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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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A	Pechino,	alla	fine	di	dicembre	2020	è	stato	allestito	
un	nuovo	caffè,	in	un	importante	quartiere	finanziario	
nel	sud	della	capitale.	Fin	qui	nulla	di	strano.

Shen	 Xue,	 tre	 volte campionessa del mondo di 
pattinaggio	artistico,	negli	stessi	giorni,	ha	scaricato	
una	 nuova	 applicazione	 nel	 nuovo	 aeroporto	 di	
Pechino	 Daxing	 che,	 grazie	 a	 un	 chip attaccato 
al	 suo	 guanto	 da	 sci	 (sì,	 avete	 letto	 bene,	 guanto),	
le	 ha	 permesso	 di	 acquistare	 un	 biglietto	 della	
metropolitana,	recarsi	in	città	e	comperarsi	un	caffè,	
proprio	 in	 quel	 locale	 attrezzato	 per	 accettare	 una	
nuova	 forma	di	pagamento,	 familiarmente	chiamata	
“yuan	digitale”.

Questo gesto,	 apparentemente	 semplice,	 nasconde	
una	 delle	 più	 grandi	 sfide	 politico/finanziarie/
tecnologiche	di	Xi	Jiping,	e	spiega	molto	di	quello	che	
sta	succedendo	su	vari	fronti,	primo	fra	tutti	l’attacco	
al	bitcoin	e	alle	big	tech	quotate.

Il	 leader	cinese	Xi	Jinping	ha	chiuso	recentemente	le	
celebrazioni	del	centenario	del	Partito	con	un	solenne	
discorso	 di	 oltre	 un’ora,	 pronunciato	 in	 piazza	
Tienanmen.

Lo	 sguardo	 di	 Xi	 è	 stato	 molto	 rivolto	 al	 futuro,	 e	
neppure	 tanto	prossimo.	Nel	suo	discorso,	ha	citato	
l’obiettivo	 di	 realizzare	 una	 “società	 armoniosa”	
e	 un	 paese	 “socialista	 forte,	 civile,	 moderno	 e	
democratico”.	 L’obiettivo	 della	 “società	 armoniosa”	
è	da	 raggiungere	 entro	 il	 2049,	anno	del	 secondo	
grande	centenario,	quello	della	Repubblica	Popolare.

A	metà	strada	c’è	il	2035,	anno	entro	il	quale	Xi	dovrà	
completare	invece	la	sua	eredità	politica.	Un’eredità	
che	lui	sogna	possa	essere	il	completamento	di	quella	
che	Pechino	definisce	“riunificazione	nazionale”.	Dopo	
aver	azzerato	l’autonomia	di	Hong	Kong,	nel	mirino	
c’è	adesso	Taiwan.		È	proprio	intorno	all’Isola	che	si	
gioca	la	più	delicata	partita	geopolitica	globale.	Non	
a	caso,	proprio	in	questi	giorni	si	stanno	effettuando	
nella	 zona	 importanti	 esercitazioni	 congiunte	 USA/
Giappone.	A	buon	intenditore…

Xi ha lanciato diversi	 messaggi	 significativi:	
“Qualsiasi	 tentativo	di	dividere	 il	partito	dal	popolo	
cinese	 è	 destinato	 a	 fallire”,	 	 ribadendo	 così	 che	 il	
Partito	è	il	centro	di	tutto	e	che	nessuno	deve	illudersi	
di	avanzare	 l’idea	di	 un	 cambio	di	 sistema	politico	

in	 Cina,	 ipotesi	 suggerita	 più	 volte	
nell’ultimo	 anno	 dagli	 Stati	 Uniti.	 Sì,	
perché	 la	 Cina	 “macellata	 e	 vittima	
di	 bullismo	 è	 finita	 per	 sempre”	 e	 il	
“grande	ringiovanimento	della	nazione	
è	un	percorso	storico	irreversibile”.

Irreversibile,	 così	 come	 pare	 essere	
l’adozione	dello	yuan	digitale.

Quando la Cina	 ha	 iniziato	 a	 testare	
il	 suo	 nuovo	 yuan	 digitale,	 molti	
osservatori	 temevano	 che	 la	 valuta	
digitale	 emessa	 dalla	 Banca	 centrale	
rappresentasse	 una	 minaccia	 per	 il	
ruolo	 del	 dollaro	 Usa	 come	 valuta	 di	
riserva	mondiale	e	mezzo	di	 scambio	
preferito.	 Forse	 questo	 sarebbe	 un	
obiettivo	 troppo	 ambizioso:	 la	 vera	
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minaccia	potrebbe	invece		riguardare	il	settore	privato.	

Le	 imprese	 occidentali,	 per	 fare	 affari	 in	 Cina,	 in	
futuro	saranno	quasi	certamente	costrette	ad	accettare	
scambi	 e	 pagamenti	 in	 valuta	 virtuale	 e	 dovranno	
anche	 prendere	 in	 seria	 considerazione	 che	 il	
governo	 terrà	 sotto	 controllo	 i	 loro	 flussi	 di	 denaro.	
Perché,	 inutile	nasconderlo,	 tra	 le	varie	 implicazioni	
dello	 yuan	 digitale	 c’è	 anche	 quella	 di	 controllare	
agevolmente	le	transazioni	e	i	pagamenti.

Il	 percorso	 potrebbe	 iniziare	 in	 maniera	 soft	 nel	
2022,	 in	 occasione	 delle	 Olimpiadi	 invernali	 di	
Pechino.	 Arrivando	 all’aeroporto,	 si	 scoprirà	 forse	
che	 né	 i	 commercianti	 cinesi	 né	 i	 trasporti	 pubblici	
accetteranno	 la	carta	di	credito	Visa	o	MasterCard.	
Anche	WeChat	 Pay	 e	 Alipay	 saranno	 inutilizzabili	
per	gli	stranieri,	in	quanto	non	dispongono	né	di	un	
numero	di	telefono	né	di	un	conto	corrente	bancario	
in Cina.

All’aeroporto,	 invece,	 le	banche	cinesi	proporranno	
forse	 un	 nuovo	 sistema:	 scambiare,	 senza	 spese,	
i	 dollari	 o	 euro	 con	 yuan	 virtuali.	 Basterà	 scaricare	
l’applicazione	 creata	 a	 questo	 scopo	 dalla	 Banca	
Popolare	 Cinese	 o,	 ancora	 più	 semplicemente,	
attaccare	un	chip	a	un	badge da	portare	al	collo	o	
anche	su	uno	dei	guanti.	Già,	i	guanti…

Lanciati dopo	 sei	 anni	di	 lavoro	preparatorio,	 i	 test	
della	Banca	Centrale	Cinese	sonosia	tecnici	–	Pechino	
è	ancora	alla	 ricerca	di	una	 tecnologia	 in	grado	di	
elaborare	 eventualmente	 300.000	 transazioni	 al	
secondo	–	sia	psicologici.	I	cinesi	accetteranno	che	le	
autorità	controllino	le	loro	spese	in	tempo	reale?	

Nel	frattempo,	è	quindi	facile	pensare	che	uno	degli	
obiettivi	della	Banca	Centrale	sia	anche	quello	di	porre	
fine	al	duopolio	nel	sistema	dei	pagamenti.	Insieme,	
i	 due	 giganti	 rappresentano	 il	 94%	 dei	 pagamenti	
online del paese! Uno dei motivi della colpa di Jack 
Ma,	 fondatore	 di	 Alibaba,	 sarebbe	 stato,	 secondo	
il Wall Street Journal,	 il	 rifiuto	 di	 trasmettere	 i	 dati	
raccolti	sui	consumatori	alla	Banca	Popolare	Cinese.	

In	questa	linea	vanno	interpretati	i	numerosi	interventi	
regolamentari	sulle	varie	big	tech	cinesi,	ufficialmente	
legati	 solo	 a	 un	 miglioramento	 della	 struttura	
concorrenziale	 del	 paese,	 troppo	 sbilanciata	 verso	
situazioni	di	quasi	monopolio.

Significative	 in	 questi	 giorni	 le	 difficoltà	 di	 Didi,	
l’equivalente	 cinese	 di	 Uber	 che,	 colpevole	 di	
essersi	 quotata	negli	USA	con	una	delle	più	grandi	
IPO	della	 storia,	a	pochi	giorni	dalla	quotazione	 si	
è	 vista	 mettere	 sotto	 inchiesta	 dalla	 autorità	 cinesi.	
I	 funzionari	 di	 Pechino	 hanno	 infatti	 ordinato	 che	
l’app	di	 ride-hailing,	utilizzata	giornalmente	 in	Cina	
da	milioni	di	utenti,	venisse	rimossa	dagli	app	store,	
ufficialmente	per	 “preoccupazioni	 sulla	gestione	dei	
dati	dei	clienti”.	

Proviamo	adesso	ad	unire	i	puntini	su	un	altro	fronte.	
Qualcuno	potrebbe	essere	portato	a	vedere	anche	i	
recenti	 attacchi	 delle	 autorità	 cinesi	 al	 Bitcoin	 sotto	
questa	luce,	ovvero	di	facilitazione	dell’avvento	dello	
yuan	digitale.	Come	diceva	Andreotti,	a	pensare	male	
si	fa	peccato	ma	spesso	si	indovina.

A causa della	 repressione	 sempre	 più	 decisa	 del	
governo	 cinese,	 nelle	 ultime	 settimane	 molti	miners 
di	bitcoin	hanno	 interrotto	 le	proprie	operazioni	nel	
paese.	Stando	a	quanto	scritto	da	diversi	media	del	
settore,	 buona	 parte	 di	 loro	 si	 starebbe	 trasferendo	
all’estero,	in	posti	dove	l’energia	elettrica	costa	poco	
e	 la	 legge	è	più	 favorevole	nei	 loro	confronti,	come	
il	Kazakistan	e,	incredibilmente,	il	Texas,	diventato	la	
mecca	delle	criptovalute.

Le dimensioni attuali	del	fenomeno	–	che	ha	preso	il	
nome	di	“great	mining	migration”	(grande	migrazione	
dei miners)	–	non	sono	ancora	chiare,	ma	secondo	il	
Global	 Times,	 tabloid	 in	 lingua	 inglese	di	 proprietà	
del	 Partito	Comunista	Cinese,	 il	 90	 per	 cento	 della	
capacità	 dell’industria	 nel	 paese	 sarebbe	 già	 stata	
fermata.	Questo	dato	potrebbe	essere	esagerato,	ma	
al	momento	sembra	verosimile	che	gran	parte	degli	
operatori	 cinesi	 intenzionati	 a	 continuare	 le	 proprie	
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attività	dovrà	delocalizzarle	all’estero.

Per	 la	 comunità	 internazionale	 la	 posta	 in	 gioco	
è	 alta.	 Circa	 dieci	 anni	 fa,	 i	 fondatori	 di	 Bitcoin	
volevano	 creare	 uno	 strumento	 monetario	 che	 non	
dipendesse	più	dalle	banche	centrali.	Oggi	 la	Cina	
sta	realizzando	un	progetto	diametralmente	opposto.	

Questa moneta	 virtuale	 in fieri	 ha	 il	 potenziale	 per	
creare	il	più	grande	deposito	di	dati	sulle	transazioni	
finanziarie	del	mondo.	E	sappiamo	che	i	dati	sono	il	
nuovo	oro	nero.	Gli	esperti	di	un	think tank	australiano,	
l’Australian	 Strategic	 Policy	 Institute,	 nell’ottobre	
2020	 hanno	 pubblicato	 uno	 studio	 intitolato:	 “The	
Downside	 of	 the	 People’s	 Bank	 of	 China’s	 Virtual	
Currency”,	nel	quale	hanno	evidenziato	che	tali	dati	
potrebbero	creare	“opportunità	senza	precedenti	per	
la	sorveglianza	di	massa”.	

La conclusione di	un	ex	funzionario	Cia	molto	esperto	
sul	tema	è	chiara.	La	Cina	non	sta	cercando	di	superare	
la	concorrenza	e	la	supremazia	del	dollaro,	bensì	di	
costruire	 un’infrastruttura	 monetaria	 alternativa	 per	
mettere	sotto	controllo	il	sistema	industriale,	ovvero	le	

imprese,	e	controllare	altresì	i	dati	comportamentali	di	
centinaia	di	milioni	di	consumatori.	

Pechino vuole	porre	le	basi	per	una	futura	innovazione	
che	renderà	la	Cina	il	centro	dell’economia	globale,	
più o meno allo stesso modo in cui lo sono diventati 
gli	Stati	Uniti	negli	anni	Novanta,	con	Internet.

Pugno	di	ferro	senza	il	guanto	di	velluto:	il	primo	round	
è	andato	al	padrone	di	casa,	ma	guai	a	sottovalutare	
le	 forze	 del	 mercato	 e	 gli	 animal spirits.	 La	 partita	
non	è	ancora	finita	e	si	giocherà	su	un	terreno	molto	
favorevole	agli	USA,	la	tecnologia	dei	semiconduttori.

Nel	frattempo,	“stay	tuned”	e	arrivederci	alla	prossima	
edizione	di	settembre.	

Buone	vacanze a tutti!

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Nel FOMC	 di	 metà	 giugno	 la	 Banca Centrale 
americana	ha	adottato	un	atteggiamento	più	restrittivo	
rispetto	alle	attese,	in	un	contesto	di	politica	monetaria	
comunque	 eccezionalmente	 espansiva.	 Il	 timing	 del	
passaggio	 ad	 una	 politica	 più	 restrittiva	 sembra	
essersi	 accorciato	 e	 le	 prime	 riduzioni	 di	 acquisti,	
quando	 ci	 saranno,	 riguarderanno	 probabilmente	
i titoli MBS	 per	 rallentare	 il	 surriscaldamento	 del	
mercato	immobiliare.	Tale	cambiamento	è	evidente	nei	
dettagli dei dot-plots	(posizioni	dei	singoli	membri	
della	Banca	Centrale	americana).	Fino	a	marzo	non	
esprimevano	attese	di	aumenti	dei	tassi	fino	al	2023,	
mentre	a	metà	giugno	 l’indicazione	è	per	due	rialzi	
entro	 i	prossimi	2	anni.	 Il	meeting del prossimo 
28 luglio	 è	molto	atteso	perché	potrebbe	 segnare	
un	 capitolo	 importante	 del	 dibattito	 sul	 processo	 di	
normalizzazione	della	politica	monetaria	Usa.

Complice	 di	 questa	 svolta	 della	 Fed	 è	 stato	 il	 dato	
sull’inflazione di giugno che ha messo a 
segno un +5.4% Y/Y, il massimo dal 2008 

(4.5% Y/Y il dato core).	Il	balzo	è	in	gran	parte	
dovuto	a	componenti	di	natura	 temporanea	ma	non	
solo	(es:	gli	affitti	pesano	il	32%	dell’indice).	Quella	
di	giugno	è	la	terza	rilevazione	in	cui	si	assiste	a	rialzi	
mensili	pari	a	più	del	doppio	della	media	storica.

In	maniera	forse	un	po’	paradossale,	proprio	mentre	
l’inflazione	 sorprende	 la	 Fed	 su	 ammissione	 di	
Powell	stesso,	gli	asset	manager	sembrano	essersi	in	
prevalenza	convinti	della	temporaneità	del	movimento	
dei	prezzi.	Dapprima	preoccupati	per	una	possibile	
inflazione	 fuori	controllo,	 si	 sono	poi	concentrati	 sui	
segnali	 che	 possa	 essere	 già	 stato	 toccato	 il	 picco	
della	 crescita.	 Il	 movimento	 cui	 abbiamo	 assistito	
è	 stato	 dunque	 di	 appiattimento della curva 
dei treasuries,	 amplificato	 nella	 velocità	 dai	
riposizionamenti	obbligati	degli	operatori	in	maniera	

uguale	ed	opposta	a	quanto	successo	a	marzo.	I	tassi	
a	medio-lungo	termine	sono	scesi	violentemente,	fino	
a	toccare	i	livelli	di	febbraio	(il	minimo a 1.199% 
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il 19/07, oggi a 1.275% dall’1.45% dello 
scorso Comitato).	Come	 sempre	 il	 tema	è	capire	
se	 il	messaggio	che	arriva	dal	mondo	dei	bond	sia	
corretto	o	non	sia	piuttosto	un	abbaglio.	Ci	vorrà	del	
tempo	per	riscontrare	nei	fatti	la	correttezza	di	queste	
valutazioni,	non	fosse	altro	perché	la	pandemia	con	
il	suo	andamento	a	fasi	solo	parzialmente	prevedibili	
continua,	 purtroppo,	 a	 rappresentare	 un	 elemento	
ineliminabile	di	scenario.

Ad esempio	 un	 elemento	 che	 porta	 alla	 prudenza	
sulle	 prospettive	 di	 crescita	 è	 il	 comportamento	 dei	
consumatori.	 La	 fiammata	 inflativa,	 si	 pensa,	
non	potrà	che	frenare	i	consumi	e	rallentare	il	 trend	
positivo	del	PIL,	 specie	 in	un’economia	come	quella	
statunitense	 che	 si	 fonda	 da	 sempre	 sulla	 grande	
propensione	 all’acquisto	 degli	 americani.	 È	 una	
situazione	 particolare,	 in	 cui	 le	 persone	 potrebbero	
mostrarsi	più	propense	al	 risparmio	per	 l’incertezza	
lavorativa	perdurante	 in	 tanti	 settori,	 in	cui	 il	 ritorno	
alla	normalità	è	ancora	parziale.	Il	reddito	disponibile	
ha	 toccato	 dei	 picchi	 storici	 grazie	 ai	 sussidi	 ma,	
venendo	meno	questi	in	tutti	gli	Stati	entro	settembre,	
potrebbe	 prevalere	 una	 prudenza	
insolita	per	gli	americani.

Il nodo di tutto	 è	 nella	 dinamica	
del mercato del lavoro,	 troppo	
grande	 e	 complesso	 da	 semplificare	
in	 un	 unico	 numero	 e,	 per	 questo,	
osservato	 speciale	 delle	 Banche	
Centrali.	Ad	oggi	prevale	l’inflazione	
da	 costi	 rispetto	 all’inflazione	 da	
domanda	 di	 beni	 e	 servizi	 ma	 se	
i	 redditi	 da	 lavoro	 crescessero	 in	
termini	 nominali	 per	 recuperare	 il	
potere	 d’acquisto	 perduto	 le	 BC	 si	
troverebbero	 a	 dover	 governare	 un	
aumento	dei	prezzi	di	tutt’altra	natura,	
meno	transitorio	e	non	comprimibile.	
Il dato deludente dei Jobless 
Claims appena uscito (419.000 

richieste rispetto alle 350.000 attese)	fornisce	
da	questo	punto	di	vista	un	elemento	di	tranquillità	sul	
fronte	rischi	di	inflazione	salariale,	così	come	aveva	
fatto	il	report	di	giugno	sul	mercato	del	lavoro	col	suo	
quadro	 contrastato:	 aumento	 del	 numero	 di	nuovi 
occupati (+850K) ma tasso di disoccupazione 
sorprendentemente al rialzo (5.9% vs 5.8%). 

Un	 altro	 motivo	 che	 potrebbe	 essere	 dietro	 al	
movimento	 dei	 bond	 a	 lungo	 termine	 è	 la	guerra 
commerciale Usa/Cina.	 Seppure	 decisamente	
con	 altre	 modalità	 rispetto	 all’era	 Trump,	 questa	 è	
ben	 lungi	 dall’essersi	 conclusa	 e	 la	 Cina	 sfrutterà	
tutte	 le	opportunità	possibili	 per	 effettuare	 lo	 storico	
sorpasso	sugli	Usa,	non	ultima	quella	di	prendersi	10	
anni	 in	più	per	diventare	carbon	neutral	 (obiettivo 
2060 rispetto al 2050	della	road	map	dei	Paesi	
Sviluppati).

Probabilmente	però	il	fattore	che	preoccupa	di	più	è	
legato al modo in cui in Asia si è affrontata la 
pandemia.	Se,	infatti,	il	livello	delle	ospedalizzazioni	
fornisce	segnali	confortanti	per	i	Paesi	a	maggior	tasso	
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

di	persone	vaccinate,	segno	che	il	ciclo	completo	di	
vaccinazione	 ha	 il	 suo	 effetto,	 lo	 stesso	 non	 si	 può	
dire	 dove	 la	 somministrazione	 è	 ancora	 fortemente	
in	ritardo	(Paesi	Emergenti	in	primis).	La	stessa	Cina,	
nonostante	l’accelerazione	delle	ultime	settimane,	ha	
un	 tasso	 di	 vaccinazione	 medio	 settimanale	 che	 si	
avvicina	a	quello	italiano	ma	con	una	popolazione	di	
oltre	1,4	miliardi	di	persone.

Questo	 determina	 rischi	 considerevoli	 sul	
funzionamento	 della	 supply chain globale, 
minacciata	 dalla	 presenza	 di	 colli	 di	 bottiglia	 in	
diversi	punti	della	catena	(come	si	è	visto	in	questi	mesi	
per	 i	 semiconduttori).	 In sostanza, le economie 
sviluppate subiranno gli effetti dei lockdown 
e delle quarantene dei Paesi Emergenti, pur 
avendo avuto successo con le politiche di 
vaccinazione.

La Commissione Europea	 ha	 rivisto	 al	 rialzo	 le	
proprie	previsioni	economiche,	sia	in	termini	di	crescita	
del	PIL	che	 in	 termini	di	 inflazione.	 La	Commissione	
prevede ora una crescita del PIL del 4.8% nel 
2021 e del 4.5% nel 2022,	 con	 un	 ritorno	 ai	
livelli	pre-COVID	che,	 rispetto	alle	ultime	proiezioni,	
verrebbe	 anticipato	 di	 un	 trimestre,	 a	 fine	 2021.	 I 
PMI europei di giugno rimangono su livelli 
storicamente elevatissimi	 di	 accelerazione	
dell’attività,	 con	 il	 manifatturiero	 che	 ha	
ritoccato	 il	 proprio	 record	 per	 il	 quarto	
mese consecutivo, attestandosi a 63.4 
punti,	e	 il	PMI	del	settore	servizi	a	58.3	
punti.	 Gli	 intervistati	 sembrano	 così	
credere	 al	 passaggio	 di	 testimone	 della	
crescita	dai	beni	ai	servizi	e	dunque	alla	
fine	delle	misure	di	contenimento	estreme	
della	prima	ondata.		L’inflazione per il 
2021 è stimata al 1.9%.

La BCE mantiene la sua stance molto 
espansiva	 mentre	 la	 Fed	 inizia,	 seppur	
prendendolo	 molto	 alla	 lontana,	 il	
dibattito	 sul	 tapering.	 Il	 disallineamento	
di	atteggiamento	comincia	così	a	rendersi	

evidente,	 in	 linea	 con	 il	 ritardo	 con	 cui	 la	 ripresa	
economica	si	sta	manifestando	in	Europa,	visti	anche	
i	 tempi	 del	 NextGenerationEU	 che	 comincerà	 ad	
erogare	nel	2021.	

A	 inizio	 luglio,	 la	 Banca	 Centrale	 Europea	 ha	
annunciato il completamento della tanto attesa 
“strategic review”,	con	 la	 revisione	del	 target	di	
inflazione	 in	chiave	“simmetrica”	e	non	più	“below,	
but	close	to	2%”,	aprendo	così	spazio	a	scostamenti	
temporanei	anche	oltre	 il	2%.	Dal	2003	l’inflazione	
è	 rimasta	 ben	 sotto	 al	 target	 in	 eurozona	 ed	 era	
necessario	rivedere	i	criteri	per	recuperare	efficacia.	
Tale	nuova	impostazione	rappresenta	probabilmente	
una	 sorta	di	 compromesso	 tra	 “falchi”	 e	 “colombe”	
che	lascia	un	discreto	margine	di	manovra.	Lagarde 
ha	anche	più	volte	manifestato	la	volontà	di	introdurre	
la	 componente	 affitti	 nel	 calcolo	 della	HICP	 entro	 il	
2025.

Va anche	detto	che	gli	indici	di	inflazione	tradizionali	
oggi	 stanno	 presumibilmente	 sovrastimando	 la	
dinamica	dei	prezzi	perché	affetti	strutturalmente	da	
un	 “lagging”	 temporale.	 Esistono	 misure	 alternative	
che	 già	 in	 passato	 hanno	 dato	 prova	 di	 fornire	
valutazioni	più	realistiche,	come	l’online	price	index.	
Da	queste	verrebbe	la	conferma	della	transitorietà	del	
trend	inflativo:
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

La	riunione	del	22	luglio	era	molto	attesa	
ma	 ha	 sostanzialmente	 confermato	
la	 nuova	 forward	 guidance.	 La Bce 
manterrà i tassi agli attuali 
valori	 finché	 non	 vedrà	 l’inflazione	
raggiungere	 il	 2%	well ahead of the 
end of its projection horizon and 
durably for the rest of the projection 
horizon.	Si	noti	che	anche	il	dato	core	
dovrà	 confermare	 la	 stessa	 dinamica	
e	questo	amplia	di	molto	 il	 range	dei	
valori	 di	 inflazione	 tollerabili,	 che	
potrebbero	 quindi	 restare	 per	 periodi	
molto	 lunghi	 ben	 sopra	 il	 2%.	 La	 BC	
si	 tiene	 comunque	 ampio	 margine	 di	
interpretazione	 dei	 dati	 e	 questo	 può	
essere	indice	di	debolezza	se	si	guarda	
alle	difficili	mediazioni	che	si	svolgono	
all’interno	 del	 Council	 ma	 potrebbe	
anche	creare	maggiore	aspettativa	per	
le	parole	della	Lagarde,	aumentandone	
di	 fatto	 l’autorevolezza.	 	 Rimangono	
confermati gli importi del PEPP 
(1.850	miliardi	fino	alla	fine	di	marzo	
2022,	con	 reinvestimento	dei	proventi	
fino	 alla	 fine	 del	 2023)	 e il ritmo 
degli acquisti tramite APP (20 
miliardi	al	mese).

I mercati azionari sono stati 
caratterizzati	 da	 generalizzate	 prese	
di	profitto,	nonostante	 il	buon avvio 
della stagione delle trimestrali 
a Wall Street che	 per	 il	 momento	
non	 è	 stata	 in	 grado	 di	 compensare	
le	 preoccupazioni	 legate	 alla	 ripresa	
dei	 contagi	 a	 livello	 internazionale.	
Le	 principali	 istituzioni	 finanziare	
statunitensi	 hanno	 infatti	 riportato	 utili	
migliori	 delle	 attese	 grazie	 al	 rilascio	
di	 accantonamenti	 fatti	 nel	 corso	 del	
2020	per	far	fronte	al	crescente	rischio	
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

sui	crediti	(soprattutto	JP	Morgan	e	Citi),	ma	con	ricavi	
da	trading	mediamente	in	calo.	Al	contrario,	segnali	
molto	positivi	dall’Investment	Banking	 (in	particolare	
Goldman	 e	 Morgan	 Stanley)	 grazie	 alle	 numerose	
IPO	e	operazioni	di	M&A	nel	corso	della	prima	metà	
del 2021.

Le	preoccupazioni sulla recrudescenza del virus 
e	 il	comportamento	 risk-off	dei	 titoli	a	 lungo	 termine	
hanno coinciso con una perdita di momentum del 
mercato europeo rispetto a quello americano 
nonché con un ritorno di interesse per il 
growth rispetto al value.	 In	 questo	 contesto	 il 
dollaro ha trovato una sponda compiacente 

sia nella Fed che nel Tesoro,	 nell’ottica	 di	
contenere	 l’inflazione	 importata	 causata	 dal	 forte	
deficit	di	bilancia	commerciale	e	così	si	è	mantenuto	
forte	contro	euro	oscillando	attorno	a	1.18.	Questa	
condizione	 potrebbe	 essere	 anche	 nell’interesse	
europeo	per	sostenere	l’export.

Nel	 periodo,	 nonostante	 Il	 contesto	 di	 tassi	 reali	
negativi, l’oro	non	è	riuscito	a	compensare	la	forza	
del	 dollaro	 (dall’ultimo	 comitato	 -3.76%	 in	 USD).	 Il	
metallo	giallo	è	presumibilmente	destinato	a	dare	 le	
maggiori	soddisfazioni	dall’anno	prossimo,	quando	si	
pensa	potranno	essere	divenuti	realtà	i	rallentamenti	
del	ciclo	economico	oggi	anticipati	dai	bond	a	lungo	
termine.

Comitato	Investimenti	di	Banca	Consulia	del	23/07/2021
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03. IL NOSTRO FUTURO

Oltre	 100	 chilometri	 sopra	 il	 livello	 del	 mare:	 è	
questa	la	distanza	da	coprire	affinchè	un	viaggio	sia	
spaziale.	52	anni	dopo	il	primo	allunaggio	di	Apollo	
11,	esattamente	nello	stesso	giorno	del	1969	e	cioè	
il	20	luglio,	Jeff	Bezos	l’ha	coperta	personalmente	a	
bordo	di	New	Shepard,	 il	 razzo	della	 sua	azienda	
Blue	 Origin.	 	 Richard	 Branson	 con	 la	 sua	 Virgin	
Galactic,	pochi	giorni	prima,	c’era	andato	vicino	con	
uno	 scenografico	 volo	 sub-orbitale	 su	 Spaceship	 2,	
arrivando,	insieme	ad	altre	sette	persone,	a	un	passo	
(si	fa	per	dire)	dalla	Linea	di	Kàrmàn.	

Quello che viene	 considerato	 il	 confine	 tra	 Terra	 e	
spazio	prende	il	nome	da	Theodore	von	Kármán	che,	
nel	1957,	individuò	il	punto	in	cui	l’atmosfera	diventa	
troppo	sottile	per	consentire	operazioni	aeronautiche,	
calcolandolo	a	83.8	chilometri	sul	livello	del	mare.	In	
seguito,	dati	 relativi	alla	mesosfera	e	all’omosfera	e	
la	 consuetudine	 hanno	 condotto	 convenzionalmente	
a	 considerare	 la	 Linea	 Karman	 come	 posta	 a	 100	
chilometri	di	distanza	dalla	superficie	terrestre.

Il	 viaggio	del	 fondatore	di	Amazon,	quindi,	 è	 stato	
senza	dubbio	 spaziale	 e,	 anche	 se	 per	 soli	 quattro	
minuti,	 sul	 New	 Shepard	 è	 stata	 sperimentata	
l’assenza	di	gravità.	Non	male	per	un	equipaggio	non	
di	astronauti.	Bezos,	infatti,	si	è	imbarcato	insieme	al	
fratello	 e	 a	 due	 altri	 passeggeri	 (pare	 paganti):	 un	
baldo	 diciottenne	 olandese	 e	 una	 tenace	 signora	
ottantaduenne	 che	 da	 ragazza	 aveva	 partecipato	
al	 programma	 della	 Nasa	 per	 portare	 in	 orbita	 la	
prima	donna	astronauta,	evidentemente	troppo	presto	
per	 riuscirci	 senza	 essere	 fermata	 da	 pregiudizi.	
L’astronauta	più	giovane	e	quella	più	anziana	della	
storia	 hanno	 visto	 la	 sfericità	 della	 Terra	 mentre	 si	
apriva	la	querelle	per	definire	se	fosse	stato	spaziale	
anche	il	viaggio	di	Branson	(anticipato	in	tutta	fretta	

proprio	per	precedere	quello	di	Bezos),	che	ha	toccato	
la	distanza	di	89.9	chilometri	dalla	Terra,	che	negli	
Stati	Uniti	viene	accettata	come	confine	(in	effetti	non	
si	tratta	di	una	linea	di	demarcazione	netta	e	a	loro,	
convenzionalmente,	bastano	80	chilometri	di	distanza	
dalla	superficie	terrestre).	

Rivalità	 da	 ricchi	 visionari	 a	 parte,	 passeggeri	
paganti	 avevano	 potuto	 sperimentare	 viaggi	 simili	
già	in	passato,	ad	esempio	sulle	Soyuz	russe,	verso	la	
Stazione	Spaziale	Internazionale,	ora	però	la	novità	è	
che	questi	viaggi	siano	stati	effettuati	su	veicoli	privati	
e	che	a	rilanciare	il	mercato	spaziale	e	la	corsa	oltre	
l’atmosfera	 terrestre	 sia	 l’iniziativa	 di	 aziende	 non	
statali. 

Se	 Branson	 vuole	 portarci	 a	 fare	 viaggi	 andata-e-
ritorno	sulla	Luna	per	business	pare	che	Bezos,	invece,	
pensi	di	farci	proprio	vivere	gran	parte	dell’umanità	
dopo	che	le	risorse	naturali	del	nostro	pianeta	saranno	
esaurite.	È	impegnato	nella	costruzione	di	New	Glenn,	
un	missile	 ancora	 più	 potente,	 per	 nuove	 avventure	
orbitali	 e	 ha	 chiamato	 Blue	 Origin	 la	 sua	 società,	
perché	convinto	che	l’uomo	dovrà	adattarsi	a	vivere	
un	po’	distante	dalla	Terra,	il	“pianeta	blu”	delle	sue	
origini,	tornandoci	solo	ogni	tanto	per	visitarla.		Dello	
stesso	parere	anche	Elon	Musk	che	ha	in	programma	
di	 esplorare	 il	 Pianeta	 Rosso,	 cioè	 Marte,	 entro	 il	
2026	certo	che:	“Per	 la	prima	volta	 in	oltre	quattro	
miliardi	e	mezzo	di	anni	 sia	possibile	espandere	 la	
vita	al	di	là	della	Terra”.

Anche	in	Europa	si	parla	di	turismo	spaziale	e	pare	
che	Grottaglie	 sia	 candidata	 a	 diventare	 una	 base	
Virgin.

Si	apre	quindi	la	via	verso	nuove	mete	turistiche	e,	se	
interessati,	 è	 già	 attiva	 la	 prevendita	 per	 viaggiare	
a	 fine	 anno	 con	 la	 Space	 X	 proprio	 di	 Elon	Musk.		
Un’idea	spaziale	per	le	vacanze.	Noi,	nel	frattempo,	
siamo	già	pronti	 ad	 investire	 nei	Megatrend	 che	 in	
tempi	relativamente	brevi	rappresenteranno	la	nuova	
normalità	 e	 proprio	 per	 questo	 offrono	 già	 ora	
opportunità	straordinarie	da	cogliere…al	volo.

Non voglio mica la Luna!  
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04. MEGATREND

A	fine	giugno,	tra	gli	addetti	ai	lavori,	si	è	parlato	a	
lungo	di	un’azienda	biotech,	che	ha	avuto	un	rialzo	
del	100%.	Un	fenomeno	non	inusuale	tra	questo	tipo	
di	società,	quando	ci	sono	buone	notizie.	Quello	che	
ci	interessa	però	non	è	tanto	il	rialzo,	quanto	la	notizia	
di	per	sé	stessa.

Intellia,	 questo	 il	 nome	 della	 Società,	 ha	 fatto	
letteralmente	la	storia,	come	ogni	tanto	si	esagera	nel	
dire,	con	 il	 rilascio	dei	 suoi	 risultati	clinici	 intermedi	
di	 fase	 1	 relativi	 a	 un	 suo	 farmaco.	 Può	 sembrare	
un’iperbole	 quando	 si	 sente	 parlare	 di	 una	 nuova	
innovazione	ma,	 in	 questo	 caso,	 potrebbe	 davvero	
aver	 risolto	 uno	 dei	 bisogni	 più	 urgenti	 di	 tutta	 la	
medicina:	 la	 cura	 definitiva	 per	 malattie	 genetiche	
mortali.	

Su	What’s	 Up	 del	 giugno	 2018	 (cfr.	What’s	 Up	 n.	
13)	avevamo	parlato	del	“copia	e	incolla	del	DNA:	
il	CRISPR/Cas9”	che,		in	seguito,	ha	fruttato	alle	sue	
scopritrici	 -	 Emmanuelle	 Charpentier	 e	 Jennifer	 A.	
Doudna	-	il	Nobel	per	la	chimica	nel	2020.
 

Entrambe	 sono	 fondatrici	 di	 due	 differenti	 società	
biotecnologiche	 il	 cui	 impegno	 è	 portare	 questa	
innovazione	nella	vita	 reale.	Quindi,	non	sorprende	
sapere	che	la	fondatrice	di	Intellia	è	proprio	Jennifer	
Doudna. 

L’editing	genico	è	una	rivoluzione	per	la	medicina	in	
quanto	 non	 tratta	 i	 sintomi	 di	 una	 malattia,	 ma	 ha	
il	 potere	 di	 curarla,	 con	 applicazioni	 che	 possono	
andare	dalle	malattie	genetiche	rare	sino	al	cancro.

Fino	 a	 qualche	 settimana	 fa,	 però,	 si	 trattava	 di	
ipotesi	sulla	carta,	e	non	c’erano	ancora	evidenze	‘in	
vivo’	 che	mostrassero	 l’efficacia	 di	 tali	 tecniche	 nel	
trattamento	sugli	uomini.

Sebbene	 sia	 ancora	 all’inizio	 dello	 studio	 (Fase	 1),	
Intellia	ha	invece	gettato	le	basi	per	essere	la	prima	
azienda	 a	 fornire	 un	 trattamento	 CRISPR/Cas9	 in	
modo	 sistemico	 e	 offrire	 una	 potenziale	 cura	 per	
una	malattia	progressiva	e	fatale,	in	questo	caso	del	
fegato.

I	dati	provvisori	della	Fase	1,	pubblicati	recentemente,	
hanno	indicato	la	capacità	del	trattamento	di	modificare	
geneticamente	 le	 cellule	 del	 fegato	 nell’amiloidosi	
transtiretina	(ATTR).	I	risultati	preliminari	mostrano	non	
solo	 un’efficacia	 importante	 rispetto	 all’unico	 altro	
farmaco	disponibile	e	la	quasi	totale	assenza	di	effetti	
collaterali,	 ma	 anche	 un’efficacia	 quasi	 definitiva	
dopo	 pochissimi	 trattamenti,	 a	 differenza	 di	 una	
somministrazione	‘per	tutta	la	vita’	dell’altro	farmaco.

Intervistata	 al	 CNBC	 Global	 Evolve	 Summit	
recentemente	concluso,	 la	co-fondatrice	dell’azienda	
ha	 descritto	 ciò	 che	 ci	 attende	 per	 la	 tecnologia	
CRISPR	in	termini	di	opportunità	e	sfide.

Secondo Doudna,	 portare	 le	 molecole	 modificate	
negli	 organi	 presi	 di	mira	 rimane	 una	 sfida	ancora	
aperta.	“Abbiamo	gli	editors	ma	non	sappiamo	come	
farli	 andare	 dove	 devono	 andare”,	 ha	 spiegato	 il	
premio	Nobel.	Che	ha	aggiunto:	“essere	in	grado	di	
modificare	cellule	cerebrali,	cellule	cardiache	o	cellule	

L’editing genetico: grandi prospettive confermate

Jennifer	A.	Doudna
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muscolari	ha	un	potenziale	incredibile,	ma	in	questo	
momento	non	abbiamo	ancora	 tutti	gli	strumenti	per	
introdurre	gli	editors	in	quelle	cellule”.

Il	 fegato	 e	 l’occhio	 sono	 obiettivi	 più	 facili	 da	
raggiungere,	 dato	 che,	 ad	 esempio,	 il	 fegato	 è	 un	
organo	che	cattura	naturalmente	molecole	nel	corpo.	

Tuttavia, ci sono	già	alcune	tecnologie	che	consentono,	
ad	esempio,	l’uso	di	vari	tipi	di	virus	o	particelle	simili	
a	virus	per	arrivare	a	destinazione,	per	cui	cervello,	
cuore	e	muscoli	 saranno	gli	 obiettivi	 della	prossima	
serie	di	innovazioni	per	la	tecnologia	CRISPR.

Le	 sfide	 intorno	 al	 trattamento	 del	 cancro	 sono	
immense,	sia	sul	lato	dei	benefici	per	l’uomo	che	dei	
ritorni	finanziari	per	le	aziende	vincitrici.

Nel	corso	di	decenni	di	ricerca,	molti	dei	meccanismi	
cellulari	che	portano	al	cancro	sono	stati	compresi	e	
i	farmaci	che	prendono	di	mira	questi	processi	sono		
diventati	disponibili.	Ad	esempio,	è	noto	da	un	bel	po’	
di	tempo	che	la	tirosina	chinasi,	un	enzima	necessario	
per	 la	 divisione	 cellulare,	 non	 può	 “spegnersi”	 in	
alcuni	tumori	a	causa	di	una	struttura	difettosa.	Negli	
ultimi	 anni,	 sono	 stati	 approvati	 una	 serie	 di	 nuovi	
composti	 che	 possono	 inibire	 proprio	 questi	 enzimi	
difettosi.	 Uno	 di	 questi	 composti	 è	 il	 	 “Gilteritinib”.	
Questo	prodotto	viene	definito	una	“piccola	molecola”	
poiché	 può	 entrare	 in	 una	 cellula	 cancerosa	 per	
eseguire	 la	 sua	 azione.	 Come	 potete	 immaginare,	
il	 problema	 con	 le	 piccole	molecole	 è	 che	 possono	
entrare	anche	 in	 cellule	 sane	 e	 normali,	 e	questa	 è	
la	ragione	principale	per	gli	effetti	collaterali	pesanti	
spesso	 associati	 a	 questi	 trattamenti.	 Inoltre,	 queste	
piccole	molecole	non	possono	curare	il	problema	di	
fondo,	ma	 semplicemente	 rallentarne	 il	 progresso	 e	
quindi	devono	essere	prese	per	un	lungo	periodo	di	
tempo,	spesso	per	tutta	la	vita.	

Il	 modo	 di	 azione	 delle	 “grandi	 molecole”	 è	 molto	
diverso,	 tentano	di	attivare	 il	 sistema	 immunitario	di	
una	persona	per	distruggere	il	cancro.	Queste	grandi	
molecole	sono	costituite	da	due	parti,	un	componente	
che	si	blocca	sulla	cellula	maligna	e	un	altro	che	attiva	
la	risposta	immunitaria.

La	maggior	parte	dei	lettori	può	avere	familiarità	con	
l’idea	che	il	cancro	è	causato	da	geni	difettosi	che	poi	
portano	alla	 riproduzione	 incontrollata	delle	 cellule.	
Aggiungiamo	che	ogni	difetto	è	spesso	rappresentato	
da	 un	 lipide	 o	 proteina	 o	 polisaccaride	 unici	 sulla	
superficie	 di	 una	 cellula	 cancerosa,	 noti	 come	
antigene	 specifico	 del	 tumore.	 Infatti,	 i	 ricercatori	
possono	determinare	quale	gene	è	difettoso	secondo	
l’antigene	all’esterno	di	una	cellula.

Quindi, gli scienziati	 stanno	 cercando	 di	 produrre	
grandi	molecole	che	possano	legarsi	a	questi	antigeni	
specifici,	 mirando	 in	 modo	 assolutamente	 selettivo,	
facendo	sì	che	il	sistema	immunitario	distrugga	quelle	
cellule.	Ci	sono	diversi	metodi	in	fase	di	esplorazione	
per	introdurre	questi	anticorpi	specifici	del	tumore	nei	
pazienti.

Uno	 di	 questi	metodi	 è	 l’uso	 di	mRNA	 codificato	 e	
modificato	 per	 consentire	 alle	 cellule	 all’interno	 del	
paziente	 di	 produrre	 l’anticorpo.	 Immagino	 che	
ormai	molti	abbiano	 sentito	parlare	di	mRNA	 (RNA	
messaggero)	data	l’ampia	copertura	che	è	stata	data	
ai	 vaccini	 COVID	 19	 a	 base	 di	 mRNA.	 In	 parole	
povere,	 i	 vaccini	 contro	 l’mRNA	 inducono	 le	 cellule	
a	 produrre	 la	 proteina	 “spike”	 del	 virus	 e	 quindi	 a	
generare	 una	 risposta	 immunitaria	 efficace	 al	 virus	
reale.	Una	società	che	indaga	sull’uso	dell’mRNA	per	
combattere	il	cancro	è	proprio	la	BioNTech,	il	partner	
vaccinale	COVID	19	di	Pfizer.	 	 I	primi	risultati	sono	
incoraggianti:	meno	reazioni	avverse	e	miglioramenti	
impressionanti	 negli	 esiti	 dei	 pazienti.	 Secondo	
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l’azienda,	i	costi	associati	al	trattamento	dovrebbero	
essere	 relativamente	 bassi,	 risolvendo	 così	 anche	 il	
tema	dei	costi	proibitivi	di	molte	cure.

Insomma,	 nel	 giro di poco più di un anno dallo 
scoppio della pandemia, stiamo assistendo ad una 
vera	 e	 propria	 rivoluzione	 nelle	 tecniche	 di	 cura	 e	
trattamento	 di	 tutta	 una	 serie	 di	 malattie,	 non	 solo	
del	Covid19,	e	molte	di	queste	tecniche	sono	legate	
tra	 loro	 (CRISPR	 e	 CAR-T,	 ad	 esempio),	 generando	
progressi	esponenziali.

Le	 aziende	 attive	 in	 questi	 campi	 sono	 molteplici,	
ma	 i	casi	di	 successo	 rarissimi	e,	dal	punto	di	vista	
dell’investitore	medio,	è	impossibile	prevedere	i	singoli	

successi	 e	 gli	 insuccessi.	Quello	 che	 conta	 è	 avere	
individuato	 alcuni	 filoni	 particolarmente	 promettenti	
nel	 grande	 settore	 della	 biotecnologia,	 in	 grado	 di	
modificare	le	prospettive	di	interi	tipi	di	malattie.

All’interno della nostra linea di gestione 
Avantgarde Megatrend, una parte del 
portafoglio è investita in OICR attivi nel 
settore dell’editing genetico e delle cure 
innovative.

04. MEGATREND

*I	riferimenti	fatti	alle	aziende	citate	in	questo	articolo	non	devono	essere	
considerati	consigli	di	investimento	e	hanno	esclusivamente	una	funzione	
divulgativa.	Per	ogni	 informazione	sulle	Linee	di	gestione	Avantgarde	si	
invita	a	leggere	la	relativa	documentazione	contrattuale.
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05. LA VOCE DI  BLACKROCK

Rendere la sostenibilità il nostro 
standard in Europa

Il messaggio di BlackRock

Stiamo dando	 piena	 visibilità	 a	 tutte	 le	modalità	 in	
cui	stiamo	integrando	la	sostenibilità	nel	nostro	modo	
di	gestire	il	rischio,	generare	alfa,	costruire	portafogli	
e	 gestire	 gli	 investimenti,	 per	 migliorare	 i	 risultati	
per	 i	nostri	clienti	 in	Europa.	Questa	comunicazione	
si	 riferisce	 in	 specifico	 alla	 Sustainable	 Finance	
Disclosure	Regulation	(SFDR)	dell’Unione	Europea.

Perché la SFDR è così importante?

Siamo convinti	 che	 il	 rischio	 di	 sostenibilità	 e	 il	
rischio	 climatico	 siano	 rischi	 di	 investimento	 e	 che	
l’integrazione	di	considerazioni	sulla	sostenibilità	nel	
nostro	 processo	 di	 advisory,	 nei	 fondi	 attivi	 e	 nelle	
strategie	 indicizzate	 che	 offriamo	 possa	 aiutare	 gli	
investitori	 a	 costruire	 portafogli	 più	 resilienti	 e	 noi	
a	 ottenere	 migliori	 performance	 per	 i	 nostri	 clienti.	
La	 SFDR	 è	 un	 catalizzatore	 chiave	 per	 aiutare	 a	
far	 avanzare	 gli	 investimenti	 sostenibili	 in	 Europa.	
Riteniamo	che	la	standardizzazione	delle	definizioni	
e	 dei	 concetti	 sia	 cruciale	 per	 far	 progredire	 gli	
investimenti	sostenibili,	con	gli	investitori	che	cercano	
maggiore	trasparenza	e	dati	correlati	ai	rischi	e	alle	
opportunità	degli	investimenti	sostenibili.

Cosa sta facendo BlackRock per permettere 
ai propri clienti di gestire la transizione verso 
portafogli più sostenibili?

Nel 2020 abbiamo	 raggiunto	 il	 nostro	 obiettivo	
di	 ottenere	 il	 100%	 di	 integrazione	 ESG	 nei	 nostri	
portafogli	 attivi	 e	 di	 advisory,	 che	 rappresentano	
oltre	€2.3tn	di	asset	a	livello	globale.1	BlackRock	ha	
costruito	una	delle	più	ampie	piattaforme	di	investimenti	
sostenibili	 del	 settore	 per	 gli	 investitori	 (compresa	
una	 delle	 più	 grandi	 offerte	 di	 ETF	 sostenibili),	 per	
permettere	 ai	 clienti	 di	 agire	 seguendo	 la	 nostra	
convinzione	che	i	portafogli	sostenibili	possano	dare	
migliori	rendimenti	corretti	per	il	rischio.	Ad	oggi,	oltre	
332	miliardi	di	euro	degli	asset	gestiti	da	BlackRock	
sono	articoli	8	e	9	secondo	la	SFDR,	il	che	significa	
che	si	 impegnano	a	migliorare	 le	caratteristiche	E	o	

S	o	gli	obiettivi	 sostenibili	 e	a	garantire	che	 tutte	 le	
loro	 partecipazioni	 aziendali	 abbiano	 una	 buona	
governance.1	 Stiamo	 ampliando	 ulteriormente	 la	
gamma	delle	nostre	 soluzioni	 sostenibili,	 includendo	
soluzioni	 allineate	 ad	 un	 percorso	 emissioni	 zero	
attraverso	soluzioni	indicizzate,	attive	e	Alternative.

La transizione sostenibile è urgente. Cosa 
intende fare BlackRock per compiere ulteriori 
passi avanti sugli investimenti sostenibili per 
i suoi clienti europei?

Stiamo	prendendo	due	importanti	impegni:

1. La sostenibilità	sarà	il	nostro	standard	per	lo	sviluppo	
dei	prodotti	in	Europa.	Nel	2021	ci	aspettiamo	che	il	
70%	dei	nostri	 fondi	appena	 lanciati	o	riposizionati	
saranno	 Articolo	 8	 o	 9,	 e	 prevediamo	 che	 questa	
attività	di	sviluppo	di	prodotti	sostenibili	continuerà	a	
crescere	nel	tempo.

2. Stiamo	 rivedendo	 i	 nostri	 fondi	 articolo	 6,	 per	
offrire	 alternative	 Articolo	 8	 o	 9	 ai	 nostri	 clienti,	
riposizionando	 e	 lanciando	 fondi	 su	 tutta	 la	 nostra	
piattaforma	 e	 fornire	 un’opportunità	 di	 transizione	
verso	le	strategie	articolo	8/9	per	oltre	il	50%	AUM	
attualmente	detenuti	su	prodotti	articolo	6	delle	nostre	
gamme	flagship.

Allo stesso	 tempo,	 il	 nostro	 obiettivo	 resta	 quello	 di	
fornire	 performance	 diversificate	 con	 l’integrazione	
ESG	 come	 fattore	 fondamentale	 per	 gli	 sforzi	
di	 generazione	 di	 alfa	 su	 tutta	 la	 piattaforma,	
indipendentemente	dalla	classificazione	come	articolo	
6/8/9.	

La	sostenibilità	è	il	nostro	standard,	ma	la	scelta	finale	
resterà	 sempre	 dei	 nostri	 clienti.	 Siamo	 consapevoli	
che	 ci	 saranno	 alcuni	 clienti	 che	 continueranno	 a	
ricercare	soluzioni	allineate	alle	strategie	articolo	6.

La funzione di Stewardship di BlackRock (BIS) 
si è davvero concentrata sulla sostenibilità 
nell’ultimo anno. Qual è il suo ruolo specifico 
in questo ambito?
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BlackRock	 si	 ingaggia	 attivamente	 per	 conto	 dei	
capitali	dei	propri	clienti	e	BIS	continuerà	a	impegnarsi	
con	le	aziende	sui	rischi	e	sulle	pratiche	commerciali	
che	supportino	la	creazione	di	valore	sostenibile	nel	
lungo	termine.	

Abbiamo	 aggiornato	 le	 nostre	 prospettive	 di	
stewardship	 delle	 aziende	 per	 il	 2021,	 includendo	
la	diversity	del	proprio	consiglio	di	amministrazione	
e	 della	 forza	 lavoro,	 la	 comprensione	 dei	 propri	
principali	stakeholder	e	l’allineamento	dei	modelli	di	
business	alle	zero	emissioni	nette	globali	entro	il	2050.	
Abbiamo	 allineato	 le	 nostre	 priorità	 di	 impegno	 a	
specifici	SDG	delle	Nazioni	Unite,	come	l’uguaglianza	
di	genere	e	l’energia	pulita	e	accessibile,	e	abbiamo	
fornito	 KPI	 di	 alto	 livello	 globalmente	 rilevanti	 per	
ciascuno	 di	 essi,	 in	 modo	 che	 le	 aziende	 siano	
consapevoli	delle	nostre	aspettative.

Continueremo	a	ritenere	gli	amministratori	responsabili	
per	 l’adeguatezza	 delle	 pratiche	 aziendali	 o	 della	
rendicontazione.	Nel	2020,	nel	nostro	universo	di	440	
aziende	ad	alta	intensità	di	carbonio,	abbiamo	votato	
contro	64	amministratori	e	69	società	per	mancanza	
di	 progressi	 nell’affrontare	 il	 rischio	 climatico,	 e	
abbiamo	messo	191	aziende	“sotto	osservazione”.1	
In	assenza	di	progressi	significativi,	queste	compagnie	
rischiano	un’azione	di	voto	nel	2021.	

Abbiamo	ampliato	il	nostro	universo	di	riferimento	a	
oltre	 1.000	 società	 ad	 alta	 intensità	 di	 carbonio	 a	
livello	globale,	che	rappresentano	oltre	 il	90%	delle	
emissioni	 Scope	 1	 e	 2	 globali	 delle	 società	 in	 cui	
investiamo	per	conto	dei	nostri	clienti	azionari	quotati.

Fonte	BlackRock,	al	31	Dicembre	2020

BlackRock Italia
Piazza	San	Fedele,	2

20121 Milano
Tel.	02	915971

info.italy@blackrock.com
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06. EVENTI

EVENTI

Secondo	appuntamento	con	i	salotti	finanziari	digitali	di	Banca	Consulia.	In	questa	puntata	il	tema	è:	“L’uomo,	
l’Arte	e	l’Innovazione”.	Il	Responsabile	di	Area	Gianpiero	Grossi	e	il	private	banker	Gianpiero	Magliano,	con	la	
partecipazione	di	Federica	Fontana,	Sales	Manager	di	Fidelity	International,	ci	parlano	del	progresso	tecnologico	
e	di	come	stia	cambiando	la	nostra	esistenza	con	accelerazioni	straordinarie,	soprattutto	in	questo	secolo.	La	sua	
dirompente	energia	innovativa	sta	rivoluzionando	il	nostro	modo	di	lavorare,	di	imparare,	di	divertirci,	di	spostarci,	
di	curarci,	di	vivere.	L’universo	investibile	ha	colto	questo	Megatrend	e	offre	ambiti	specifici	che	si	concentrano	
proprio	su	questo	potentissimo	driver	sociale	ed	economico	per	coglierne	le	opportunità.	È	intervenuto	il	Dottor	
Lorenzo	Bruschi,	Direttore	Dipartimento	Art	Advisory	di	Open	Care	SpA,	location	dell’evento.	Open	Care,	l’unica	
società	in	Italia	di	servizi	integrati	per	la	conservazione,	gestione	e	valorizzazione	di	opere	e	collezioni	d’arte,	è	
partner	di	Banca	Consulia	nei	servizi	di	Art	Advisory	sul	patrimonio	dei	clienti.

Guarda	il	video!
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EVENTI

Dopo	un	concerto	al	Piper,	i	Beatles	si	tuffarono	vestiti	nella	Fontana	delle	Rane	di	piazza	Mincio	a	Roma,	proprio	
davanti	alla	Filiale	e	al	Family	Office	di	Banca	Consulia.	Era	il	giugno	1965.	È	passato	molto	tempo	e	proprio	
Il	 Tempo,	 con	 il	 suo	 valore	prezioso,	è	 il	 tema	del	 nuovo	Salotto	 Finanziario	presentato	da	Roberto	Giubilei,	
Responsabile	Territoriale	dell’Area	Centro-Sud	di	Banca	Consulia.	Tempo	velocissimo	per	 le	 interconnessioni	e	
la	trasmissione	dei	dati,	più	veloce	possibile	per	gli	spostamenti,	fulmineo	per	il	trading,	lungo	per	il	restauro	di	
un’opera	d’arte	o	per	alcune	produzioni	enologiche	di	pregio.	C’è	un	tempo	giusto	per	fare	qualsiasi	cosa	ed	
esiste	un	tempo	alleato	degli	investimenti	finanziari?	
Ospiti	 d’eccezione	 per	 un	 argomento	 affascinante:	 Isabella	 Villafranca	 Soissons,	 Direttore	 Dipartimento	
Conservazione	 e	 Restauro	 di	 Open	 Care	 e	 Raffaele	 Denardo,	 Vice	 President	 di	 Morgan	 Stanley,	 con	 la	
partecipazione	di	Paolo	D’Alfonso,	Co-head	della	Direzione	Wealth	Management	di	BC	e	del	private	banker	
Maurizio	Gatto.

Guarda	il	video!
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EVENTI

Le	sale	di	Banca	Consulia	di	Pistoia	ospiteranno	una	nuova	mostra	d’arte	pittorica:	“Incontri	con	artista.	Ritratti	di	
Anna	O’Connor”.
Vernissage	giovedì	8	luglio	ore	18,00	e	poi	visite	su	prenotazione.

Dieci	opere	dell’artista	di	origine	australiana	esposte	al	pubblico	per	la	prima	volta.
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EVENTI

Marco	Pellini,	Presidente	e	AD	della	Pellini	Caffè	SPA,	ospite	d’onore	di	BC,	ci	parla	di	reti	e	relazioni	nell’esperienza	
personale	a	capo	della	sua	azienda	di	specialisti	nel	caffè,	impegnati	a	promuovere	la	cultura	del	caffè	italiano	
nel	mondo,	dal	1922.	La	storia	dell’uomo	si	è	evoluta	attraverso	le	reti	e	anche	oggi	tutte	le	innovazioni	che	ci	
proiettano	nel	futuro	si	basano	su	di	esse:	reti	stradali,	ferroviarie,	elettriche,	telefoniche,	digitali,	satellitari.	Lo	
sviluppo	economico	vive	di	reti,	sia	fisiche	che	dematerializzate.	E	pensiamo	alle	reti	sociali!	Le	relazioni	personali	
e	professionali	sono	vitali	per	ciascuno	di	noi.	Una	delle	più	grandi	sfide	che	ci	aspetta	per	i	prossimi	anni	è	
quindi	investire	in	reti	infrastrutturali	incentrate	sulla	sostenibilità,	per	accorciare	le	distanze,	migliorare	la	nostra	
vita,	preservando	il	nostro	pianeta.	Sergio	Davì,	Responsabile	dell’Area	Triveneto-Centro	di	BC,	presenta	Stefano	
Reali,	Vice	Director	di	Pharus	Asset	Management,	Paolo	d’Alfonso,	Responsabile	Wealth	Management	di	BC	e	
il	Consulente	Andrea	Tonoli,	per	offrire	interessanti	prospettive	di	pensiero	e	validi	spunti	di	riflessione.	Grazie	a	
Open	Care,	l’unica	società	in	Italia	di	servizi	integrati	per	la	conservazione,	gestione	e	valorizzazione	di	opere	
e	collezioni	d’arte,	che	ci	ha	ospitati	nella	Sede	di	Milano.

Guarda	il	video!
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