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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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No,	non	è	un	gioco	di	parole,	il	mondo	sta	facendo	i	
conti	per	la	prima	volta	con	uno	sbilancio	importante	
che	sta	mandando	alle	stelle	il	prezzo	del	gas	naturale,	
con ricadute molto rilevanti sul fronte economico.

Iniziamo	un	veloce giro del mondo per capire cosa sta 
succedendo e come si stanno mescolando tematiche 
complesse,	 dalla	 geopolitica	 alla	 transizione	
ecologica: cominciamo da Est.

La	 Cina	 potrebbe presto tuffarsi 
a capofitto in uno shock da 
approvvigionamento energetico 
che	 potrebbe	 colpirla	 duramente,	
proprio mentre la crisi del 
colosso	 immobiliare	 Evergrande	
invia scosse telluriche al sistema 
finanziario	globale.		

È	iniziato	cioè in Cina un giro di vite 
sul consumo di energia, guidato 
dall’aumento	 della	 domanda	 di	
elettricità	e	dall’aumento	dei	prezzi	
del	carbone	e	del	gas,	nonché	da	obiettivi	rigorosi	da	
parte di Pechino per ridurre le emissioni.

Alle	fabbriche	viene	ordinato	quindi	di	frenare	l’attività	
o	-	in	alcuni	casi	–	di	chiudere	del	tutto.

Il segnale sta arrivando prima nelle gigantesche 

industrie manifatturiere del Paese, dalle fonderie di 
alluminio ai produttori tessili fino agli impianti di 
lavorazione	della	soia.	

Ci sono segnali,	però,	che	la	crisi	energetica	inizia	a	
colpire	anche	semplici	cittadini	e	piccole	aziende.	Ad	
esempio, la provincia di Guandong esorta i residenti 
a	fare	affidamento	sulla	luce	naturale	e	a	limitare	l’uso	
di	condizionatori	d’aria.

Ma la crisi	energetica	della	Cina	è	
in	parte	di	sua	creazione,	dato	che	
il presidente Xi Jinping cerca di 
garantire	“cieli	blu”	alle	Olimpiadi	
invernali di Pechino il prossimo 
febbraio	e	mostrare	alla	comunità	
internazionale	 che	 è	 seriamente	
intenzionato	 a	 decarbonizzare	
l’economia.

Anche i futures	sul	carbone	termico	
della Cina sono però aumentati 
per	 compensare	 le	 carenze	 dai	

gas,	 stabilendo	 ripetutamente	 nuovi	 record,	 poiché	
le	 preoccupazioni	 sulla	 sicurezza	 delle	 miniere	 e	
l’inquinamento	limitano	la	produzione	interna,	mentre	
si	continuano	a	vietare	le	importazioni	dal	principale	
fornitore,	l’Australia.	

Se	la	situazione	ad	Est	è	preoccupante,	qui	in	Europa	
non	si	scherza.

Da gennaio	 2021,	 i	 prezzi	 del	 gas	 naturale	
sono aumentati di oltre il 170%, suscitando serie 
preoccupazioni	 sulle	 potenziali	 implicazioni	
macroeconomiche.

Sia i fattori	 della	 domanda	 che	 quelli	 dell’offerta	
hanno	 contribuito	 a	 un	 inasprimento	 del	 mercato	
europeo del gas.

La domanda	 europea	 di	 gas	 è	 in	 aumento	 nel	
riscaldamento	 residenziale,	 nell’industria	 e	 nella	
produzione	 di	 energia.	 La	 maggiore	 domanda	 di	
riscaldamento	 residenziale	 a	 causa	 di	 un	 inverno	
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freddo,	 il	 continuo	 rimbalzo	 della	 produzione	
industriale, ondate di calore estive con un maggiore 
uso	 dell’aria	 condizionata	 e	 il	 rally	 dei	 prezzi	 dei	
certificati verdi che promuovono il passaggio dal 
carbone	al	gas,	hanno	spinto	al	 rialzo	 la	domanda	
europea di gas.

Sono emersi anche vincoli di offerta. La Russia ha 
limitato	 le	 esportazioni	 di	 gasdotti	 verso	 l’Europa	a	
causa	dell’elevata	domanda	interna,	delle	interruzioni	
della	 produzione	 e	 degli	 elevati	 prezzi	 del	 gas	
naturale	liquefatto	(GNL)	legati	alla	ripresa	economica	
dell’Asia.	 La	 Russia	 –	 come	 arma	 geopolitica	 -	 sta	
anche	 potenzialmente	 limitando	 la	 fornitura	 di	 gas	
naturale in Europa per sostenere la sua richiesta di 
avviare flussi attraverso il recentemente concluso - e 
altamente controverso - gasdotto Nord Stream 2.

La struttura	 avanzata	 del	mercato	 europeo	 del	 gas,	
ironicamente,	 peggiora	 la	 situazione.	 Dal	 2005,	 il	
prezzo	 europeo	 del	 gas	 si	 è	 evoluto	 dalla	 classica	
formula	 di	 indicizzazione	 al	 petrolio	 a	 quello	 della	
concorrenza	gas-gas,	simile	al	mercato	statunitense.	

Questa caratteristica rende il mercato europeo del 
gas	 teoricamente	più	 flessibile,	ma	ci	espone	a	 forti	
fluttuazioni	del	mercato	internazionale.

Mentre il gas	 naturale	 fornisce	 solo	 circa	 un	quinto	
dell’elettricità	europea,	i	prezzi	più	alti	del	gas	stanno	
esercitando	 una	 pressione	 sproporzionata	 al	 rialzo	
sui	prezzi	dell’elettricità.	

L’aumento	 dei	 prezzi	 dell’energia	 elettrica	 è	 ormai	
diventato macro-economicamente rilevante. Su 
base	 annua,	 un	 raddoppio	 dei	 prezzi	 all’ingrosso	
dell’elettricità	 da	 circa	 50	 EUR	 a	 100	 EUR/MWh	
implicherebbe	che	i	consumatori	dell’UE	paghino	fino	
a 150 miliardi di EUR in più per la loro elettricità. 

Tra i motivi	dell’aumento	dei	costi	in	bolletta	c’è	poi	la	
crescita	dei	prezzi	dei	permessi	di	emissione	di	CO2,	
gli	Ets	(Emission	trading	scheme),	cioè	i	permessi	che	
le	aziende	pagano	per	“poter	inquinare”.

Più la richiesta	di	“quote	pulite”	aumenta	–	per	effetto	
di	direttive	europee	più	stringenti	sulle	emissioni	–	più	
il	loro	prezzo	sale	e	l’industria	energetica	trasferisce	
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questo	costo	sulle	bollette	finali.

E passiamo adesso in America. Come sappiamo  
il	 gas	 naturale	 è	 abbondante	 negli	 Stati	 Uniti	 ed	 è	
stato	economico	per	anni	quindi	 il	balzo	dei	prezzi	
quest’anno	è	davvero	strabiliante.	

Nel mercato dei futures, il contratto di gas naturale 
per	 ottobre	 è	 salito	 infatti	 sopra	 i	 5	 dollari,	 per	 la	
prima	volta	da	febbraio	2014.

Perché? I prezzi	 del	 gas	 naturale	 sono	 finiti	 nella	
tempesta	 perfetta,	 stretti	 tra	 forniture	 più	 basse	 e	
domanda	 crescente.	 I	 prezzi	 sono	 saliti,	 in	 primo	
luogo,	perché	il	calore	senza	precedenti	ha	alimentato	
la	domanda	di	aria	condizionata	negli	Stati	Uniti,	in	
particolare	nel	nord-ovest.	Di	conseguenza,	meno	gas	
è	stato	messo	in	deposito	per	i	mesi	invernali,	durante	
il	periodo	chiave	di	iniezione	estiva.	

I produttori di shale gas statunitensi poi sono riluttanti 
ad	aumentare	la	produzione,	per	la	preoccupazione	
che	colpirebbe	la	loro	redditività	e	scoraggerebbe	gli	
investitori, come già successo in passato. 

Infine,	 l’industria statunitense sta anche soffrendo di 
una	minore	produzione	a	causa	dell’uragano	Ida,	con	
una	parte	importante	della	produzione	del	Golfo	del	
Messico	ancora	chiusa.	Secondo	l’Energy	Information	
Administration, il livello di gas nello stoccaggio degli 
Stati	 Uniti	 è	 infatti	 del	 16,8%	 al	 di	 sotto	 del	 livello	
dello	scorso	anno	in	questo	momento.

Pertanto,	 l’Industrial	 Energy	 Consumers	 of	 America	
ha	 chiesto	 che	 il	 Dipartimento	 dell’Energia	 riduca	
le	 esportazioni	 statunitensi	 fino	a	quando	 i	 livelli	 di	
stoccaggio non torneranno alla normalità, una mossa 
che	potrebbe	esacerbare	le	carenze	all’estero,	in	un	
crescente	circolo	vizioso.

Sappiamo che gli investimenti in attività fossili non 
sono	sostenibili	a	lungo	termine.	Ma	i	governi	non	si	
sono	ancora	 impegnati	 abbastanza	per	 un	 futuro	a	
basse	emissioni	di	carbonio	e	faticano,	nel	frattempo,	
a	gestire	questa	fase	di	transizione	che	genera	effetti	
opposti	a	quelli	desiderati.

E mentre per	i	prossimi	anni,	quindi,	paradossalmente	
aumenterà	 la	 quota	 di	 energia	 prodotta	 tramite	 il	
carbone,	quest’inverno	dovremo	 incrociare	 le	dita	e	
sperare solo che le temperature siano miti.

Insomma,	l’imponderabile	clima,	quel	clima	che	tanto	
abbiamo	 contribuito	 a	 modificare,	 sarà	 l’ago	 della	
bilancia	per	la	tenuta	del	nostro	sistema	economico.	

Che	beffa,	va’ a vedere che dovremo fare affidamento 
sul	global	warming…!

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Lo si sapeva, i danni economici della pandemia 
avrebbero	 potuto	 essere	 ammortizzati	 con	 relativa	
facilità	 solo	 se	 le	 misure	 eccezionali	 fossero	 durate	
poco, come un fermo immagine da cui il normale 
flusso	 delle	 cose	 sarebbe	 ripreso.	 Non	 è	 andata	
proprio	così,	specie	nei	Paesi	Emergenti	e	in	quei	Paesi	
Sviluppati	dove	ha	prevalso	la	retorica	negazionista	
ma le campagne di vaccinazione stanno 
dando i loro frutti. Secondo il FMI, ricoveri e 
decessi dovrebbero tornare a livelli normali 
entro la fine del 2022,	grazie	a	vaccini	e	terapie	
nonché	a	precauzioni	più	mirate	ed	efficaci.	

Tuttavia vanno tenuti in conto ineguale accesso ai 
vaccini,	 esitazione	 vaccinale	 e	 l’elevata	 infettività	
della variante Delta. Come mostrato nel grafico, circa 
il	58%	della	popolazione	nelle	economie	avanzate	è	
stato completamente vaccinato mentre solo il 36% ha 
ricevuto	entrambe	le	dosi	nelle	economie	dei	mercati	
emergenti e meno del 5% nei paesi in via di 
sviluppo a basso reddito. 

Finché	tali	differenze	persisteranno,	le	disuguaglianze	
in termini di salute e risultati economici aumenteranno, 
determinando ulteriori divergenze tra le 
economie avanzate ed il resto del mondo.

Nel World Economic Outlook	 di	 ottobre,	
comunque,	 il	 FMI	 rivede	 solo	 leggerissimamente	 al	
ribasso	 la	 sua	 stima	per	 la	 crescita	mondiale	 per	 il	
2021, portando il PIL atteso al +5.9% (invariata 
a +4.9% la stima per il 2022). In termini 
aggregati,	insomma,	il	blocco	dell’attività	economica	
non	è	durato	abbastanza	da	creare	danni	irreparabili	
ed	anzi	vi	sono	interi	settori	che,	frenati	dalla	attuale	
quarta	 ondata	 pandemica,	 avrebbero	 ancora	 a	
nostro	 avviso	 un	 potenziale	 di	 rimbalzo	 notevole,	
come	l’industria	dei	viaggi	e	del	tempo	libero,	a	fronte	
però	di	un	auspicabile	ridimensionamento	della	crisi	
energetica.

Oggi,	infatti,	è	un	altro	lo	spauracchio	che	incombe	
sull’economia:	 l’esplosione dei prezzi delle 
materie prime energetiche, con il relativo 
potenziale fortemente inflativo.	 Ed	anche	qui	
si	 gioca	 tutto	 sul	 tempo.	 In	 questi	 mesi	 le	 Banche	
Centrali, Fed in testa, hanno continuato ad affermare 
la	 transitorietà	 dell’accelerazione	 del	 tasso	 di	
inflazione	ma,	con	l’inverno	alle	porte	e	petrolio e 
gas naturale	rispettivamente	a	circa	80	$	(WTI)	e	
5,38$	 la	situazione	diventa	sempre	più	complicata.	
Lo	shock	sul	prezzo	del	gas	riguarda	in	primis	Europa	
ed	 Asia	 ma	 è	 un	 problema	 generale.	 All’aumento	
del	 costo	 delle	 materie	 prime	 nei	 mesi	 scorsi	 (si	
pensi	all’acciaio,	arrivato	anche	ad	+300%	dal	pre-
pandemia)	 si	 è	 aggiunto	 ora	 quello	 vertiginoso	 del	
costo	della	produzione	di	energia,	impattante	su	tutti	
i settori industriali.

I motivi sono diversi e potremmo parlare di tempesta 
perfetta	per	sintetizzare	l’incrocio	perverso	di	fattori	che	
ha	portato	alla	situazione	attuale	mondiale:	eccesso	di	
domanda,	carenza	di	offerta,	blocchi	di	infrastrutture,	
riconversione	energetica,	fattori	climatici	eccezionali,	
geopolitica.	 Per	 quanto	 recupero	 di	 produttività	
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abbiano	 avuto	 e	 per	 quanto	 ancora,	 al	 momento,	
non	 sia	 allarmante	 l’incremento	 degli	 stipendi,	 le 
aziende non potranno accollarsi a lungo i 
maggiori costi senza scaricarli sui prezzi. E 
se questo accade la spirale inflativa diventa 
inarrestabile. La transizione energetica non 
è stata pianificata per tempo perché a lungo 
si è voluto addirittura negare l’esistenza 
del problema del cambiamento climatico e 
questo rende accidentato il sentiero di rientro 
dalla crisi odierna.

Si può certo credere alla capacità del sistema 
economico di autoregolarsi, per cui ad un aumento 
dei	 prezzi	 corrisponderebbe	 un	 fisiologico	 calo	
della	 domanda	 e,	 in	 ultima	 istanza,	 un	 rientro	 dei	
prezzi.	 Tale	 meccanismo	 però	 non	 è	 perfetto	 né	
tantomeno indolore. Appare più credibile che si 
passi attraverso una fase di rallentamento 
economico accompagnata da inflazione 

vivace per arrivare, presumibilmente già nel 
primo trimestre del 2022, ad una fase di più 
dolorosa convivenza fra inflazione e stallo 
della crescita.	 Probabilmente	 è	 improprio	 parlare	
di stagflazione	stile	anni	’70,	perché	ci	vorrebbero	
anche	 dinamiche	 occupazionali	 molto	 pesanti,	
difficili	 da	 immaginare	 se	 si	 pensa	 ad	 un	 qualche	
ritorno alla normalità nei settori oggi rimasti indietro 
per le misure di contenimento del virus. I Nonfarm 
Payrolls deludono da due mesi ma il dato non va 
interpretato come se non vi fosse la capacità di creare 
posti	di	 lavoro	negli	Usa	quanto	piuttosto	di	attrarre	
i	 lavoratori	 (non	 a	 caso	 il	 reservation wage	 è	
aumentato).	 Ulteriore	 incertezza	 è	 legata	 alla	 fine 
dei sussidi straordinari,	 il	 cui	 impatto	è	ancora	
non	visibile.	In	ogni	caso	il	segnale	che	le	curve	dei	
governativi	stanno	fornendo	è	abbastanza	chiaro:	la 
curva americana mostra un movimento di 
appiattimento e non di steepening.
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La grossa difficoltà per le Banche Centrali 
risiede nell’avere armi spuntate contro 
un’inflazione che viene dal lato dell’offerta. Lo 
Yield Curve Control	potrebbe	aiutare	a	mantenere	
il	sistema	tassi	nella	condizione	di	equilibrio	voluto	ma	
per il resto la palla torna ancora una volta alla politica 
fiscale, alla geopolitica e, non dimentichiamolo mai, 
agli sviluppi tecnologici.

Le trimestrali	 stanno	 per	 arrivare	 e	 c’è	 grande	
interesse	 per	 gli	 outlook	 delle	 aziende,	 per	 capire	
le	 loro	 misure	 per	 fronteggiare	 l’aumento	 dei	 costi	
di	 produzione	 e	 i	 colli	 di	 bottiglia	 nelle	 forniture	
di	 materie	 prime	 e	 di	 semiconduttori.	 Oggi	 inizia	
l’earning season americana, con delle attese sugli 
utili sensibilmente ridimensionate (-6.6% 
monthly upward revisions rispetto a luglio 
scorso). Colpisce subito la dichiarazione di 
Apple sui tagli alla produzione per mancanza 
di componenti.

Un grosso rischio	 di	 scenario	 rimane	 la	 situazione	
dell’immobiliare cinese, che rappresenta circa 
il	25%	dell’economia	nazionale.	Da	 inizio	anno	gli	
investimenti nel settore 
delle	 costruzioni	 sono	
in	 forte	 contrazione	
e le vendite sono 
crollate, a causa delle 
restrizioni	adottate	dal	
governo per ridurre 
i	 rischi	 finanziari	 del	
sistema.	Le	transazioni	
durante la Golden 
Week	 sono	 calate	
del 33% rispetto 
all’anno	 scorso	 e,	
oltre ad Evergrande, 
sembrano	 coinvolti	
anche	 altri	 Property	
Developer, come 
Modern Land che 

ha	chiesto	una	proroga	di	tre	mesi	su	un’obbligazione	
da	250	milioni	 di	 dollari	 in	 scadenza	a	 fine	mese.	
La	 scorsa	 settimana	 è	 stato	 il	 turno	 di	 Fantasia 
Holdings,	che	non	ha	rimborsato	un	bond	da	206	
milioni di dollari. Evergrande	 ha	 debiti	 per	 oltre	
300 miliardi ed oltre alle cedole non pagate ha anche 
già	un	bond	garantito	scaduto	una	settimana	fa,	con	
relativo rischio di default. 

Se si vuole fare	un	paragone	con	la	crisi	del	2008,	va	
detto	che	la	Cina	è	un’economia	meno	“finanziarizzata”,	
dove	le	principali	istituzioni	bancarie	sono	pubbliche.	
La view prevalente vede poco probabile una 
vera e propria crisi finanziaria derivante dal 
settore immobiliare e, al di fuori dei confini 
del Paese, il contagio dovrebbe essere solo 
indiretto. In tale contesto, alcuni economisti 
ritengono già probabile una mossa di 
allentamento monetario da parte della 
PBOC,	 che	 ha	 già	 esortato	 le	 banche	 a	 sostenere	
i	Governi	 locali	 in	modo	 da	 stabilizzare	 il	mercato	
dei	mutui	 immobiliari.	 Inoltre,	 le	aste	di	 terreni	sono	
un’importante	 fonte	 di	 gettito	 fiscale,	 per	 cui	 anche	
l’interesse	 delle	 autorità	 è	 elevato	 a	 non	 bloccare	
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

l’attività.	Nonostante	l’evidente	intenzione	di	contenere	
la	leva	e	la	speculazione	e	riportare	gli	investimenti	su	
livelli	sostenibili,	è	probabile	che	in	questa	situazione	
si opti per una politica monetaria più accomodante 
per	attenuare	l’impatto	della	crisi	del	settore.

In parte è come se fossimo tornati in quella 
condizione di incertezza e scarsa visibilità 
che abbiamo vissuto nel 2020. Al tempo, il 
dibattito	era	sulla	forma	che	avrebbe	avuto	la	ripresa	
post	lockdown.	Bene,	quella	curva	a	“V”	si	è	alla	fine	
realizzata	ed	abbiamo	avuto	un	rimbalzo	straordinario	
delle	 borse	 ma	 oggi	 è	 iniziato	 il	 viaggio	 verso	 la	
difficile riconversione energetica. La partita della 
crescita allora si gioca soprattutto sul tempo che ci 
vorrà a ripristinare la piena disponibilità di 
materie prime e la piena funzionalità delle 

infrastrutture,	 così	 che	 i	 prezzi	 alla	 produzione	
possano tornare nei ranghi. Per i mercati sarà 
man mano sempre più difficile contare 
sull’aiuto delle Banche Centrali ma 
certo, per adesso, la scarsa appetibilità 
relativa dei bond mantiene competitivo 
l’investimento azionario. Siamo in 
attesa che le trimestrali offrano maggior 
visibilità all’evoluzione del fatturato e 
degli utili aziendali nonché di vedere il 
comportamento delle Banche Centrali (il 
tapering della Fed dovrebbe iniziare il 3 
novembre).

Comitato	Investimenti	di	Banca	Consulia	del	12/10/2021
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03. IL NOSTRO FUTURO

Un’isola	 di	 spettacolari	 paesaggi	 con	
vulcani,	geyser,	cascate,	lava	che	erutta	
dal ghiaccio, estati in cui il sole non 
tramonta	mai	 e	 inverni	 di	 buio	 infinito.	
Siamo in Islanda.

E proprio	in	Islanda,	da	un	mese,	è	attiva	
ORCA	(nome	che	richiama	il	finlandese	
orka	che	significa	“energia”).	

A cosa serve? A dare una mano alle 
piante e al Pianeta. Sì perché le piante, 
nel	loro	ciclo	vitale,	assorbendo	anidride	
carbonica	 dall’ambiente	 circostante	
e rilasciando ossigeno, attraverso la 
fotosintesi clorofilliana, ripuliscono 
l’atmosfera	 dalla	 CO2,	 uno	 dei	 gas	
serra	 maggiormente	 responsabili	 del	
riscaldamento	 globale.	 	 Purtroppo,	
però,	 la	 loro	 azione	 non	 può	 bastare	 e	 per	 giunta	
gli studi dimostrano che sta diminuendo di intensità 
e	 che	 l’ecosistema	 è	 sempre	 meno	 efficiente	 come	
mitigatore	 del	 cambiamento	 climatico	 (ricerca	 della	
Nanjing	University	pubblicata	su	Science).	

D’altro	 canto,	 anche	 se	 le	 nazioni	 riuscissero	 a	
mantenere	gli	impegni	degli	Accordi	di	Parigi,	non	è	
detto	che	quella	riduzione	della	CO2	sarebbe	sufficiente	
a	contenere	 l’innalzamento	della	 temperatura	media	
sulla	Terra.	Esperti	come	il	glaciologo	Peter	Wadhams,	
infatti, sostengono che il taglio delle emissioni non 
riuscirà ad arrestare il processo di scioglimento dei 
ghiacci artici dovuto al riscaldamento. 

La Carbon capture, letteralmente cattura del diossido 
carbonio,	può	essere	la	soluzione.

Sono diversi	i	centri	di	ricerca	e	le	aziende	che	stanno	
sperimentando	tecnologie	per	la	cattura	del	carbonio	
e anche per le fasi successive del processo perché, 
ovviamente, una volta aspirata, la CO2 va messa da 
qualche	parte	oppure,	meglio	ancora,	va	utilizzata.		
CCUS	è	appunto	l’acronimo	carbon capture, utilization 
and storage	e	l’ORCA,	progetto	della	startup	svizzera	
Climeworks,	 affiancata	 dall’islandese	 Carbfix,	 di	
Reykjavík,	ha	trovato	una	soluzione.

Otto silos-container	 estraggono	 l’anidride	 carbonica	
con	aspiratori	e	 filtri	ad	alta	 tecnologia.	 Il	 carbonio	
viene	 isolato,	 miscelato	 con	 acqua	 e	 pompato	 in	
profondità	 nel	 sottosuolo,	 dove	 si	 mineralizza	 cioè	
si	 trasforma	 lentamente	 in	 roccia	 (la	 conformazione	
dell’Islanda	favorisce	queste	azioni).	L’intero	processo	
è	alimentato	da	energia	rinnovabile	prodotta	da	una	
centrale geotermica. 

La Carbon capture	 al	 momento	 è	 una	 tecnologia	
costosa,	ma	 la	necessità	ambientale	e	 il	bisogno	di	

Orca!  

Ridurre le emissioni di gas serra 
nell’atmosfera è fondamentale 

per salvare la Terra ma non basta: 
è indispensabile eliminare quelli 
rilasciati negli ultimi 200 anni.
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03. IL NOSTRO FUTURO

aziende	e	consumatori	di	ridurre	la	propria	impronta	
di	carbonio	fanno	sì	che	sia	anche	un’opportunità	di	
business	e	quindi	fanno	ben	sperare	in	una	più	vasta	
diffusione e in un contenimento dei costi.

D’altronde,	 il	 sistema	 produttivo	 mondiale,	 al	
momento,	 è	 fortemente	 dipendente	 dai	 combustibili	
fossili per cui una conversione totale e immediata alle 
rinnovabili	è	difficilissima	da	perseguire	in	tempi	brevi	
e	 la	 carbon	 capture	 consentirebbe	 una	 transizione	
graduale,	 liberando	 nel	 frattempo	 l’atmosfera	 dalla	
CO2	emessa	da	carbone	e	petrolio.	

Attualmente	sono	una	quindicina	gli	 impianti	cattura	
CO2 nel mondo e la compagnia petrolifera statunitense 
Occidental	sta	realizzando	il	più	grande	per	estrarre	
1	milione	di	tonnellate	all’anno	di	anidride	carbonica,	
in	prossimità	dei	giacimenti	petroliferi	del	Texas.

America, Norvegia,	le	nazioni	ricche	di	combustibili	
fossili	o	che	hanno	centrali	a	carbone	per	sostenere	

il	 loro	 fabbisogno	 energetico	 sono	 particolarmente	
interessate	a	ridurre	l’impatto	ambientale	assorbendo	
CO2	 dall’atmosfera	 e	 saprebbero	 anche	 dove	
stoccarla	 e	 cioè	 nelle	 miniere	 e	 nei	 giacimenti	

petroliferi ormai esauriti. Chi ha tante centrali a 
carbone	 potrebbe	 azzerare	 le	 emissioni	 installando	
sulle ciminiere impianti cattura CO2. Paesi come 
la	Cina,	 che	 hanno	 centrali	 a	 carbone	giovani	 con	
capacità operative ancora per 30 anni e di cui non 
si	sa	con	certezza	se	siano	davvero	previste	chiusure,	
potrebbero	almeno	catturare	le	emissioni.

Il	 cambiamento climatico sta procedendo 
inesorabilmente,	 l’impegno	 di	 ciascuno	 di	 noi	 è	
avanzare	 più	 velocemente	 per	 frenarlo,	 con	 la	
tecnologia	 e	 con	 le	 scelte	 quotidiane	 responsabili	
anche	in	ambito	di	investimenti	finanziari.
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04. MEGATREND

La	 biologia	 sintetica	 si	 occupa	 della	 progettazione	
e	 fabbricazione	 di	 componenti	 e	 sistemi	 biologici	
non ancora esistenti in natura, così come della 
riprogettazione	e	produzione	di	sistemi	biologici	già	
presenti in natura.

Esatto, stiamo parlando di vita sintetica, creata in 
laboratorio.

La	 biologia	 sintetica	 è	 pertanto	 una	 disciplina	 a	
cavallo	 tra	 ingegneria	 e	 biologia,	 interessata	 a	
costruire	 sistemi	 biologici	 artificiali	 combinando	
conoscenze	 di	 chimica,	 biotecnologia,	 ingegneria	
genetica,	 biologia	molecolare,	 biofisica,	 ingegneria	
chimica,	bioinformatica	e	teoria	dei	controlli.	

Sembra	difficile	e	in	realtà	lo	è.

La	 biologia sintetica 
applica tali tecnologie per 
ingegnerizzare	 sistemi	
biologici	a	 scopi	di	 ricerca,	
ingegneristici ma anche 
per	 applicazioni	 mediche	 e	
industriali	molto	tangibili.

Il fine, come spesso accade 
in	 questi	 campi	 di	 ricerca,	
è	 nobile	 e	 al	 tempo	 stesso	
eticamente controverso.

Inserire precise	 sequenze	
genetiche, create 
appositamente	in	laboratorio,	
in un microrganismo - come 
un	 batterio	 -	 può	 essere	
un modo per modificarne 
il comportamento, per 
esempio	inducendolo	a	metabolizzare	e	neutralizzare	
composti	 tossici	o	a	produrre	sostanze	attive	diverse	
da	quelle	previste	dal	suo	genoma.

Troppo facile	però	vederne	 l’aspetto	negativo,	 tanto	
che	 la	 ricerca	 dietro	 a	 queste	 tecniche	 si	 pensava	
dovesse rimanere altamente segreta. La Casa Bianca 

per	 lungo	 tempo	 impose	 infatti	 il	 segreto	 su	 questi	
studi.

La ricerca in	 questo	 campo	 si	 annuncia	 come	 un	
enorme Lego, nel senso che per progettare e costruire 
una cellula mai vista in natura e che esegua dei 
compiti	ben	precisi		si	parte	da	una	lista	di	componenti	
di	 base	 da	 assemblare	 per	 ottenere	 cellule	 diverse,	
come	 fossero	 mattoncini	 delle	 costruzioni,	 e	 sono	
indispensabili	 fantasia	e	visione	per	metterli	 insieme	
in	modo	organico,	come	la	vita	biologica	ci	insegna.

Esistono oggi software che permettono di leggere ed  
eventualmente	riprogrammare	le	sequenze	genetiche	
degli organismi. 
Un	 supporto	 determinante	 è	 dato	 dall’intelligenza	
artificiale,	che	“impara”	le	caratteristiche	del	mondo	

naturale	e	fa	“deduzioni	guidate”	per	la	produzione	
di	 nuovi	 materiali	 non	 presenti	 in	 natura.	 In	 questo	
modo	sarà	possibile	in	futuro	produrre	seta	di	ragno	
senza	ragni	o	proteine	dell’uovo	senza	galline.

Rimanendo più	 prosaici,	 tra	 le	 applicazioni	 in	
corso	 di	 realizzazione	 tramite	 biologia	 sintetica,	

L’uovo senza la gallina
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ricordiamo	modificazioni	 a	 carico	 di	microrganismi	
che	 si	 possono	 sfruttare	 per	 ripulire	 acqua,	 suolo	
ed	aria	da	agenti	 inquinanti,	modificazioni	 del	 riso	
per	 produrre	 beta-carotene	 al	 fine	 di	 prevenire	 una	
deficienza	di	vitamina	A,	ingegnerizzazioni	di	lieviti	
per	produrre	olio	di	rosa	in	modo	eco-friendly	per	il	
settore cosmetico.

Gli	 scienziati	 si	 augurano	 comunque	 di	 poter	
estenderne	sempre	più	l’utilizzo,	modificando	porzioni	
di genoma via via maggiori, fino alla cosiddetta 
“whole-genome	synthesis”,	la	scrittura	e	la	sintesi,	da	
zero,	di	un	intero	genoma.

Pietra miliare di	questa	frontiera	della	biologia	è	stata	
la stesura del primo genoma sintetico virale. Siamo 
nel	 2002,	 nei	 laboratori	 della	 State	 University	 of	
New	York	a	Stony	Brook,	 e	 il	 genoma	è	quello	del	
poliovirus, un virus con un codice lungo circa 7.500 
nucleotidi.	 Il	 risultato	di	questo	studio,	pubblicato	su	
Science,	 fu	 la	prima	dimostrazione	di	 principio	 che	
era	 possibile,	 con	 strumenti	 chimici	 e	 biochimici,	
sintetizzare	un	agente	infettivo	in	laboratorio	a	partire	
dalla	sola	sequenza	genomica	scritta.

Non	 dovrebbe	 destare	 troppo	 stupore,	 quindi,	
il pensiero che il Coronavirus sia stato creato in 
laboratorio…

È	 invece	 del	 2008	 la	 “prima	 volta”	 della	 sintesi	
chimica	 completa	 del	 Mycoplasma	 genitalium,	 uno	
dei	 batteri	 autoreplicanti	 più	 piccoli	 e	 semplici,	 per	
mano dei ricercatori del Craig Venter Institute di 
Rockville, sempre negli Stati Uniti, i cui risultati furono 
riportati	anch’essi	su	Science.

Vale la pena	ascoltare	l’intervento	su	TED.com	proprio	
di	 Craig	 Venter,	 lo	 scienziato	 pioniere	 in	 questo	
campo.

Questa	è	una parte fondamentale del suo messaggio: 
“…oggi vogliamo annunciare la prima cellula 
sintetica, una cellula costruita a partire da un codice 
genetico digitale, costruendo il cromosoma con i 

prodotti chimici di 4 bottiglie, assemblando quel 
cromosoma nel lievito, trapiantandolo in una cellula 
batterica, per trasformarla infine in una nuova specie 
batterica. Questa è la prima specie auto-
replicante di questo pianeta che sia nata da 
un computer.  È anche la prima specie ad avere il 
suo sito web codificato nel proprio codice genetico”.	
Ma	riprenderemo	il	tema	alla	fine	di	quest’articolo...

È	 solo	 nel	 2019	 che	 gli	 scienziati	 del	 Medical	
Research	 Council	 Laboratory	 of	 Molecular	 Biology	
di	Cambridge	danno	notizia	sulle	pagine	di	Nature	
della sintesi del genoma sintetico di Escherichia coli, 
batterio	tra	i	più	utilizzati	nella	ricerca	in	biologia.	Un	
genoma	di	circa	quattro	milioni	di	coppie	di	basi	(il	
quadruplo	rispetto	al	caso	precedente,	e	un	traguardo	
che	nel	2008	era	 inimmaginabile)	nel	quale	è	stato	
possibile	 introdurre	 sequenze	 in	grado	di	alterare	 il	
comportamento	dei	batteri	stessi.	

Per	 quanto	 riguarda la sintesi del genoma degli 
eucarioti, gli organismi le cui cellule presentano 
un	 nucleo	 contenuto	 in	 una	 membrana,	 ci	 si	 sta	
ancora	lavorando.	Il	progetto	che	sembra	più	vicino	
a	 raggiungere	 il	 risultato	 è	 il	 cosiddetto	 Sc2.0,	 che	
prende	il	nome	dal	lievito	Saccharomyces	cerevisiae,	
un organismo unicellulare tra i più studiati. La 
collaborazione	 internazionale	 dietro	 a	 questo	
progetto,	iniziata	nel	2011,	ha	già	segnato	traguardi	
importanti	e	potrebbe	portare	presto	alla	riproduzione	
del primo lievito completamente sintetico.

L’obiettivo	 ultimo,	 di	 progettare	 e	 concretizzare	
sistemi	biologici	 complessi	 con	 risultati	 prevedibili	 e	
riproducibili,	 è	 a	 oggi	 ancora	 abbastanza	 lontano,	
anche perché i genomi degli organismi superiori 
risultano al momento troppo difficili da progettare 
rispetto	alle	possibilità	degli	strumenti	a	disposizione.

Guarda al futuro	 in	 questa	 prospettiva	 il	 cosiddetto	
“Genome	 Project-Write	 (GP-Write)”.	 Il	 nome	 è	
ispirato al Progetto genoma umano, il grande piano 
di	 sequenziamento	 completato	 nel	 2001.	 Il	 nuovo	
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progetto	ha	 l’obiettivo	di	sviluppare	gli	 strumenti	e	 i	
metodi per la sintesi e lo studio su larga scala dei 
genomi di molte specie, sia vegetali che animali, 
essere umano incluso. 

Tra	gli	obiettivi	più	ambiziosi,	la	costruzione	di	versioni	
migliorate,	 dette	 “ultra-sicure”,	 delle	 cellule	 umane:	
cellule	che	siano	resistenti	ai	virus	(come	per	esempio	
l’HIV	 o	 Sars-CoV-2),	 al	 cancro	 o	 alle	 radiazioni.	
Lanciato	formalmente	nel	2016,	il	GP-Write	prevede	
studi	almeno	ventennali,	ma	il	campo	della	biologia	
sintetica	è	in	grande	fermento	e	attira	grandi	interessi	
economici	e	finanziari.

Il mercato della	 biologia	 sintetica	 è	 stato	 stimato	
intorno ai 14 miliardi di USD e si prevede una crescita 
importantissima nei prossimi 5 anni. Già al giorno 
d’oggi	 si	 registrano	 numerose	 aziende	 di	 biologia	
sintetica	quotate	in	Borsa	che	operano	in	associazione	
con	industrie	più	tradizionali.

L’industria	della	plastica	è	molto	interessata	all’utilizzo	
di	batteri	 creati	 in	 laboratorio	per	 la	produzione	di	
eco-plastiche non derivanti dal petrolio, così come 
al	contrario	l’industria	energetica	sta	guardando	con	
interesse	 tecniche	che	utilizzano	nuovi	batteri	per	 la	
produzione	di	metano	a	basso	costo	da	rifiuti	organici.

Si comprende,	quindi,	come	il	settore	sia	di	profondo	
interesse	 non	 solo	 per	 l’industria	 farmaceutica,	 ma	
anche	 industriale,	 in	 quanto	 consente	 all’industria	
stessa	di	restare	in	prima	linea	nell’innovazione	a	medio	
e lungo termine, e di sviluppare altre attività collegate 
e	 complementari,	 quali	 ad	 esempio	 lo	 sviluppo	 di	

modelli informatici di supporto, di nanotecnologie e 
tecniche	 di	 bioelettronica	 per	 l’attuazione	 di	 nuove	
applicazioni.

Ritorniamo adesso alle idee di Venter, come promesso 
sopra.	 Qualora	 foste	 interessati	 a	 conoscere	 (o	 a	
clonare)	 i	 codici	 del	 Mycoplasma,	 sappiate	 che	 il	
codice	 sviluppato	 dalla	 equipe	 di	 Venter	 prevede	
degli	antifurti,	quattro	“filigrane”	sparse	su	un	migliaio	
di	 coppie	 di	 basi	 di	 codice	 genetico,	 per	 renderlo	
riconoscibile	 qualora	 dovesse	 fuggire	 in	 qualche	
modo. La prima filigrana contiene il codice necessario 
per interpretare la restante parte del codice genetico. 
Poi	 vi	 sono	 i	 nomi	 dei	 46	 autori	 e	 dei	 contributori	
principali	al	progetto	ed	infine	è	stato	inserito	anche	
un	 indirizzo	 web,	 cosicché	 se	 qualcuno	 decifra	 il	
codice	può	spedire	un’e-mail	a	quell’indirizzo.	E	poi	
dicono	che	gli	scienziati	non	sono	persone	pratiche…

Come scriveva	di	Richard	Feynman,	uno	dei	più	grandi	
fisici	teorici	della	storia:	“Ciò	che	non	sono	in	grado	
di	costruire,	non	mi	è	dato	di	capire.”	 	Credo	però	
che	anche	questa	frase	sia	scritta	in	qualche	filigrana	
sparsa	per	il	codice	genetico	di	quel	batterio,	nato	in	
laboratorio	da	4	bottiglie.	

Perché ne	 parliamo?	 Perché	 questi	 Megatrend	
possono	caratterizzare	gli	investimenti	di	oggi	e	quelli	
del nostro futuro.
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05. LA VOCE DI  NATIXIS

Odissea
nella tecnologia

Pensate che l’accelerazione tecnologica a 
cui abbiamo assistito durante la pandemia 
diventerà “la nuova normalità”?

Per molti aspetti,	la	pandemia	ha	accelerato	l’adozione	
della tecnologia sia da parte delle imprese che da 
parte dei consumatori. Le imprese hanno dovuto 
dimostrare di essere in grado di connettersi con i 
clienti, i fornitori e i dipendenti, mentre i consumatori 
hanno	dovuto	utilizzare	le	piattaforme	digitali	più	di	
quanto	già	facessero.
Questa	 situazione	ha	 impresso	un’accelerazione	ad	
alcune tecnologie come il cloud computing che, sotto 
la	spinta	del	lavoro	a	distanza,	è	diventato	lo	sbocco	
naturale	della	Tecnologia	dell’Informazione.
Molte	imprese	hanno	già	avviato	la	transizione	verso	
questa	“nuova	normalità”,	evoluzione	che	dovrebbe	
risultare vantaggiosa per chi fornisce infrastrutture per 
il cloud. Le cifre parlano da sé: secondo le previsioni, 
il	totale	dei	Servizi	Cloud	Pubblici	per	il	mercato	degli	
utenti finali aumenterà dai 243 miliardi di dollari del 
2019 a 362 miliardi di dollari nel 20221.	È	probabile	
che	il	lavoro	a	distanza	continuerà	anche	dopo	che	la	

situazione	si	sarà	normalizzata,	creando	opportunità	
per le società che svolgono attività che coinvolgono 
data	center,	server	e	software	collaborativi.

Con la pandemia,	 si	 è	 inoltre	 assistito	 a	 un	 deciso	
incremento	dell’e-commerce,	che	ha	esteso	il	proprio	
raggio	 d’azione	 in	 termini	 di	 imprese,	 fasce	 di	
consumatori e prodotti2. Per adeguarsi alla nuova 
situazione,	 le	 aziende	 sono	 dovute	 entrare	 nel	
mondo on-line, amplificando il fenomeno di forte 
proliferazione	dei	 dati	 che	 esisteva	già	prima	della	
pandemia. Mentre siamo convinti che il Covid-19 
abbia	accelerato	alcune	tendenze	tecnologiche	chiave	
come	 il	 cloud	 computing,	 la	 digitalizzazione	 e	 la	
proliferazione	dei	dati	e	che	queste	siano	destinate	a	
durare	nel	tempo.	Non	dobbiamo	sottovalutare	i	rischi	
che	esse	comportano	in	termini	di	cybersicurezza	e	di	
protezione	dei	dati.

IN SINTESI

• Con la pandemia, abbiamo assistito a una più rapida diffusione di alcune tecnologie, 
come il Cloud computing e l’e-Commerce, oltre a una forte proliferazione dei dati

• Non sono però cambiate le sfide ambientali e sociali che abbiamo davanti, né la 
maniera in cui la tecnologia può affrontarle 

• Sul fronte tecnologico, la sostenibilità può rivelarsi una vera e propria odissea, perché 
le soluzioni sono accompagnate inevitabilmente da rischi

• Il nostro modello di analisi va alla ricerca di imprese che sviluppano soluzioni di 
sostenibilità, ma che garantiscono anche una gestione corretta dei rischi di carattere 
ambientale e sociale.

1. Fonte: Gartner
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Quando analizzate un’impresa tecnologica, 
quali fattori di sostenibilità cercate?

Consideriamo imprese che offrano opportunità di 
sviluppo	 sostenibile	 o	 che	 gestiscano	 bene	 i	 rischi	
di	 sostenibilità.	 Tuttavia,	 sul	 fronte	 tecnologico,	
la	 sostenibilità	 può	 rivelarsi	 una	 vera	 e	 propria	
odissea,	 perché	 le	 soluzioni	 sono	 accompagnate	
inevitabilmente	 da	 rischi,	 soprattutto	 per	 le	 società	
B2C*.

“In particolare, non sono cambiate le sfide ambientali e sociali che abbiamo 
davanti, né la maniera in cui la tecnologia può affrontarle. A nostro avviso, 
senza sostenibilità, i rischi per la popolazione e per il pianeta potrebbero 
annullare i potenziali benefici indotti dalla tecnologia.”

La	tecnologia	è	un	fattore	abilitante	dell’innovazione.	
Le	 apparecchiature	 IT	 sono	 infatti	 essenziali	 per	 lo	
sviluppo	e	la	realizzazione	di	soluzioni	di	sostenibilità	
potenzialmente	più	avanzate	in	tutti	i	settori.	Sono	una	
componente	fondamentale	delle	energie	rinnovabili	e	
costituiscono	un	 supporto	essenziale	per	 lo	 sviluppo	
socioeconomico dei paesi emergenti.

05. LA VOCE DI  NATIXIS

* B2C: Business to Consumers 1
2	Fonte:	www.oecd.org/coronavirus/policy	responses/
e	commerce	in	the	time	of	covid	19	3a2b78e8/
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Dipende:	 i	 componenti	 sono	 fabbricati	 con	minerali	
che,	spesso,	provengono	da	paesi	dove	le	violazioni	
dei	diritti	 fondamentali	sono	la	norma	(per	esempio,	
lavoro	minorile	e	forzato).	Inoltre,	sotto	il	profilo	della	
gestione	 del	 ciclo	 di	 vita,	 questi	 prodotti	 finiscono	
spesso per diventare rifiuti tossici non riciclati!

Le	apparenze	potrebbero	ingannare	anche	quando	si	
considerano	società	che	forniscono	applicazioni	per	
l’accesso	alle	conoscenze	e	ai	server	bancari	in	paesi	
emergenti	dal	quadro	geopolitico	instabile.	Soluzioni	
di	 cybersecurity	 insufficienti	 o	 un	 utilizzo	 improprio	

dei dati personali possono fare correre il rischio di 
perdere	denaro	o	di	vedere	violata	la	propria	privacy.

Perciò, malgrado	 le	apparenze,	 non	è	 sempre	 vero	
che	la	tecnologia	sia	d’aiuto	alle	imprese	che	stanno	
spingendo il pianeta verso un futuro più verde e la 
società	 verso	 un	 percorso	 più	 equo.	 È	 per	 questo	
motivo che il nostro modello di analisi va alla ricerca 
di	 imprese	 che	 sviluppino	 soluzioni	 di	 sostenibilità,	
ma che garantiscano anche una gestione corretta dei 
rischi	di	carattere	ambientale	e	sociale.	

Natixis Investment Managers S.A.
Succursale Italiana

Via San Clemente 1 - 20122 Milano
https://www.im.natixis.com/it/home

“Attenzione, però una società che produce semiconduttori per pannelli 
solari, per esempio, potrebbe sembrare un’opportunità di sviluppo 
sostenibile ma lo è davvero? E quali rischi comporta?”

05. LA VOCE DI  NATIXIS
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06. EVENTI

EVENTI

L’istruzione,	 la	 ricerca,	 l’ampliamento	 delle	 competenze	 sono	 fondamentali	 per	 accrescere	 gli	 strumenti	 di	
comprensione	del	mondo,	la	consapevolezza	sociale	e	le	prospettive	occupazionali.	Anche	le	azioni	di	rilancio	
dell’Italia,	contenute	nel	Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza,	prevedono	sfide	innovative	proprio	nei	contesti	
cultura	 e	 formazione.	 L’evoluzione	 della	 società	 conta	 su	 intelligenza	 artificiale,	 robotica,	 digitalizzazione,	
modernizzazione	e	competitività	 tecnologica	in	 tutti	 i	settori.	Anche	la	Finanza	punta	su	questi	Megatrend	ma	
l’investitore	quale	conoscenza	ha	di	questi	temi?	E	come	si	pone	il	Consulente	in	un	contesto	stimolante	ma	che	può	
disorientare	il	cliente?	Alberto	Besseghini,	Responsabile	dell’Area	Milano	Nord	di	BC,	la	Consulente	Finanziaria	
Vittoria	Ferrari	e	 il	 Responsabile	Wealth	Management	Paolo	D’Alfonso,	ne	parlano	con	due	esperti:	Gerardo	
Ferrari,	giornalista,	Responsabile	della	funzione	di	supporto	al	Nucleo	di	Valutazione	dell’Università	Cattolica	del	
Sacro	Cuore	di	Milano	e	Antonio	Avalle,	Sales	Director	di	Nordea	e	autore	di	due	libri	sull’educazione	finanziaria.	
*Il	Salotto	Finanziario	è	stato	girato	al	Teatro	Sociale	di	Palazzolo	sull’Oglio.	Realizzato	nel	1870	negli	spazi	
allora	occupati	dalla	“Caserma	Disciplina”,	in	precedenza	era	Chiesa	della	Confraternita	dei	Disciplini	o	di	San	
Francesco	e,	nel	seminterrato	del	retro	palco,	ospita	l’impianto	e	una	parte	degli	affreschi	databili	XV	secolo.

Guarda il video!
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Investire	con	successo	e	rendere	il	mondo	un	posto	migliore	è	possibile	grazie	alla	Finanza	Sostenibile.	Evoluzioni	
esponenziali	 di	 mega-forze	 di	 origine	 demografica,	 tecnologica	 e	 sociale	 stanno	 cambiando	 il	 mondo	 e	
impongono	interrogativi	importanti	sulla	sostenibilità	di	un	certo	tipo	di	sviluppo.	La	Finanza	sociale,	ambientale	
e	di	buon	governo	migliorerà	le	nostre	vite	orientandoci	verso	un	mondo	finanziario	evoluto	in	cui	 le	scelte	di	
investimento	sono	coerenti	con	 i	valori	ESG	di	sostenibilità	ambientale,	sociale	e	di	governance.	Consumatori	
e	 risparmiatori	 lungimiranti	hanno	un	ruolo	attivo	 fondamentale	nell’indirizzare	 le	 risorse	economiche	verso	 le	
società più virtuose, sostenendo modelli di crescita più verdi per la salvaguardia del pianeta, più sicuri per la 
salute	umana	e	più	inclusivi	per	ridurre	le	disuguaglianze.	Francesco	Bicciato,	Segretario	Generale	del	Forum	per	
la	Finanza	Sostenibile	e	Marco	Di	Giacomo,	Sales	Manager	Italia	di	Raiffeisen	Capital	Management,	gli	ospiti	del	
sesto	salotto	finanziario	di	Banca	Consulia	per	affrontare	questi	temi	insieme	ai	consulenti	finanziari	Fabio	Brenna	
e	Francesco	Angelici	e	al	Responsabile	Wealth	Management	Paolo	D’Alfonso.

Guarda il video!
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Un	circuito	cittadino,	stile	Montecarlo,	di	veloci	 rettilinei,	curve	strette	e	 impegnative	sezioni	off-road,	a	2000	
metri.	 Lo	 scorso	 settembre	 Sestriere	 ha	 ospitato	 il	Mondiale	 Supermoto,	 tradizionalmente	 grande	passione	 di	
Banca	Consulia,	partner	dell’evento	anche	in	questa	occasione.	10	nazioni,	una	trentina	di	piloti	e	Marc	Schidt	
a	dominare	su	tutti.	La	Supermoto	è	una	categoria	sui	generis	e	una	sorta	di	filosofia	di	vita	per	gare,	a	metà	tra	
motocross e corsa su strada, che superano i limiti della velocità e anche del conformismo e che si corrono con 
qualunque	condizione	climatica	e	su	qualunque	fondo	stradale.	Uno	stile	di	guida	audace	che	unisce	le	tecniche	
del	cross	su	sterrato	a	quelle	dei	circuiti	su	asfalto:	piede	a	terra	nelle	curve	strette	con	la	moto	inclinata,	derapata	
con lo slittamento della gomma posteriore che si effettua entrando in curva ad una velocità volutamente superiore 
rispetto	a	quella	ideale	e	tirate	a	tutto	gas	nei	rettilinei.	Uno	stile	ardito	e	originale	che	ci	piace	molto!	

photo credit: www.supermotos1gp.com
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La	 15ª	 Edizione	 di	 Confires	 si	 è	 svolta	 in	 presenza	 al	 Grand	 Hotel	 Baglioni	 di	 Firenze.	 Un’occasione	 per	
consolidare	legami	di	collaborazione,	sviluppare	nuove	relazioni	di	business	e	accrescere	le	competenze.	L’Evento	
Nazionale	dei	Confidi	offre	nuovi	temi	di	approfondimento	e	la	condivisione	di	esperienze	per	scambiare	idee,	
contatti di partnership e strategie operative. Banca Consulia ha scelto di essere presente insieme a Pharus, Asset 
Management	Company.	“Il	credito	alle	 imprese	nel	post	Covid”;	“NPL	e	cartolarizzazioni”;	“I	 rapporti	con	 le	
Istituzioni”;	“Fintech	e	transizione	digitale”	sono	alcuni	dei	temi	trattati	per	uno	sguardo	al	futuro	dello	sviluppo	
del settore.
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Un incontro tra amici per un percorso formativo e di aggiornamento professionale. Siamo consapevoli dei continui 
e	 significativi	mutamenti	 nella	professione	del	 consulente	 finanziario	e,	per	 cogliere	 in	anticipo	 le	 evoluzioni,	
l’area	formazione	e	sviluppo	di	Banca	Consulia	predispone	aule	esperienziali	che	arricchiscono	conoscenze	e	
competenze.	Abbiamo	scelto	Gubbio	per	stare	insieme.	Finalmente!
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