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Come di consueto, a dicembre ripercorriamo insieme 
i principali temi che abbiamo trattato nell’anno.

Avevamo iniziato richiamando le teorie di Nash (il 
matematico che ha ispirato il film “A beautiful mind”) 
e il crescente disequilibrio economico mondiale. 
Risultava abbastanza evidente a inizio anno che le 
tensioni della trade war scatenata da Trump avrebbero 
cominciato a far danno anche nell’altro paese 
esportatore per eccellenza, la Germania. La quale 
peraltro non si faceva mancare gli effetti negativi e 
tutti interni di un sistema bancario non all’altezza dei 
suoi meriti industriali e di una transizione politica che 
non riusciva a trovare un’alternativa credibile alla 
cancelliera Merkel.

Anche come reazione alle difficoltà per molti governi 
occidentali di trovare un antidoto ad una crescita 
sempre più asfittica, hanno cominciato ad emergere 
nuove proposte in tema di politica monetaria e fiscale, 
note come MMT. La sigla MMT sta per Modern 
Monetary Theory. 

Secondo il pensiero economico convenzionale, un 
governo che spende più di quanto incassa (questa 
è la definizione di deficit) ha due scelte: aumentare 
le tasse oppure prendere in prestito quanto manca, 
aumentando il debito. In entrambi i casi, si tratterebbe 
di comportamenti, nel complesso, non desiderabili. I 
dibattiti televisivi italiani, con lo scontro tra Governo 
e opposizioni sul tema dello sforamento del deficit al 
2,4%, o le polemiche sulla Francia al 3,4%, ci hanno 
insegnato alcune cose, ma non è stato ancora detto 
proprio tutto.

Se l’uso aggressivo del deficit è un taboo profondo 
nell’area Euro, una visione alternativa sta invece 
prendendo piede tra i politici statunitensi (soprattutto 
nell’area democratica, ma non solo), i cui programmi 
elettorali vogliono garantire a tutti un lavoro, sistemare 
le infrastrutture, rendere l’istruzione superiore priva 
di prestiti e assicurare a tutti l’accesso all’assistenza 
sanitaria. L’ala progressista rinvigorita del partito 

democratico statunitense sta usando proprio la 
MMT per respingere “decenni di falchi fiscali,” 
che affermano che la nazione non può permettersi 
progetti sociali su larga scala come il New Deal 
verde, recentemente proposto.

Quali sono le basi della MMT? Il suo argomento 
principale è che i Paesi che hanno le proprie banche 
centrali e prendono a prestito nelle proprie valute – ad 
esempio gli Stati Uniti e il Giappone – non possono 
andare in rovina e non devono essere così preoccupati 
di spendere troppo.

Chissà se e come verrà ripreso il tema della MMT qui 
in Eurozona, dove ci sarebbe bisogno più che mai 
di politiche espansive. Pompare liquidità nelle casse 
delle banche commerciali non basta più per rimettere 
in moto una crescita autonoma della nostra economia, 
poiché è evidente che il meccanismo di trasmissione 
è inceppato, e la BCE ne è consapevole. Il tema della 
staffetta tra politiche monetarie e politiche fiscali 
dovrebbe davvero surriscaldare gli animi durante le 
prossime campagne elettorali, ma purtroppo l’aspetto 
ideologico della immutabilità della costruzione 
dell’Euro sembra prevalere su qualunque (e scarso) 
confronto costruttivo. Nel frattempo, in un mondo 
globalizzato e dove gli altri giocatori utilizzano tutti 
i mezzi a disposizione, noi continueremo a vantarci 
di avere il più bel campo di gioco al mondo, senza 
riuscire a vincere una partita, purtroppo.

E a proposito di globalizzazione, in questo quadro 
confuso al massimo, ai temi congiunturali occorre 
aggiungere gli effetti di dinamiche geopolitiche, 
demografiche e tecnologiche importanti. In particolare, 
sempre più rilevante è il ruolo che stanno giocando le 
tecnologie di Intelligenza Artificiale, oramai applicate 
nei più diversi settori, dall’industria alla medicina fino 
a giungere alla finanza, con conseguenze ancora 
tutte da accertare sul fronte del lavoro.

Per quanto riguarda la finanza e gli investimenti, c’è 
la realizzazione che oggi l’accesso all’informazione 
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01. EDITORIALE

tradizionale non è più il principale vantaggio 
competitivo per chi deve prendere decisioni 
d’investimento. Infatti, grazie ad Internet, l’accesso 
all’informazione si è livellato drasticamente riducendo 
le asimmetrie informative.

Sui mercati quindi, il valore che può essere sfruttato 
deriva sempre di più dalla capacità di esporsi 
sistematicamente a piccole inefficienze di mercato. 
Per farlo, vista la nuova complessità da gestire, la 
mole di dati generati in ogni momento dall’incontro 
di domanda e offerta e una nuova dinamicità nelle 
condizioni di mercato, entra in gioco l’Intelligenza 
Artificiale.

La finanza quantitativa e gli algoritmi di investimento 
non sono una novità, ma il modo in cui l’AI impara 
(Machine Learning) e riesce a sfruttare le anomalie 
di mercato non è una semplice automazione, bensì 
la capacità della macchina di imparare dalle 
osservazioni e di produrre autonomamente soluzioni in 
linea con i dati osservati, apprendendo costantemente 
dai propri errori.

Con questi strumenti a disposizione si possono 
costruire strategie intelligenti che evolvono insieme ai 
mercati, portando gli utilizzatori di questa tecnologia a 
decisioni data-driven piuttosto che guidate dall’istinto 
e dall’emotività umana.

Fra i temi finanziari che hanno contraddistinto la metà 
dell’anno, restando in ambito “Megarend”, abbiamo 
discusso della quotazione di due dei principali attori 
di questi cambiamenti epocali, ovvero Uber e Lyft, due 
dei più conosciuti “unicorni” giunti infine a quotazione, 
tra molte polemiche per il prezzo definito in fase di 
IPO. Nonostante la discesa importante dai valori di 
collocamento, si tratta comunque di una creazione di 
ricchezza incredibile.

La globalizzazione, la digitalizzazione, la crescente 
popolazione urbana e la precarietà dei posti di lavoro, 
hanno sicuramente aiutato Uber e Lyft a crescere molto 
rapidamente. Infatti, 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), mentre le crescenti preoccupazioni 
ambientali hanno reso le persone più consapevoli 
delle loro scelte di trasporto.

E a proposito di sfide ambientali, gli esiti delle elezioni 
europee di maggio, pur non avendo determinato 
stravolgimenti in seno al Parlamento, qualche spunto 
di riflessione importante ce lo hanno offerto.

In particolare, il vero exploit lo hanno avuto i Verdi, 
specie nei Paesi dell’Europa “core”. A pesare di più sul 
successo dei Verdi, per la prima volta secondo partito, 
ad esempio, in Germania, sono stati i giovani elettori, 
che hanno fatto 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.
Sicuramente 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 ci piace ripetere, “Green is the new 
black”.

Senza scomodare troppo la scienza e l’IA, qualche 
nozione di matematica di base e un po’ di buon 
senso potrebbero essere di gran aiuto per proiettarci 
meglio negli anni a venire. Intendiamoci sulla parola 
“meglio”, che per me significa più consapevoli e 
proattivi rispetto ai cambiamenti che verranno.
Ad esempio, compito di un bravo consulente 
finanziario non dovrebbe essere indovinare il futuro 
delle borse nei prossimi mesi ma costruire percorsi 
di pianificazione finanziaria completi, integrando 
proprio quelle dimensioni di investimento, previdenziali 
e assicurative più adatte al mondo che verrà.

Occuparci del futuro, soprattutto della parte più 
prevedibile, è un dovere verso noi stessi e verso le 
generazioni che seguiranno e per questo – nei limiti 
del possibile – dobbiamo usare gli strumenti migliori.
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Nel mondo degli investimenti occorre pertanto 
utilizzare un approccio di lungo termine cercando di 
evitare il market timing, che le statistiche ci dicono, 
alla fine, distruggerà valore. D’altra parte, Warren 
Buffet, ha sempre affermato che i mercati finanziari 
sono un modo eccellente per trasferire ricchezza dagli 
impazienti ai pazienti!
Per le altre questioni servirà che la politica, nazionale 
ed internazionale, cominci ad affrontare seriamente 
tutte quelle tematiche che, per essere risolte, 
porteranno impatti su diverse legislature e avranno 
bisogno di approcci necessariamente bipartisan.
Non è una missione impossibile. Un esempio ce lo 
offre la neo-eletta Presidente della Commissione 
Europea, Ursula von der Leyen. 
Nel suo discorso di insediamento ha parlato 
ampiamente di molti temi intergenerazionali, primo 
tra tutti l’ambiente. 
Per giungere a questo traguardo, propone un 
«Green Deal» per l’Europa nei primi 100 giorni del 
suo mandato, con la prima vera e propria “Legge 
europea sul clima”, che tradurrà l’obiettivo del 2050 
in disposizioni giuridicamente vincolanti.
Tale ambizione richiederà investimenti più consistenti. 
I fondi pubblici non basteranno. Servirà un piano di 
investimenti per un’Europa sostenibile, grazie alla 
trasformazione di una parte della Banca Europea 
per gli Investimenti in una Banca Climatica Europea. 
Ciò permetterà di sbloccare mille miliardi di euro di 
investimenti nel prossimo decennio.
Peccato che dalle parole ai fatti la strada sia ancora 
lastricata da una miriade di interessi nazionali che 
difficilmente potranno trovare soluzione a breve, 
come testimoniato dal recentissimo fallimento della 
conferenza COP25.

E mentre pensiamo al nostro pianeta, qualcuno sta 
seriamente ricominciando a pensare alla luna, e non 
in senso metaforico.

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

Ma torniamo sulla terra. Anche perché l’anno si 
conclude in queste settimane, con tutta una serie di 
notizie che hanno ridotto quella cappa di incertezza 
che stava gravando da mesi sulle economie di mezzo 
mondo. 
I mercati, che hanno risposto entusiasticamente alla 
disponibilità delle Banche Centrali di non interrompere 
il ciclo espansivo monetario, sono riusciti a guardare 
al di là (forse troppo) dell’attuale congiuntura, 
festeggiando con rialzi importanti un ciclo al quale 
pochi strategist hanno davvero creduto.

Il nuovo anno ci porterà sicuramente tantissimi nuovi 
spunti e sarà un piacere poterli approfondire su queste 
pagine.

Nel frattempo, porgiamo a tutti un sincero augurio di 
Buone Feste.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     6

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

Il Comitato si è riunito all’inizio di una settimana ricca 
di eventi: oggi il FOMC, domani la BCE (riunione 
presieduta per la prima volta da Christine Lagarde) 
nonché le elezioni UK, che finalmente potrebbero 
portare a conclusione l’infinita vicenda Brexit. Per 
chiudere il quadro, domenica 15 dovrebbero entrare 
in vigore i nuovi dazi americani sulle merci cinesi. 
Usiamo il condizionale perché, secondo il Wall Street 
Journal, si sta trattando un rinvio al nuovo anno, a 
dimostrazione della difficoltà nel raggiungimento 
anche di un accordo parziale. È probabile anche che 
la Cina voglia solo attendere la sua fine dell’anno (il 
Capodanno cinese 2020 è il 25 gennaio) dando così 
un avvio positivo all’anno del “topo”. In ogni caso, 
le distanze tra le parti rimangono ancora importanti. 
Trump richiede di formalizzare gli impegni sulla tutela 
della proprietà intellettuale e sulle modalità per il 
trasferimento delle tecnologie, congiuntamente alla 
ripresa definitiva degli acquisti di soia e carne di 
maiale. Dal fronte opposto, i cinesi pongono come 
condizione fondamentale l’eliminazione dei dazi in 
vigore e di quelli in programma per questa domenica.

Fino a pochi giorni fa la Brexit sembrava ormai 
cosa fatta, come confermato dal rafforzamento della 
sterlina, ma ormai abbiamo imparato a caro prezzo 
quanto azzardato sia prevedere gli esiti di una 
consultazione elettorale. Domani gli inglesi andranno 
al voto e gli exit poll sembrano mostrare uno scenario 
meno ottimistico di quello che dipingevano gli ultimi 
sondaggi, cioè di una decisa vittoria dei Tories, con 
una maggioranza di 68 seggi in parlamento, cui 
seguirebbe un’uscita ordinata della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea. Tale maggioranza sembra 
essere scesa oggi a soli 28 seggi, aprendo quindi 
la possibilità ad un ulteriore periodo di stallo nelle 
trattative.

Tutti questi appuntamenti, come sempre, sono in bella 
evidenza nei monitor degli operatori. Nessun segnale 
può essere trascurato, né dagli algoritmi di intelligenza 

artificiale né dagli esseri umani con la loro esperienza 
e le loro convinzioni. Alla fine però i mercati temono 
una cosa sola: l’incertezza. L’incertezza è, ad esempio, 
ciò che rallenta gli investimenti delle aziende e che 
blocca i piani di sviluppo, come quella indotta dalla 
Trade War scatenata da Trump. Paradossalmente 
i problemi cominciano a sorgere proprio da una 
certezza, quella che ormai il mercato ha maturato sui 
bond. Senza le banche centrali a fare da compratori 
finali il mercato sarebbe molto diverso da quello che 
vediamo oggi.

Per fortuna non c’è sostanzialmente incertezza 
sull’atteggiamento dei policy maker; oggi la liquidità 
immessa nel sistema è tanta e favorisce il fenomeno dei 
buyback, che sostengono i corsi azionari, ma non si 
può pensare veramente che un mondo di tassi negativi 
sia una condizione normale e possa durare all’infinito. 
Cresce così l’attenzione, ad esempio, sul mercato 
delle CLO (Collateralized Loan Obligations), che sono 
proliferate nel contesto attuale di costante ricerca di 
nuove fonti di rendimento e di diversificazione ed i 
cui andamenti possono essere considerati un buon 
termometro della effettiva liquidità del mercato. Non 
parliamo di mutui subprime impacchettati in un veicolo 
dalla rischiosità non conoscibile, bensì di strumenti 
che consentono di essere esposti a leva al rischio di 
credito di aziende, comunque per definizione legato 
alle vicende del ciclo economico. Le tensioni emerse 
sui repo negli Stati Uniti hanno ben mostrato quanto la 
Fed sia pronta ad agire in maniera decisa per garantire 
il funzionamento dei meccanismi più delicati che 
rendono possibile la finanza di oggi e questo è molto 
positivo. Resta il fatto che oggi l’asset allocation vede 
grandemente depotenziato uno dei suoi componenti 
principali, il comparto obbligazionario.

Come spesso accade il consensus di fine anno è molto 
allineato: ci si aspetta un contesto di tassi “low for 
longer” se non addirittura “low forever” e si rimane 
quasi forzatamente investiti sull’equity che, grazie al 
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competitivo dividend yield, prende paradossalmente 
il posto del bond come fonte di rendimento. Il mercato 
azionario ha però raggiunto, specie nel mercato 
USA, valutazioni molto elevate e, per la prima volta 
da anni, gli strategist cominciano a consigliare 
il mercato equity europeo e i titoli value. Inoltre, il 
contesto spinge la ricerca di alpha, favorendo di fatto 
un maggior interesse per approcci alternativi quali 
relative value, long/short e global macro.

Il contesto macro rimane comunque tiepido e non ci 
si può aspettare di rivedere la crescita sincronizzata 
“goldilocks” del 2017 ma sono confermati i segnali 
che il ciclo globale ha toccato un bottom e quindi 
dovremmo assistere ad un 2020 ancora positivo per 
la crescita.  Negli USA la crescita del PIL si mantiene 
stabile intorno all’1,5%-2% (3° trim rivisto al 2,1%). 
I dati anticipatori sono usciti deboli ma dipingono 
uno scenario ben diverso tra settore manifatturiero 
(ISM a 48,1 da precedente 48,3 e attese per 49,2) 
e non (ISM a 53,9 da precedente 54,7 e atteso per 
54,5). Il quadro è positivo soprattutto alla luce dei 
dati sui consumi del terzo trimestre (+0,1% a 2,9%) 
e di quelli sul mercato del lavoro (266.000 nuovi 
occupati, la disoccupazione ai minimi dal ‘69 a 
3,5% e un aumento a +0,4% m/m dei salari orari). 
Questa sostanziale solidità, che si riflette anche sulle 
confidence (dato sulla fiducia dei consumatori di 
novembre salito a 99,2 dal precedente 96,8 grazie 
ad un rialzo della componente relativa alla situazione 
attuale), contribuisce a spiegare la divergenza ormai 
evidente tra survey, che registrano un rallentamento 
dell’attività economica, e dati hard che invece non 
peggiorano.

In Cina la crescita economica dovrebbe rallentare sotto 
il 6% il prossimo anno (le stime convergono intorno 
al 5,7%). Le autorità cinesi sono costrette a trovare 
un compromesso tra crescita e riduzione della leva 
finanziaria e la scelta di favorire l’una o l’altra sarà 

determinante per la crescita economica globale. Se 
la Cina decidesse di intraprendere con decisione una 
campagna di deleveraging le economie emergenti 
rallenterebbero e la Fed non potrebbe aumentare i 
tassi per il peso delle forze deflazionistiche globali. 
Viceversa, un continuo rinvio del percorso di 
aggiustamento aggraverebbe le contraddizioni non 
risolte nell’economia cinese: le aziende continuano 
ad essere tra le più indebitate del continente asiatico 
e si stanno facendo passi indietro nella gestione delle 
politiche legate al cambiamento climatico (investimenti 
rinnovabili ridotti del 40% e focus tornato sui settori 
tradizionali come quello del carbone), anche come 
conseguenza della Trade War. 

Il Pil giapponese ha sorpreso in positivo grazie alla 
revisione del terzo trimestre a 1,8% (preliminare a 
0,2% e consensus a 0,6%) ma gli effetti potenziali sui 
consumi, indotti dal recente rialzo dell’Iva dall’8 al 
10%, preoccupano il governo di Abe che ha approvato 
una manovra espansiva da 120 miliardi di dollari. Il 
focus è sul sostegno alle PMI innovative, sullo sviluppo 
dell’intelligenza artificiale e su spese infrastrutturali. 
L’economia giapponese e quella europea sono quelle 
che potrebbero maggiormente beneficiare di politiche 
di espansione fiscale a sostegno della crescita, anche 
se in Eurozona il percorso si presenta complesso per 
la resistenza tedesca.

Lo scorso weekend è arrivata da Vienna la notizia 
positiva dell’accordo OPEC+ di nuovi tagli per 
500.000 barili al giorno a partire dal 1° gennaio 
2020, con ulteriori tagli per 400.000 su base 
volontaria concessi dall’Arabia Saudita. Tuttavia, tale 
accordo risulta ancora teorico e raggiunto solo 
formalmente, in quanto l’effettiva applicazione dei 
tagli rimane subordinata al rispetto da parte di tutti 
i Paesi membri delle quote assegnate (con Nigeria e 
Iraq “sorvegliati speciali”), per cui non si può dare 
per scontato un rialzo del greggio. Anche il 
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ciclo potrebbe aiutare dal lato della domanda, specie 
in caso di stimoli alla crescita erogati dai cinesi ma 
sull’andamento dei prezzi non va trascurato l’impatto 
dello sviluppo delle attività estrattive di shale oil 
americano. In breve tempo è infatti cambiato il 
ruolo degli USA sul mercato del greggio, passando 
dall’essere importatori ad esportatori netti di petrolio. 

L’oro dovrebbe continuare a svolgere una buona 
funzione di hedging nei portafogli ed a beneficiare 
dell’interesse degli investitori in un contesto di tassi reali 
attesi ancora molto bassi per via del posizionamento 
accomodante in sincrono da parte delle principali 
Banche Centrali mondiali (Fed, BCE e BoJ sono tutte 
potenzialmente in modalità QE). Inoltre, la stagionalità 
è favorevole per la domanda del metallo giallo da 
parte dei Paesi Emergenti. 
 

Comitato Investimenti del 10 dicembre 2019

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     9

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

03. IL NOSTRO FUTURO

È stato un flop totale e inaspettato. 

Il vertice delle Nazioni Unite sul clima (COP25) si è 
concluso domenica 15 dicembre a Madrid – sotto la 
presidenza cilena - con un accordo davvero molto 
modesto e un rinvio al prossimo anno di una decisione 
chiave in tema di emissioni di CO2. 

Non si è raggiunta un’intesa sull’articolo 6 
dell’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti 
climatici. Nonostante siano stati i colloqui sul clima 
più lunghi di sempre, molti delegati hanno resistito 
alle richieste di rafforzare gli impegni per tagliare i 
gas serra il prossimo anno.

I delegati di quasi 200 nazioni hanno lasciato 
Madrid (dopo più di due settimane di discussioni 
inclusa una proroga di due giorni) concordando 
solo sulla “necessità urgente” di effettuare tagli più 
profondi alle emissioni di gas serra. Nulla è stato 
deciso sull’aggiunta di meccanismi di mercato come 
strumento necessario per raggiungere gli obiettivi e 
non c’è stato accordo sui finanziamenti necessari per 
risolvere il problema.

I meccanismi di mercato sono sostanzialmente due: la 
tassa sul carbone e il cosiddetto “cap and trade”. Su 
quest’ultimo vale la pena soffermarsi poiché è uno dei 
temi più scottanti e ambigui. Si tratta di un approccio 
per controllare l’inquinamento basato su una sorta 
di borsa dei diritti di emissione, e fornisce incentivi 
economici finalizzati a conseguire riduzioni delle 
emissioni di inquinanti. Un’autorità centrale stabilisce 
un limite sulla quantità di un inquinante che può essere 
emesso. Il limite viene assegnato alle imprese sotto 
forma di permessi di emissione, che rappresentano 
quindi il diritto di emettere un volume specifico 
dell’inquinante specificato. Le imprese sono tenute 
a detenere un numero di permessi equivalente alle 
loro emissioni. Il numero totale di permessi non può 
superare il limite, bloccando le emissioni totali a tale 
livello. Le aziende che hanno bisogno di aumentare il 
loro volume di emissioni devono acquistare licenze da 

coloro che richiedono meno permessi. Il trasferimento 
dei permessi è indicato come un commercio. In effetti, 
l’acquirente paga una tassa per l’inquinamento, 
mentre il venditore è ricompensato per avere emissioni 
ridotte. 

Se la tassazione è un meccanismo certo, quello del cap 
and trade (già utilizzato nel settore automobilistico, 
ad esempio) si presta a molte interpretazioni e 
applicazioni, che ne possono vanificare l’utilità.

Infatti gli ultimi due giorni della conferenza sono 
stati utilizzati per discutere un testo davvero molto 
controverso. Gli attivisti climatici hanno affermato che 
se fosse stato adottato avrebbe potuto fare più male che 
bene. Si temeva, in particolare, che potesse consentire 
il “doppio conteggio” dei crediti, permettendo di 
vendere e acquistare crediti di carbonio per contare 
le riduzioni delle emissioni come effettive. Il Brasile, 
ad esempio, voleva inserire una disposizione che 
autorizzasse la vendita di vecchi crediti di carbonio 
nell’ambito di un “ex” mercato esistente ai sensi del 
protocollo di Kyoto. 

“È positivo che l’UE non abbia accettato un accordo 
negativo”, ha affermato Eickhout, negoziatore 
olandese. “Brasile e Australia sono tra i principali 
ostacoli. Ciò non può non avere conseguenze per 
i negoziati dell’UE con entrambi i paesi su nuovi 
accordi commerciali “. Parole dure, ma non basta.

Uno dei grandi accusati in tema di resistenza agli 
accordi è il Giappone, nonostante le dichiarazioni 
del Ministro dell’Ambiente Koizumi.

“Affrontare problemi di grande portata come il 
cambiamento climatico è interessante, cool e sexy”, 
ha detto appena insediato il giovane ministro in una 
conferenza stampa sul clima.

Koizumi ha promesso che il Giappone “da oggi 
cambierà: vogliamo raggiungere l’obiettivo di 
decarbonizzare le nostre città, il nostro paese, il 
nostro mondo”.

Davvero un Green Deal, Ursula von der Leyen?
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Sarà vero ma il Giappone è preso di mira proprio 
per il suo costante impegno nei confronti del carbone. 
Il combustibile fossile più inquinante costituisce circa 
un terzo della produzione di elettricità del paese. È 
anche l’unica economia del Gruppo dei Sette che sta 
ancora costruendo nuove centrali a carbone e anche 
un grande esportatore di tecnologia delle centrali a 
carbone.

Il paese ha aumentato la sua dipendenza dall’energia 
a carbone a seguito del disastro di Fukushima del 
2011, che ha chiuso la sua flotta di reattori nucleari 
che rappresentavano un quarto della produzione di 
elettricità della nazione. 

“Non possiamo fare immediatamente una 
dichiarazione di abbandono graduale del carbone 
o dei combustibili fossili”, ha infatti dovuto affermare 
Koizumi a margine della conferenza. 

L’altro punto cruciale era quello della revisione degli 
aiuti per le perdite e i danni (Loss and Damage) 
che subiscono i Paesi vulnerabili (peraltro i meno 
responsabili dei gas serra) per cui si chiede ancora 
uno sforzo di risorse ai Paesi ricchi. Si è deciso di 
rinviare al 2020, così come è stata rinviata anche la 
definizione delle regole sul mercato globale del CO2. 

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che 
aveva aperto la Conferenza pronunciando tre volte la 
parola «ambizione» si è detto «deluso» del risultato 
affermando che «la comunità internazionale ha perso 
un’opportunità importante per mostrare maggiore 
ambizione». In un tweet ha esortato: «Non dobbiamo 
arrenderci e io non mi arrenderò». 

Più interessante la dichiarazione di Alessandria 
Ocaso-Cortez, uno dei candidati democratici alla 
Casa Bianca più agguerriti, che ha definito COP25 

Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg
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“un fallimento totale”. Secondo la candidata, 
“conferenze come questa vanno intese come veri e 
propri negoziati per ridurre urgentemente le emissioni 
globali di carbonio - non i cocktail party per far sentire 
meglio i politici con sé stessi, mentre vendono il nostro 
futuro agli interessi dei combustibili fossili”.

Il risultato complessivo ha nettamente ridimensionato 
i principi dell’accordo di Parigi, in base al quale tutti 
i paesi hanno concordato di attuare politiche sempre 
più ambiziose per ridurre l’inquinamento.

Nel frattempo l’Europa, che parla continuamente di 
green deal, è ancora troppo bloccata a discutere, 
oltre che della Brexit, anche sulle definizioni e sulla 
tassonomia. 

In realtà dietro a questa timidezza si nascondono 
profonde divisioni sulla strategia climatica all’interno 
del blocco delle 28 nazioni, il cui obiettivo dichiarato 
è ridurre le emissioni di gas serra del 40% entro il 
2030 rispetto ai livelli del 1990.

Molti paesi dell’UE vogliono andare oltre l’obiettivo 
del 2030 e impegnare l’UE a raggiungere emissioni 

nette pari a zero entro il 2050. Ursula von der Leyen, 
presidente del potente esecutivo dell’UE, l’ha resa una 
delle sue massime priorità.

Ma i membri orientali della UE più poveri, come 
la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica Ceca, le cui 
economie fanno molto più affidamento sul carbone 
per la produzione di elettricità, sono riluttanti a fare 
di più.

Von der Leyen spera di aumentare l’obiettivo del 
2030 dal 40% ad “almeno” il 50%. Dopo molte 
discussioni, il governo tedesco ha approvato questo 
mese un piano volto a ridurre le emissioni al 55% dei 
livelli del 1990 nel prossimo decennio.

Alla Cop26 di novembre 2020 a Glasgow nessun 
Paese potrà più sottrarsi dall’indicare di quanto 
aumenterà il contributo nazionale (Ndc) sul clima. 
Solo così si potrà capire se c’è un gap fra gli impegni 
presi e quelli necessari per contenere l’aumento medio 
della temperatura globale entro 1,5 gradi per il 2100. 

Come diceva il Presidente americano Roosvelt, per 
ora unico realizzatore di un New Deal efficace, “se 
credi di potercela fare sei già a metà dell’opera”.

Speriamo bene….

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     12

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

04. MEGATRENDS

Un grande dell’asset management italiano, Angelo 
Abbondio, uno dei papà dei fondi comuni italiani – 
con il quale ho avuto l’onore di lavorare per diversi 
anni – mi ricordava sempre: “Sai perché si chiama 
bull market? No? Hai mai provato a stare in sella 
a un toro? Impossibile, ti sbalzerà via ogni volta 
che proverai a cavalcarlo!” Sagge parole, spesso 
dimenticate, anche da me, ma sono stato in buona 
compagnia.

In questi dodici mesi di previsioni più o meno inutili, 
pochi strategist avevano messo in conto un andamento 
dei mercati azionari così favorevole. Tutti tranne uno, 
il più bravo e imprevedibile.

Si dice che il mercato abbia sempre ragione e questo 
è successo. Questo imprevedibile signore che è lo 
SP500, ha messo a segno uno dei migliori sprint della 
sua storia, al termine di una corsa decennale, che 
a sua volta non ha eguali dagli anni ’60, secondo 
quanto afferma Bloomberg.
Gli investitori mondiali in questo finale d’anno non 
sembrano credere quindi ai loro occhi, anche se non 
tutti ne hanno beneficiato come avrebbero voluto. Si 
è detto più volte che questo del 2019 è stato il rialzo 

più odiato della storia e per una buona ragione. Molti 
gestori sono rimasti infatti sottopeso e molti clienti 
hanno disinvestito aspettando di trovare un’occasione 
“più favorevole” per entrare.

In teoria di occasioni ce ne potevano essere in 
abbondanza.

Stremati da oltre un anno di tensioni sulla guerra 
commerciale e dalla Brexit, confusi dai cambiamenti 
alla guida della BCE e dagli attacchi di Trump a 
Powell, resi ansiosi da indicatori di crescita mondiale 
sempre più prossimi alla recessione e da utili aziendali 
ovunque asfittici, non riusciamo quasi a credere di 
vedere rialzi molto vicini al 20%. 

Ma non basta. In poco meno di un mese, infatti, sembra 
che tutte le tessere del puzzle siano andate al loro 
posto, lasciando spazio ad un rinnovato ottimismo. 
I vecchi lupi di mare direbbero ‘sell on news’, senza 
dubbio. La domanda più logica è cioè se, a questo 
punto, non sia oramai tutto scontato nei prezzi.

In fondo, dal punto di vista sostanziale gran parte del 
rialzo è stato originato da un rerating dei multipli, più 
che da una significativa crescita degli utili.

Anatomia di un bull market
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Insomma, molti sembrano sicuri che tale rialzo 
debba essere considerato figlio delle politiche ultra 
accomodanti della FED e BCE e dell’abuso dei 
buyback realizzati dalle aziende e quindi destinato 
a non trovare altre ragioni fondamentali per essere 
alimentato.

Largo allora alle borse dell’Eurozona, ai titoli value, 
forse ai mercati emergenti, tutte aree caratterizzate 
da valutazioni molto più contenute rispetto all’SP500. 
Ma come diceva Warren Buffet: “non ha mai pagato 
scommettere contro l’America, superiamo sempre i 
problemi anche se non è un viaggio facile…”. Sarà 
vero anche questa volta?

In questo gioco delle previsioni, qualcuno si spinge ad 
affermare che – poiché per la prima volta da decenni 
il dividend yield delle azioni è in molti casi uguale o 
superiore al rendimento dei bond – le asset allocation 
dovrebbero prevedere molto più spazio alle azioni di 
quanto sino ad oggi creduto. Facile immaginare gli 
effetti dirompenti di un tale cambiamento di approccio.

Siamo sicuramente in un’epoca di cambiamenti, dove 
le vecchie regole che hanno guidato le decisioni di 
investimento per generazioni di gestori fanno fatica 

a dare soddisfazioni analoghe a quelle del passato. 
Non ci si deve stupire, basta mettere il naso fuori dal 
settore finanziario per trovare un sacco di similitudini, 
in campo politico, sociale, culturale.

Come spesso faccio a fine anno, ho voluto dare 
un’occhiata a Google Search, il servizio che consente 
di capire le tendenze in essere ricavandole dal numero 
di ricerche effettuate.

Questo il risultato, che per certi versi è per me 
assolutamente deprimente: non conoscere quasi 
nessuno dei nomi più ricercati al mondo mi fa sentire 
quasi disadattato.

Segni di un nuovo che avanza, ma ciò che non 
conosciamo ci fa comodo dire che è sbagliato e 
preoccupante, a prescindere.

Uno dei detti più saggi sui mercati è quello per 
il quale i rialzi devono sempre scalare un muro di 
preoccupazioni e quest’anno ne è stato un esempio 
evidente. 

Per ora quindi non lanciamoci in grandi previsioni, 
godiamoci questo momento e cogliamo l’occasione 
per scambiarci gli auguri. 
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In un’intervista per la Thomson Reuters Foundation, 
Laurent Ramsey, CEO di Pictet Asset Management, 
afferma che gli investitori sono in una posizione 
privilegiata per cambiare il mondo in meglio, se 
sapranno usare gli strumenti giusti.

Kanpur, nell’India settentrionale, è nota come la 
Manchester d’Oriente. Situata sulle rive del Gange, 
ospita diversi stabilimenti dell’industria pesante, 
compresa la lavorazione delle pelli, stabilimenti che 
producono sostanze chimiche e fertilizzanti.

Ma a differenza della gemella britannica, il peso 
economico di questa città indiana comporta enormi 
effetti collaterali.

Secondo i rilevamenti dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità– Kanpur è diventata il centro urbano più 
inquinato al mondo. L’aria che respirano i 3 milioni di 
abitanti di Kanpur supera di ben cinque volte la soglia 
consigliata dall’OMS.

Kanpur non è un caso isolato. Secondo l’OMS, 
l’inquinamento atmosferico è responsabile della morte 
di circa 9 milioni di persone e causa perdite economiche 
pari a 4.600 miliardi di dollari, equivalenti a oltre 6 
punti percentuali del PIL mondiale.

E l’inquinamento dell’aria non è l’unico fenomeno 
creato dall’uomo con forti ricadute negative 
sull’economia. L’acidificazione degli oceani, la 
scarsità idrica e la contaminazione del terreno sono 
altre minacce al nostro stile di vita.

Invertire queste tendenze richiederà uno sforzo titanico. 
I consumatori dovranno modificare le loro abitudini e 
i governi le loro priorità. Ma sono gli investitori che 
forse potranno svolgere il ruolo più importante. Con 
un impegno molto superiore a quello attuale, però.

L’Agenzia internazionale dell’energia stima che 
per ogni dollaro speso a sostegno delle energie 

rinnovabili, si spendano altri 6 dollari di finanziamento 
ai combustibili fossili. Riallocare anche solo il 10% di 
questa spesa ai progetti per le rinnovabili, in base a un 
altro studio, contribuirebbe a sostenere la transizione 
verso l’energia pulita1.

In quanto custodi del capitale globale, gli investitori 
sono importanti. Per due aspetti.

Da un lato, possono fornire un finanziamento essenziale 
alle società che sviluppano prodotti e servizi in grado 
di invertire il danno ecologico. Dall’altro, solo loro 
hanno il potere di negare o ritirare il capitale dalle 
aziende che non riescono ad assumersi seriamente le 
responsabilità ambientali.

Richiedere a ogni società quotata di rispondere per 
la sua impronta ecologica allo stesso modo in cui 
calcola, ad esempio, i suoi ricavi e profitti, sarebbe 
un modo per attivare tale leva.

“In quanto custodi del capitale globale, gli 
investitori sono importanti... Contano, perché 
hanno il potere di negare o ritirare il capitale 
dalle aziende che non riescono ad assumersi 
seriamente le responsabilità ambientali.”

Il problema, tuttavia, è la mancanza di dati significativi. 
La maggior parte dei dati finanziari che riguardano 
l’ambiente a disposizione degli investitori è troppo 
ridotta o troppo soggettiva.

Ad esempio, la analisi ambientali societarie standard 
tendono a concentrarsi esclusivamente sui processi 
produttivi e non tengono in considerazione il più 
ampio impatto ambientale, ad esempio, dei fornitori 
o dei prodotti e servizi considerati nel loro ciclo di vita 
completo.

Prendiamo ad esempio il settore automobilistico. Le 
emissioni totali di un’automobile sono quattro o cinque 
volte superiori a quelle derivanti dalla sola produzione. 

Investitori:
i nuovi guardiani dell’ambiente
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Limitarsi a misurare il livello di emissioni durante il 
processo produttivo non offre una valutazione reale 
dell’impronta ecologica complessiva dei produttori 
automobilistici.

Analogamente, il dibattito ambientale attuale tende a 
concentrarsi unicamente sul cambiamento climatico. 
Ma le società – e i loro investitori – devono prestare la 
stessa attenzione che dedicano all’impronta ecologica 
anche al suo impatto sulla biodiversità o sul consumo 
idrico.

Gli investitori dovrebbero, quindi, ampliare la portata 
degli audit ambientali societari.

Un modo per realizzare questo obiettivo consiste 
nell’assumere un approccio più scientifico, usando 
modelli come quello dei Limiti Planetari.

Sviluppato dai ricercatori dello Stockholm Resilience 
Centre, il modello dei Limiti Planetari valuta lo stato 
dell’ecosistema attraverso 9 dimensioni ambientali2.

Fortunatamente, questo approccio sta iniziando a 
richiamare l’attenzione di grandi aziende – tra cui le 
pioniere sono state L’Oreal e Kering.

Nell’analizzare l’impronta ambientale delle società, 
gli investitori dovrebbero considerare l’intera catena 
del valore: dall’estrazione delle materie prime 
ai processi di manifattura, alla distribuzione e al 
trasporto, all’uso dei prodotti, allo smaltimento e al 
recupero.

Molti investitori da lungo tempo apprezzano la 
necessità di proteggere il pianeta. Sono in una 
posizione unica per modificare il mondo in meglio – 
se sapranno utilizzare gli strumenti giusti.

Limiti planetari: oltre il cambiamento climatico
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Pictet Asset Management Ltd
Succursale italiana

Via della Moscova 3, 20121 Milano 
Tel. +39 02 4537 0300

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

05. LA VOCE DI PICTET ASSET MANAGEMENT 

[1] International Institute for Sustainable Development
[2] I Limiti Planetari (PB, Planetary Boundaries) identificano lo spazio operativo ecologico sicuro che occorre per mantenere una biosfera 
stabile per lo sviluppo e la prosperità umani, insieme a nove dimensioni che riguardano: cambiamento climatico, acidificazione 
degli oceani, riduzione dello strato di ozono, ciclo dell’azoto e del fosforo, utilizzo delle acque dolci, modifica del sistema agrario, 
biodiversità, aerosol e inquinamento da sostanze chimiche. Fonte: Steffen et al, Stockholm Resilience Centre
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06. EVENTI

EVENTI

Tassi bassi, tassi negativi: quali strategie di investimento seguire? “Il giusto equilibrio fra protezione ed opportunità 
per far crescere il patrimonio” è il titolo dell’evento tenutosi mercoledì 5 novembre 2019 alle ore 18,00 a 
Bologna, Hub Net Service. Organizzazione a cura di Atos Cavazza, Professore del Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Università di Bologna e Consulente Finanziario di Banca Consulia.
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06. EVENTI

EVENTI

“Whatever it takes. Come difendersi dai tassi negativi” Giovedì 7 novembre 2019 ore 20,00 Banca Consulia 
Modena via Saragozza, 130. Ha partecipato Ugo Cara, Client Relationship Manager di Eurovita S.p.A. 
Organizzazione a cura del Consulente Finanziario Massimo Azzani.

Un approccio chiaro per affrontare la complessità dei mercati in un appuntamento piacevole di educazione 
finanziaria: tornano gli “Aperitivi in Economia” organizzati dall’ Associazione Tèlia, in collaborazione con Banca 
Consulia e Assilucense. Giovedì 28 novembre 2019 ore 19.00 presso 
Assilucense Lucca, viale Europa, 599 San Concordio (LU).
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06. EVENTI

EVENTI

Il Veneto è terra di imprenditori solidi e innovativi: la storia delle aziende che guidano e i loro percorsi personali 
dimostrano il coraggio di affrontare le incertezze e la complessità dei mercati. Un libro dedicato agli “Impavidi 
Veneti” li ha celebrati e il loro impegno continua ogni giorno. Banca Consulia punta sull’economia reale, felice di 
sostenere le imprese del territorio. “Gli Impavidi” sono i protagonisti dell’evento a cura di Banca Consulia Treviso, 
lunedì 2 dicembre 2019 alla storica Grapperia Nardini di Bassano del Grappa.

Il futuro del mondo dipende dalle scelte operate da ciascuno di noi anche in tema di investimenti. I Consulenti 
di Banca Consulia sono preparati a guidare il cliente verso decisioni di investimento che perseguano i valori 
ESG, abbinando rendimenti a sostenibilità. “Investimenti Tematici e Sostenibilità: opportunità e sfide” è l’evento 
organizzato da Banca Consulia. 4 dicembre 2019, ore 18,30, Sublime - La Villa, via Alessandro Fleming 55, 
Roma. Sono intervenuti: Paolo D’Alfonso - Direttore Wealth Management Banca Consulia ed Elisa Bruscagin - 
Client Relationship and Support Manager Raiffeisen Capital Management, Società premiata all’ultimo Salone SRI.
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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/

