta	che	
la	 quota	 femminile	 impiegata	 salga	 al	 40%	 perché	
l’azienda	 veda	 salire	 la	 sua	 produttività	 dell’8%.	
Inoltre,	l’equilibrio	di	genere	aumenta	la	produttività,	

la	 sicurezza,	 la	 fidelizzazione	 dei	 dipendenti	 e	 dei	
clienti,	come	mostra	una	ricerca	su	50	mila	manager	
di	70	aziende	internazionali	nel	quinquennio	2011-
2016.

“L’equilibrio	di	genere, insieme a una cultura inclusiva, 
aiuta	 a	 migliorare	 l’innovazione,	 l’impegno	 e	 la	
produttività,	 osserva	 Rohini	 Anand,	 Vicepresidente	
senior	 Corporate	 Responsability	 and	 Global	 Chief	
Diversity	 Officer	 di	 Sodexo.	 I	 dati	 dimostrano	 che	
non	è	 soltanto	una	questione	etica:	uomini	e	donne	
insieme	hanno	più	successo	e	il	talento,	l’impegno	e	
la	costanza	femminili	sono	un	valore	aggiunto	per	le	
aziende”.		

L’Istituto	 Europeo	 per	 l’Uguaglianza	 di	 Genere	 ha	
pubblicato	il	suo	ultimo	rapporto	2018	e	ha	illustrato	
i	risultati	del	Gender	Equality	Index,	da	cui	emergono	
spunti interessanti di
riflessione	per	le	politiche	europee	e	anche	del	nostro	
Paese.

Il rapporto di	quest’anno	mostra	una	certa	 lentezza	
in	 questa	 direzione,	 con	 livelli	 assoluti	 e	 tassi	 di	
progresso	come	al	solito	molto	diversi	tra	i	vari	Paesi	
europei.	 Uno	 degli	 ambiti	 su	 cui	 tutti	 –	 da	Nord	 a	
Sud	 -	sono	più	 indietro	è	quello	del	 ‘potere’,	ovvero	
l’eguaglianza	nel	‘decision	making’.

Le	istituzioni	europee	stanno	tuttavia	dando	un	ottimo	
esempio, come mostra ad esempio la nomina di 
Christine	Lagarde	al	vertice	della	BCE	e	di	Ursula	von	

Equality can’t wait
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04. IL NOSTRO FUTURO

der Leyen in Commissione Europea.

Per rimanere su questo tema nel nostro Paese, 
spostiamoci ad esempio in ambito di corporate 
governance	 (ovvero	 la	 “stanza	 dei	 bottoni”	 dei	
Consigli	di	Amministrazione)	e	di	Società	quotate	in	
Borsa.	 Vale	 la	 pena	 ricordare	 che	 solo	 grazie	 alla	
legge	Golfo-Mosca	del	2011	è	stato	fatto	un	enorme	
passo	avanti	e	le	donne	nei	Cda	delle	società	quotate	
sono	 passate	 dal	 5,6%	 (172)	 del	 2010	 al	 35%	
(1.240)	 del	 2018.	 Si	 tratta	 di	 risultati	 eccezionali,	
che	 vanno	 stabilizzati,	 protetti	 dal	 rischio,	 non	
remoto,	 di	 passi	 indietro.	 Basterebbe,	 per	 cogliere	
questo	obiettivo,	l’estensione	da	tre	a	sei	mandati	del	
ricorso al criterio di riequilibrio introdotto nel 2011, 
secondo	cui	almeno	un	terzo	dei	consiglieri	eletti	deve	
appartenere	al	genere	meno	rappresentato.

È	proprio	questo	“raddoppio”	l’oggetto	di	una	nuova	
proposta	di	legge	trasversale	presentata	recentemente	
alla	Camera,	frutto	del	lavoro	di	un	gruppo	di	donne	
della	politica	e	della	società	civile.	

È	 di	 queste	 ore	 la	 notizia	 che	 l’Assemblea	 degli	
azionisti	di	Snam,	importante	società	quotata	in	Italia,	
ha	approvato	all’unanimità	una	modifica	dello	Statuto	
che	rende	permanente	l’equilibrio	di	genere	nel	CdA	

e	nel	collegio	sindacale,	andando	quindi	oltre	anche	
le	previsioni	della	proposta	di	legge.

Peraltro, un recente	 Quaderno	 Consob	 mostra	
chiaramente	 come,	 grazie	 a	 questa	 norma,	 si	 sia	
ridotta	 l’età	 media	 dei	 Consiglieri	 e	 sia	 aumentato	
il	 livello	 di	 istruzione	 dei	 Board	 aziendali,	 con	
conseguente	miglioramento	anche	delle	performance	
economiche.

L’analisi	 di	 queste	 dinamiche,	 così	 come	 di	 tante	
altre	che	appartengono	alla	sfera	del	buon	governo	
societario,	è	uno	dei	punti	più	rilevanti	dell’analisi	dei	
fattori	ESG,	che	sono	alla	base	dei	processi	di	scelta	
per	gli	Investimenti	Socialmente	Responsabili.

L’applicazione	 di	 questa ulteriore dimensione di 
analisi	 consente	 non	 solo	 di	 scegliere	 le	 società	
con	 management	 più	 adatto	 a	 un	 mondo	 che	 sta	
cambiando velocemente e quindi più promettenti, ma 
anche	di	ridurre	i	rischi	a	ciò	connessi.

In Banca Consulia abbiamo da tempo sposato questa 
impostazione	 a	 livello	 di	 investimenti,	 aderendo	 al	
Forum	per	la	Finanza	Sostenibile,	e	abbiamo	creato	
quindi	alcune	linee	di	gestione	in	collaborazione	con	
partner	 internazionali	 specializzati	 in	 ambito	 SRI,	
oltre	che	una	consulenza	specializzata	su	questi	temi.
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05. MEGATRENDS

Nel	 1962	 il	 Presidente	 J.F.	 Kennedy	 in	 un	 discorso	
davanti	a	40.000	persone	all’Università	di	Houston,	
parlava	 in	 questi	 termini	 :	 “Non	 c’è	 ancora	 alcuna	
lotta,	alcun	pregiudizio,	alcun	conflitto	nazionale	nello	
spazio.	 Scegliamo	di	 andare	 sulla	 Luna!	 Scegliamo	
di	andare	sulla	Luna	in	questo	decennio,	e	di	fare	le	
altre	 cose,	 non	 perché	 sono	 facili,	ma	perché	 sono	
difficili;	perché	quell’obiettivo	servirà	ad	organizzare	
e	misurare	il	meglio	delle	nostre	energie	e	abilità.”

Dopo soli 5 anni	Apollo	11	 fu	 la	missione	spaziale	
che	portò	effettivamente	i	primi	uomini	sulla	Luna,	gli	
astronauti	statunitensi	Neil	Armstrong	e	Buzz	Aldrin,	il	
20	luglio	1969,	esattamente	50	anni	fa.

Lanciata da un razzo	Saturn	V	dal	 Kennedy	Space	
Center,	 il	16	luglio,	Apollo	11	fu	 la	quinta	missione	
con	equipaggio	del	programma	Apollo	della	NASA,	
l’agenzia	spaziale	civile	americana.

Le	immagini	dell’allunaggio	fanno	parte	indelebilmente	
della	storia	dell’uomo.

Qualche	mese	fa,	proprio	su	queste	pagine,	notavamo	
che	gli	Stati	si	stanno	progressivamente	allontanando	
da molti settori di intervento economico e sociale, 
lasciando	uno	spazio	crescente	ai	privati.

Questo	 perché	 l’iniziativa	 privata	 sembra	 essere	
più produttiva ed economica in molti settori, dove il 
concetto di Stato viene spesso associato a quello di 
spreco.

Difesa,	 sanità,	 trasporti,	 sono	 oramai	 settori	 a	
crescente	iniziativa	privata.

Quello	 che	 non	 si	 è	 chiaramente	 percepito	 è	 che	
anche	lo	Spazio	sta	diventando	un	settore	a	grande	
rilevanza	per	l’industria	privata,	soprattutto	negli	USA.

Morgan	 Stanley	 ha	 stimato	 che	 lo	 Spazio,	 fra	
esplorazione,	 turismo	 e	 altre	 attività,	 potrebbe	
generare	 ricavi	 complessivi	 per	 1.100	 miliardi	 di	
dollari	nel	2040,	a	fronte	dei	350	miliardi	attuali.

Due sono i protagonisti	della	nuova	corsa	allo	spazio	
americana:	Elon	Musk	(padre	
padrone di Space X, Tesla, 
Hyperloop)	 e	 Jeff	 Bezos	
(fondatore	 di	 Amazon),	
ovvero	due	tra	gli	uomini	più	
visionari e ricchi del pianeta.

Sabato	 28	 settembre	 2019,	
nel complesso di Boca 
Chica,	 in	 Texas,	 Elon	 Musk	
ha presentato alla stampa 
il prototipo della Starship, 
il veicolo a due stadi - una 
sorta	 di	 gigantesco	 Space	
Shuttle	montato	sopra	un	Big	
Falcon Rocket - che nei piani 
di SpaceX dovrebbe porre 
le basi per un ritorno sulla 
Luna e per le prime colonie 
marziane.

Shakespeare e la luna
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05. MEGATRENDS

La	nave	spaziale in acciaio lucido che sembra uscita 
da	un	film	anni	‘60	è	l’evoluzione	della	Starhopper,	
che ha di recente superato a pieni voti i suoi primi 
test	di	volo:	alta	50	metri	e	con	una	base	di	9	metri	
di diametro, adatta a portare in orbita 150 tonnellate 
di	materiale,	 sarà	 in	 grado	
di rientrare a terra con 
precisione millimetrica e di 
essere	 riutilizzata.	 La	 vera	
sfida	di	Musk	 è	 stata	 infatti	
quella	 di	 creare	 razzi	 e	
motori	riutilizzabili,	in	grado	
di	 far	 risparmiare	 cifre	
enormi, portandole a una 
frazione	di	quello	 che	 sono	
i costi attuali.

A Musk piace dire che lo 
spreco	 nei	 razzi	 è	 simile	 a	 quello	 che	 si	 avrebbe	
buttando	via	un	Boeing	747	dopo	un	 solo	 viaggio.	
Non	so	quanto	sia	preciso	come	conteggio,	ma	rende	
bene	l’idea.

Jeff	 Bazos	 è	 invece	 coinvolto	 in	 Blue	 Origin.	 Dieci	
anni	fa	si	giudicava	Blue	Origin,	la	società	creata	per	
portare	nello	spazio	e	sulla	Luna	i	turisti,	poco	più	che	
un	passatempo	per	il	suo	miliardario	fondatore.	Oggi	
la	 compagnia	 conta	 invece	oltre	2	mila	dipendenti,	
collabora	strettamente	con	la	Nasa,	grazie	anche	al	

generoso	 contributo	 di	 Bezos,	 che	 fornisce	 ben	 un	
miliardo	 di	 dollari	 di	 finanziamenti	 all’anno	 (nulla	
rispetto	ai	costi	del	suo	divorzio,	peraltro).

Nonostante	l’impegno	economico	profuso	da	Bezos,	
Musk resta per ora in 
vantaggio,	 ma	 la	 capacità	
finanziaria	 di	 Bezos	
potrebbe	assicurargli	 presto	
il	sorpasso	tecnologico.

Insomma, la nuova corsa 
allo	spazio	passa	dai	privati	
e	 farà	 quindi	 anch’essa	
parte	di	uno	dei	megatrend	
che noi di Banca Consulia 
abbiamo	 identificato	 da	
anni. 

Per investire sui	 megatrend	
legati	 alle	 dinamiche	 sociali,	 tecnologiche	 e	
demografiche,	 in	 Banca	 Consulia	 mettiamo	 a	
disposizione	 dei	 nostri	 Clienti	 sia	 prodotti	 collettivi	
realizzati	da	primari	asset	manager	internazionali,	sia	
soluzioni	appositamente	studiate	da	noi	e	realizzate	
sotto	 forma	 di	 Fondi	 Interni	 collegati	 a	 Polizze	
Multiramo	di	Eurovita	Assicurazioni.

Perché, come scriveva	Shakespeare:	“Folle	è	l’uomo	
che	parla	alla	luna.	Stolto	chi	non	le	presta	ascolto.”	

La nuova corsa allo spazio passa 
dai privati e farà quindi anch’essa 

parte di uno dei megatrend che 
noi di Banca Consulia abbiamo 

identificato da anni
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06.	LA	VOCE	DI	LA	FINANCIÈRE	DE	L’ÉCHIQUIER	

Come	nell’omonimo	videogioco	in	cui	l’idraulico	italo-
americano deve superare una serie di ostacoli prima 
di	poter	salvare	una	principessa,	Mario	Draghi	-	dal	
2011	 -	 ha	 effettuato	 un	 percorso	 carico	 di	 insidie	
per…	liberare	Christine	Lagarde	dal	FMI.

Ultimo ciak al	termine	di	8	anni	di	onorato	servizio:	
Super	Mario	appende	i	guanti	al	chiodo!	Le	malelingue	
diranno	che	ha	perso	ai	punti	visto	che	non	è	stato	
in	 grado	 di	 centrare	 il	 principale	 obiettivo	 del	 suo	
mandato:	far	convergere	la	core inflation	verso	il	target	
del	2%.	Quando	prese	le	redini	della	Banca	Centrale	
Europea	(BCE),	l’inflazione	nell’Eurozona	si	attestava	
mediamente	 all’1,1%,	 a	 metà	 circa	 dell’obiettivo.	
Inoltre,	fatto	inedito	nella	storia	della	BCE,	nel	corso	
dei	suoi	due	mandati	Mario	Draghi	non	è	riuscito	ad	
alzare	i	tassi!

Ma questa sintesi eccessivamente semplicistica non 
riporta	i	numerosi	successi	dell’italiano.	Un	anno	dopo	
il	suo	insediamento	Draghi	salvò	l’euro	pronunciando	
tre	parole	magiche:	Whatever it takes. Nel corso di 
77	conferenze	stampa	e	185	discorsi	ha,	per	giunta,	
rivoluzionato	 la	 comunicazione	 dell’istituzione	 di	
Francoforte	rendendola	più	trasparente,	più	leggibile	
e	 più	 prevedibile.	 Sarà	 inoltre	 riuscito	 a	 ridurre	
nuovamente	 i	 tassi	 riservati	ai	paesi	che	si	vogliono	
finanziare,	 come	 dimostra	 l’esempio	 recente	 della	
Grecia che, per la prima volta, ha emesso a ottobre 

un	titolo	a	tre	mesi	a	tassi	negativi.	Ricordiamo	che	nel	
2011,	all’inizio	del	mandato	di	Draghi,	lo	Stato	greco	
non aveva semplicemente accesso ai mercati per 
finanziarsi	e	nessuno	era	disposto	a	farsi	carico	dei	
debiti	emessi.	Il	paese,	per	evitare	il	fallimento,	dipese	
dall’FMI	e	dal	Fondo	Europeo	di	Stabilità	Finanziaria	
(FESF).	È	anche	grazie	a	Draghi	che	la	gamma	degli	
strumenti	monetari	si	è	arricchita:	quantitative easing, 
passaggio	dei	tassi	in	territorio	negativo,	LTRO, OMT, 
tiering...	utilizzati	tutti	quanti	per	allontanare	lo	spettro	
della	deflazione.	

Mario	Draghi	passa	quindi	 le	 consegne	a	Christine	
Lagarde.	Ministro	delle	 Finanze	 francese	durante	 la	
crisi	2008-2011,	direttrice	poi	del	FMI	al	capezzale	
dei	paesi	in	difficoltà,	Madame	Lagarde	ha	dimostrato	
grande	senso	della	diplomazia	e	capacità	di	giungere	
a	 compromessi	 in	 situazioni	 difficili.	 Come	 ha	
ricordato	Draghi	nella	sua	ultima	conferenza	stampa,	
la	sua	principale	sfida	sarà	quella	di	conciliare	le	leve	
fiscali	e	monetarie.	È	questo	infatti	il	punto	debole	di	
un’unione	 economica	 incompiuta:	mentre	 la	 politica	
monetaria	è	ormai	comune	all’interno	dell’area,	ogni	
governo	 rimane	 sovrano	 in	 termini	 di	 spesa	 e	 di	
tasse.	Per	rendere	il	continente	ancora	più	forte	sarà	
necessario,	 come	 auspicato	 dall’italiano,	 rafforzare	
la	coesione	di	bilancio	accettando	di	delegare	parte	
delle	prerogative	nazionali	all’Unione.

Olivier de BERRANGER  
Chief	Investment	Officer

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER
Via	Brera,	3	–	20121	Milano

Tel.	+39	02	36	57	80	80
CF	e	PIVA:	08897100965

www.lfde.com/it

Gran bel lavoro, Super Mario!
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07. EVENTI

EVENTI

Banca	Consulia	presenta:	“Il	Ritorno	Emotivo	sugli	Investimenti.	Perché	conoscere	il	cervello	fa	bene	al	portafoglio”	
il	nuovo	libro	di	Matteo	Motterlini	sulla	comprensione	dei	principi	di	finanza	comportamentale	per	orientare	le	
scelte	di	investimento	di	consulenti	finanziari	e	risparmiatori.	Presentazione	riservata	alla	stampa	mercoledì	18	
settembre	2019	ore	12,30	con	press	lunch	al	Ristorante	Alchimia	di	viale	Premuda,	34	Milano.	Sono	intervenuti:	
Cesare	Castelbarco	Albani,	Presidente	di	Banca	Consulia,	Antonio	Marangi,	Amministratore	Delegato	di	Banca	
Consulia,	Matteo	Motterlini	Professore	Ordinario	di	Filosofia	della	Scienza	ed	E.ON	Professor	of	Behavior	Change	
all’Università	San	Raffaele	di	Milano.

Costruire	un	portafoglio	di	 investimenti	 significa	considerare	anche	un	aspetto	che	 talvolta	viene	 trascurato:	 il	
tempo.	Quindi	“come	investire”,	“dove	investire”	e	anche	“quando	investire”.	Banca	Consulia	e	Anima	Sgr	hanno	
organizzato:	“Il	Valore	del	Tempo,	Il	tempo	di	valore.	Investimenti	e	Futuro”	un	incontro	di	approfondimento	con	
la	partecipazione	di	Giuseppe	Rivellino,	Relationship	Manager	di	ANIMA	Sgr,	Enrico	Tacchi	di	SLOW	FOOD,	
Umberto Grieco, Responsabile Territoriale di BC. 

2	ottobre	2019	ore	20,00	Ristorante	Il	Galeone,	piazzale	Amendola,	2	Fano	(PU).
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07. EVENTI

EVENTI

L’evoluzione	continua	del	contesto	in	cui	operano	le	banche	è	in	gran	parte	collegata	ai	progressi	 tecnologici	
e	alla	rivoluzione	digitale.	Anche	 le	modalità	di	 relazione	con	 il	cliente	sono	 in	costante	 trasformazione.	Una	
riflessione	sui	nuovi	modelli	di	servizio	e	sui	trend	evolutivi	offre	un	contributo	fondamentale	per	il	raggiungimento	
della	customer	experience	ottimale	da	offrire	al	cliente.

Confesercenti	Toscana	Nord	in	collaborazione	con	Banca	Consulia	ha	organizzato	l’incontro:	“Investire:	come	
e	cosa	scegliere”	giovedì	3	ottobre	2019	ore	17,30	Largo	Viviani,	8	PISA.	Hanno	partecipato	Alessio	Lucarotti,	
Presidente	Confesercenti	Toscana	Nord,	Antonio	Avalle,	Sales	Director	Nordea	Asset	Management,	Anna	Lisa	
Cacciapuoti,	Consulente	Finanziario	Banca	Consulia.
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07. EVENTI

EVENTI

14°	Trofeo	di	Golf	Banca	Consulia	Louisiana	a	coppie,	a	due	giocatori	 -	18	buche	Stableford.	Domenica	20	
Ottobre	2019	Golf	Club	della	Montecchia	 -	Via	Montecchia,	12	Selvazzano	Dentro	 (PD).	Organizzazione	a	
cura	 di	 Banca	Consulia	 Padova,	 con	 la	 partecipazione	di	 Fidelity	 International	 e	Morgan	Stanley	 Investment	
Management.

Banca	Consulia	Padova	ha	presentato	l’incontro	“Fonti	alternative	di	Finanza	per	l’Impresa”	martedì	22	ottobre	
2019	ore	18.00	Banca	Consulia	Padova	piazza	Eremitani,	18.	Sono	 intervenuti	Andrea	Minozzi	Avvecomm	
Legal,	Alessandro	Zamboni	e	Fabio	Carretta	Supply@Me,	Sebastiano	Di	Pasquale	Banca	Consulia.
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07. EVENTI

EVENTI

One	Vision	One	Mission	è	 il	 titolo	della	Convention	2019	di	Banca	Consulia.	Risultati	 raggiunti,	 linee	guida,	
formazione.	18	e	19	Ottobre	2019,	Gardone	Riviera:	due	giorni	con	il	piacere	di	stare	insieme.
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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/

