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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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Lo	sappiamo.	Le	tecnologie	digitali	cambiano	sempre	
più	 rapidamente	e	 rivoluzionano	 il	 nostro	modo	 	di	
lavorare, di studiare, di divertirci, di fare tutto. 
Lo sappiamo, ma non fino in fondo. Insomma, ci 
adattiamo, ma spesso fatichiamo a vedere cosa ci 
riserverà il futuro. 

Dopo aver accennato	 a	 questi	 temi	 nell’edizione	
di	 Wup	 dedicata	 al	 “Transumanesimo che verrà”	
Cfr.	What’s	Up	n29),	ecco	che	a	 fine	ottobre	Mark	
Zuckerberg,	 capo	 di	 Facebook	 –	 la	 società	 che	
controlla	 il	 più	 grande	 social	 network	 al	mondo	 tra	
cui	Instagram	e	WhatsApp	–	ha	stupito	il	mondo	e	ha	
deciso	di	cambiare	nome	aziendale	in	“Meta”	,	con	
un riferimento esplicito al metaverso. 

Metaverso, così viene chiamata la nuova frontiera di 
Internet,	 si	 avvia	ad	essere	 il	 nuovo	paradigma	dei	
social	network	e	dell’interazione	uomo	-	macchina.

Non chiarissimo,	 lo	 capisco.	 In	 effetti	 nel	 gennaio	
2020, il venture capitalist	 tecnologico	 Matthew	
Ball ha cercato di definire il termine. Ha affermato 
un	 po’	 candidamente	 che	 è	 tanto	 difficile	 spiegare	
cos’è	 il	metaverso	quanto	cercare	di	spiegare	come	
è	strutturata	 Internet	oggi	a	qualcuno	che	viveva	nel	
1982.

Il concetto	deriva	dal	romanzo	di	fantascienza	Snow 
Crash,	 scritto	 nel	 1992	 dall’autore	 statunitense	
Neal	Stephenson.	Nel	 romanzo,	 il	metaverso	è	una	
realtà	 virtuale	 –	 condivisa	 su	 una	 rete	 mondiale	 in	
fibra	ottica	–	in	cui	le	persone,	fuggendo	dal	mondo	
reale in rovina, accedono anche attraverso terminali 
pubblici	 e	 sono	 rappresentate	da	un	proprio	avatar	
tridimensionale. 

Nel	 dibattito	 attuale,	 il	 metaverso	 è	 generalmente	
inteso	 come	 uno	 spazio	 che	 tenga	 insieme	 realtà	
digitale	 e	 fisica,	 che	 non	 ponga	 limite	 al	 numero	
di utenti che possono essere contemporaneamente 
presenti	 e	 basato	 su	 standard	 e	 protocolli	 condivisi	
che	garantiscano	un	ampio	margine	di	interoperabilità	
per	piattaforme,	organismi	e	tecnologie	sviluppate	da	

aziende	diverse.

La	 presentazione	 di	Meta	 tenuta	 da	 Zuckerberg	 ha	
suscitato	 reazioni	 molto	 diverse,	 incluso	 un	 senso	
di dejà vu, in quanto ripropone modelli noti fin dai 
primi	anni	Duemila	–	attraverso	videogiochi	come	The	
Sims	 e	 mondi	 virtuali	 come	 Second	 Life	 –	 resi	 solo	
più	coinvolgenti	e	attuali	dalla	prevista	 integrazione	
di	tecnologie	oggi	esistenti	ma	ancora	in	larga	parte	
inapplicate e scarsamente diffuse. 

«La	 qualità distintiva del metaverso sarà una 
sensazione	di	presenza,	come	se	fossi	proprio	lì	con	
un’altra	persona»,	ha	scritto	Zuckerberg.	

L’utilità	del	Metaverso	sarà	quella	di	lavorare,	giocare	
e	svolgere	la	vita	quotidiana	come	se	fosse	nel	mondo	
reale, soltanto che a rappresentarci ci sarà un nostro 
alter	ego	virtuale.	

Ad esempio, potrò creare un avatar tridimensionale 
all’interno	di	una	piattaforma,	che	mi	rappresenti	nel	
Metaverso, per partecipare alle riunioni virtuali in 
ufficio. Una volta terminata la riunione, potrò andare 
virtualmente	a	seguire	un	concerto	insieme	a	colleghi	
ed amici. Qui ci potrà essere anche uno shop virtuale, 
come	 quando	 l’evento	 si	 svolge	 dal	 vivo,	 e	 potrò	
acquistare	 la	maglietta	del	musicista	 che	 si	 esibisce	
pagando	con	cripto	valute.

Insomma,	 verrebbero	 in	 questa	 maniera	 coinvolti	
diversi	strumenti	di	comunicazione	come	streaming	di	
eventi live, e-commerce e social. 

Per dare	 un’idea	 di	 quello	 di	 cui	 stiamo	 parlando,	
l’esempio	 di	 proto-metaverso	 esistente	 più	 simile	 al	
futuro	Meta	è	quello	dei	MMORPG,	ovvero	 i	giochi	
di ruolo in rete con milioni di partecipanti in tempo 
reale, tipo Fortnite, lanciato da Epic Games nel 2017. 

Oltre ad	 essere	 un	 videogioco	 di	 grande	 successo,	
Fortnite	sta	moltiplicando	i	suoi	 introiti	anche	grazie	
agli	eventi	che	ha	 iniziato	ad	ospitare	sulla	propria	
piattaforma. Nel 2020, complice la pandemia, al 
concerto su Fortnite del rapper americano Travis 
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01. EDITORIALE

Scott erano connessi virtualmente 12 milioni di utenti, 
ognuno	 con	 il	 proprio	 avatar,	 solitamente	 utilizzato	
per	giocare.	Numeri	impensabili	per	un	evento	fisico.	

Saranno ovviamente necessari visori, occhiali e 
sensori,	 capaci	 di	 cogliere	 le	 espressioni	 del	 volto,	
sorrisi, smorfie, occhiolini e persino le lacrime. E tutto 
sarà trasferito sui volti virtuali dei nostri avatar.

Siamo tutti	d’accordo	sul	 fatto	che	nessuno	premerà	
un pulsante e la sua vita apparirà sul metaverso nei 
prossimi due o tre anni, ma tra 
cinque o dieci anni invece, ci 
sentiamo di escluderlo?

Gli	embrioni	tecnologici	sono	
già	 disponibili.	Giochi	 come	
Fortnite	 e	 Roblox	 stanno	
diventando sempre più 
piattaforme	per	le	interazioni	
sociali e acquisiscono 
costantemente nuove 
funzionalità	e	opportunità.

Microsoft ha recentemente 
mostrato	come	avatar	digitali	
e persone in carne ed ossa 
possano coesistere nella 
stessa riunione di Teams.

Allo stesso tempo, Nvidia 
sta lavorando su Omniverse, una piattaforma di 
collaborazione	che	mira	a	essere	un	hub per diversi 
ambienti	virtuali.	Qualcosa	che	potrebbe	essere	una	
pietra	angolare	del	metaverso.

A	lungo	termine,	la	portata	di	questi	servizi	aumenterà,	
ne	verranno	aggiunti	altri	e,	se	tutto	andrà	secondo	i	
piani, alla fine cresceranno insieme fino a diventare 
il tipo di comunità virtuale a cui tutti possiamo 
connetterci. 

La	grande	domanda	è	però	un’altra,	vorremo	davvero	
connetterci?

Mi ha colpito un recente articolo del Financial Times 
sulle	 interviste	di	 lavoro	fatte	attraverso	 le	“Interviste	
video	asincrone”	(AVP).

Si tratta di una	 tecnologia	 software/piattaforma	on-
line	integrata	nei	dipartimenti	di	Human	Resource	di	
grandi	aziende.

Piattaforme come HireVue e Modern Hire sono di 
fatto	 “robointervistatori”	 che	 registrano	 i	 candidati	
mentre rispondono a una serie di domande, di solito 

con un limite di tempo per 
ogni	 risposta.	 Gli	 algoritmi	
della piattaforma valutano 
poi	 il	 candidato	 in	 base	 a	
ciò che ha detto, in quanto 
tempo,	 e	 anche	 in	 base	 alle	
sue espressioni facciali. Ed 
effettuano	la	prima	selezione.

Gli AVP sono sempre più 
comuni perché possono essere 
fatti	a	basso	costo	e	su	larga	
scala:	 una	 catena	 di	 grande	
distribuzione	 negli	 Stati	Uniti	
ne	stava	 raccogliendo	 fino	a	
15.000	al	giorno	durante	 la	
pandemia. 

Le piattaforme affermano 
che, oltre che più economico, 

il	 processo	 è	 più	 equo	 e	 meno	 parziale	 rispetto	 ai	
reclutatori	umani,	portando	a	candidati	migliori	e	più	
eterogenei.	

“Emozionati	 e	 condividi	 la	 tua	 energia	 con	 la	
fotocamera,	 lasciando	 brillare	 la	 tua	 personalità”,	
questo	il	consiglio	di	un’azienda	specializzata.	

E noi che	ci	lamentiamo	della	DAD…

Tuttavia, i	 ricercatori	 della	 University	 of	 Sussex	
Business	School	hanno	avvertito	che	i	giovani	in	cerca	
di	lavoro	si	sentono	molto	confusi	e	disumanizzati	dai	

Morpheus: Che vuol dire reale? Dammi 
una definizione di reale. Se ti riferisci 
a quello che percepiamo, a quello che 
possiamo odorare, toccare e vedere, 

quel reale sono semplici segnali elettrici 
interpretati dal cervello. Questo è il mondo 
che tu conosci. Il mondo com’era alla fine 
del ventesimo secolo. E che ora esiste solo 
in quanto parte di una neuro-simulazione 
interattiva che noi chiamiamo Matrix. Sei 

vissuto in un mondo fittizio, Neo.
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01. EDITORIALE

sistemi	di	reclutamento	automatizzati.	

Riprendiamo	le	parole	di	un	candidato,	che	è	al	suo	
ultimo anno di università, e che ha fatto circa sette AVP 
negli	ultimi	due	anni:	“Cerco di avere un contatto visivo 
con la fotocamera, ma trovo difficile non guardare il 
mio volto sullo schermo. Non sembro affatto naturale. 
Soprattutto perché quando sono in un’intervista faccia 
a faccia posso sorridere quando parlo, ma quando 
sono in un video e cerco di sorridere non ci riesco. Mi 
preoccupa che se guardo in basso o in alto sembrerà 
che stia leggendo appunti e verrò scartato. Sembro io 
stesso un robot”.	

Questa	 è	 una	 ricetta	 per	 il	 disastro	 dell’autostima	
delle	persone,	perché	per	quelle	aziende	l’AVP	è	una	
tecnologia	perfetta	quindi	se	sbagli	è	solo	colpa	tua.	
La	negazione	del	concetto	stesso	di	Human	Resource.

Ma anche i datori di lavoro  sono destinati a perdere. 
Gli	AVP,	infatti,	selezionano	le	persone	che		parlano	
bene	nel	vuoto,	non	le	persone		capaci	di	interagire	
bene	 con	gli	 altri,	 	 invece	 è	proprio	quest’ultima	 la	
caratteristica	più	importante	nella	maggior	parte	dei	
lavori. 

Insomma,	 il	 metaverso	 sarà	 un	 grande	 esperimento	
tecnologico	e	sociale,	e	vedremo	chi	-	come	in	Matrix	
-	vorrà	scegliere	la	pillola	rossa	e	chi	quella	blu.

Nel frattempo,	 godiamoci	 le	 prossime	 feste	 con	 le	
persone che amiamo, anche con la mascherina se 
necessario,	 e	 senza	 abbracci	 virtuali.	 Per	 quelli,	 ci	
sarà tempo in futuro. 

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Sgombriamo	subito	 il	 campo	dai	dubbi:	non	stiamo	
proponendo	 un	 nuovo	 meccanismo	 per	 l’anticipo	
dell’età	 pensionabile.	 Stiamo	 comunque	 parlando	
del nostro futuro, quello non solo dei pensionandi 
ma	 anche	 di	 quello	 dei	 nostri	 figli.	 Ma	 partiamo	
dall’inizio.

Il Sistema Europeo	di	Scambio	di	Quote	di	Emissione	
(EU	ETS)	è	il	principale	strumento	adottato	dall’Unione	
europea,	 in	 attuazione	 del	 Protocollo	 di	 Kyoto,	 per	
ridurre	 le	 emissioni	di	gas	a	effetto	 serra	nei	 settori	
che	consumano	energia	in	modo	intenso.

Istituito	 già	 nel	 2003,	 l’EU	 ETS	 regolamenta	 il	
cosiddetto	 “cap&trade”	 per	 gli	 impianti	 industriali,	
per	 il	 settore	della	produzione	di	energia	elettrica	e	
termica	e	per	gli	operatori	aerei.

Viene definito	 un	 sistema	 cap&trade	 perché	 fissa	
un	 tetto	 massimo	 (cap)	 al	 livello	 complessivo	 delle	
emissioni	 consentite	 a	 tutti	 i	 soggetti	 vincolati,	 ma	
permette ai partecipanti di acquistare e vendere sul 
mercato	(trade)	diritti	a	emettere	CO2	(quote)	secondo	
le	loro	necessità,	all’interno	del	limite	stabilito.

L’EU	 ETS	 coinvolge	 oltre	 11.000	 operatori	 a	 livello	
europeo	 e	 sono	 circa	 1.200	 gli	 impianti	 italiani	
coinvolti, di cui il 71% nel settore manifatturiero.

Ogni	 impianto	 autorizzato	 deve	 monitorare	
annualmente le proprie emissioni e compensarle con 
quote di emissione che possono essere comprate e 
vendute sul mercato. 

Le	aste	si	svolgono	presso	European	Energy	Exchange,	
(EEX)	con	sede	a	Lipsia,	che	si	è	aggiudicata	le	gare	
d’appalto	di	tutte	le	piattaforme	d’asta.

I	 gestori	 degli	 impianti	 possono	 quindi	 scegliere	 la	
combinazione	 economicamente	 più	 vantaggiosa	
tra	 investire	 per	 ridurre	 le	 proprie	 emissioni	 (con	
tecnologie	a	basso	contenuto	di	carbonio,	variazioni	
del	mix	energetico	e	misure	di	efficienza	energetica)	
e acquistare quote a titolo oneroso attraverso aste 
pubbliche	europee.

Ad	 esempio,	 Fiat	 nel	 2020	 ha	 pagato	 300	mln	 di	
euro, principalmente a Tesla, per rientrare nei limiti 
stabiliti	di	emissioni.	

Dalla	 sua	 introduzione	 il	 meccanismo	 ha	 subito	
numerosi	cambiamenti	ed	è	stato	suddiviso	in	distinti	
periodi	di	 trading,	noti	come	“fasi”.	 L’attuale	 fase	3	
dell’EU	ETS	è	iniziata	nel	2013	ed	è	terminata	a	fine	
2020.	La	fase	4	andrà	dal	2021	al	2030.	Alla	vigilia	
del	 passaggio	 dalla	 fase	 3	 alla	 fase	 4,	 nell’ambito	
del Green Deal europeo, il piano della Commissione 
Europea	 per	 la	 sostenibilità	 basato	 sui	 tre	 pilastri	
fondamentali	 dell’annullamento	 delle	 emissioni	 di	
gas	serra	entro	il	2050,	del	decoupling	della	crescita	
economica dallo sfruttamento delle risorse naturali e 
sull’inclusività	(no	person	and	no	place	is	left	behind),	
l’EU	ETSsi	conferma	lo	strumento	chiave	per	contrastare	
il	cambiamento	climatico.	In	questo	contesto,	lo	scorso	
settembre,	 la	 Commissione,	 proponendo	 di	 elevare	
l’obiettivo	della	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	
per	 il	 2030,	 compresi	 emissioni	 e	 assorbimenti,	 ad	
almeno	 il	55%	rispetto	ai	 livelli	del	1990,	ha	 infatti	
ribadito	la	centralità	del	sistema	di	scambio	di	quote	
di	emissione	dell’UE.

Stiamo parlando	 del	 pacchetto	 “Pronti per il 
55%”,	costituito	da	una	serie	di	proposte	strategiche	
volte	a	conseguire	questo	traguardo,	senza	il	quale	le	
emissioni	di	GES	si	ridurrebbero	solo	del	40%.

Il massimale	 per	 le	 emissioni	 di	 gas	 a	 effetto	 serra	
previsto	dall’EU	ETS	scende	ogni	anno	di	una	quantità	
prestabilita	(le	emissioni	dovrebbero	ridursi	di	anno	in	
anno).	Questo	cosiddetto	fattore	di	riduzione	lineare	
era	dell’1,74%	nella	 fase	3	 (2013-2020).	La	nuova	
proposta intende portare tale fattore al 4,2% nella 
fase 4.

Peraltro, non cresce solo la percentuale, ma anche 
la	base	di	 riferimento.	Nell’attuale	EU	ETS	rientrano	
infatti	 solo	 le	 imprese	 produttrici	 di	 energia,	 gli	
impianti industriali che producono emissioni e il 
settore	 del	 trasporto	 aereo	 con	 i	 voli	 interni	 all’UE.	

Pronti per Quota 55?

02. IL NOSTRO FUTURO
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Nel	 complesso,	 solo	 il	 41%	dei	GES	 è	 coperto	 dal	
sistema	ETS.	La	proposta	“Pronti	per	il	55%”	estenderà	
entro il 2025 questa copertura ai settori del trasporto 
marittimo,	del	trasporto	stradale	e	dell’edilizia.

La	 limitazione	 delle	 quote	 e	 l’allargamento	 ad	 altri	
settori	(e	un	conseguente	incremento	della	domanda	
di	 quote)	 	 potrebbero	 costituire	 una	 “ricetta”	 per	
l’aumento	dei	prezzi	delle	quote	di	emissioni	dell’UE.	
Il	 prezzo	 dei	 future	 sulle	 quote	 di	 emissioni	 dell’UE	
è	 già	 salito	 a	 oltre	 70	 EUR/tonnellata	 equivalente	
di	CO2	contro	i	23	EUR/tCO2	registrati	alla	fine	di	
ottobre	2020.	

L’offerta	 è	 rigida,	 la	 domanda	 in	 aumento,	 ognuno	
tragga	la	propria	conclusione.	

Ma saranno	 davvero	 i	 prezzi	 di	mercato	 alle	 stelle	
a	 spingere	 le	 aziende	 ad	 investire	 in	 tecnologie	 a	
basso	 contenuto	 di	 CO2	 anziché	 buttare	 al	 vento	
annualmente milioni di euro? E fino a quando sarà 
sostenibile	riversarli	sui	costi	dei	prodotti	o	dei	servizi	
pagati	dai	consumatori?

Domande per	ora	senza	risposta	e	che	ci	obbligano	
–	 volenti	 o	 nolenti	 -	 a	 essere	 molto	 confidenti	 sulle	
capacità	di	indirizzo	dei	mercati.

Ma come diceva	Keynes,	nel	lungo	termine	saremo	tutti	
morti e non sarà stato solo il Covid a portarci in quella 
direzione,	anche	se	oggi	si	fa	fatica	a	ricordarcelo.

02. IL NOSTRO FUTURO
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Oltre	due	milioni	di	alberi	e	arbusti	piantati	per	 far	
rinascere centinaia di ettari di terra rossa nel sud 
dell’India.	I	giovani	di	124	diverse	nazioni	e	di	23	stati	
indiani, circondati da una folla di presenti, mettono 
simbolicamente	 una	manciata	 della	 loro	 terra	 natia	
e la Carta	con	 i	princìpi	 ispiratori	 in	un	bocciolo	di	
loto	realizzato	nel	marmo	per	inaugurare	Auroville, 
la Città dell’Aurora,	“luogo	di	un’educazione	senza	
fine,	 di	 un	 progresso	 costante	 e	 di	 una	 giovinezza	
che	non	invecchia	mai”.		Il	disegno	della	città	è	stato	
realizzato	 dall’architetto	 francese	 Roger	Anger	 che,	
con	i	tratti	di	un’urbanistica	innovativa	e	avveniristica,	
l’ha	progettata	per	essere	una	città	universale,	dove	
persone	di	ogni	nazione,	di	ogni	orientamento	politico	
e	religioso	vivono	in	pace	ed	in	armonia	tra	loro,	con	
la	Natura	e	con	l’Universo.	Quattro	aree	concentrice:	
residenziale,	 industriale,	 internazionale	 e	 culturale.	
Inaugurazione	 il	 28	 febbraio	 1968	 con	 cerimonia	
trasmessa	dalle	radio	dell’epoca	e	una	folla	accorsa	
per assistere. 

Stati	 Uniti	 d’America.	 Stephen	 Gaskin,	 professore	
di	 inglese	 e	 semantica	 alla	 San	 Francisco	 State	
University,	 nelle	 sue	 lezioni	 parla	 di	 tutto:	 pace,	
famiglia,	 liberazione	 sessuale,	 ecologia,	 nuova	
sensibilità	sociale	ed	è	talmente	carismatico	da	attirare	
folle	 di	 studenti.	 Espulso	 dall’università,	 tiene	 le	 sue	
lezioni	 il	 lunedì	 sera,	 in	 un	 auditorium	 per	 concerti	
rock,	 richiamando	 sempre	 più	 giovani	 intorno	 alla	
necessità	 di	 un	 grande	 cambiamento.	 Nel	 1971	
fonda The Farm, il primo ecovillaggio del mondo, 
a Summertown, Tennessee.

Il ruolo delle città come poli aggreganti, 
fondamentali per lo sviluppo della società e 
per quello economico, ha subìto importanti 
trasformazioni nel tempo e non sono mancati 
esperimenti	alternativi,	animati	da	ideologie	utopistiche.	
Oggi,	 nuovi	 bisogni	 e	 sfide	 diverse	 spingono	 più	
che	mai	a	 rivedere	modelli	 e	a	proporre	evoluzioni	
per	 ridisegnarne	 forma	 e	 contenuti.	 Concorrono	 a	

definire	 le	 nuove	 esigenze	
lo	 sviluppo	 demografico	
e	 l’urbanizzazione	 in	
alcune	 zone	 del	 mondo,	
l’invecchiamento	 della	
popolazione	 e	 l’adozione	
di	nuovi	modelli	di	famiglia	
in altre. Aspetti rilevanti 
che influiscono sulla 
rimodulazione	 urbana	
sono anche la crescente 
scarsità delle risorse, con 
la	 conseguente	 necessità	
di sfruttarle in modo più 
efficiente	e	sostenibile,	e	 la	
tecnologia.	 Le	 città	 stanno	
cambiando	 profondamente	
e	 siamo	 solo	 all’inizio	
perché si prospettano 
rivoluzioni negli ambiti 

Sarà l’Aurora 

*Foto	originale,	scattata	il	28	febbraio	1968	tratta	dal	sito	di	Auroville
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in cui c’è ancora tanto da fare quali l’edilizia 
intelligente e la domotica, i trasporti 
pubblici e privati, l’efficienza energetica, la 
digitalizzazione, la gestione dei rifiuti. 

Per un virtuoso	sviluppo	dell’urbanizzazione	secondo	
princìpi	di	sostenibilità	ambientale	e	per	migliorare	la	
qualità di vita dei cittadini, si sente parlare sempre più 
frequentemente di smart city.	Una	smart	city	gestisce	
le	risorse	in	modo	intelligente	e	green,	è	autosufficiente	
energeticamente	 e	 attenta	 ai	 bisogni	 degli	 abitanti.	
I	 nuovi	 modelli	 urbani	 prevedono	 housing	 sociale,	
ossia	alloggi	di	classe	energetica	elevata	e	con	affitti	
abbordabili,	 mobilità	 veloce	 e	 sostenibile,	 servizi	
per	 la	 sanità	 efficienti,	 opportunità	 di	 educazione	
scolastica	e	di	lavoro,	attività	ricreative,	integrazione	
sociale. 

Lo sviluppo della bioedilizia	 propone	 soluzioni	
che	 garantiscono	 il	 massimo	 comfort	 ambientale	
interno,	 riducendo	 consumi	 energetici	 e	 necessità	
impiantistiche. L’architettura bioclimatica, 
partendo dallo studio di temperatura, umidità ed 
esposizione	 al	 sole,	 disegna	 edifici,	 progetta	 la	
distribuzione	 degli	 ambienti,	 quella	 di	 finestre	 e	
balconi	 in	 modo	 da	 sfruttare	 l’irraggiamento	 solare	
con	 soluzioni	 per	 il	 risparmio	 energetico	 come	
l’alimentazione	 di	 serre	 bioclimatiche,	muri	massivi,	
camini solari, tetti e pareti verdi, facciate ventilate e 
sistemi di schermatura termica. 

Gli esempi cominciano ad essere tanti. Neom, in 
Arabia Saudita, punta ad essere la prima città 
al	mondo	completamente	high	 tech,	oltre	che	 la	più	
vasta. 

Woven City,	città	del	futuro	alla	base	del	monte	Fuji,	
con	progetto	presentato	da	Toyota,	è	pensata	come	
un	 “ecosistema	 completamente	 connesso	 alimentato	
da	 celle	 a	 idrogeno”	 con	 costruzioni	 in	 legno	 e	
pannelli	 solari	 (il	 progetto	 è	 dell’architetto	 danese	
Bjarke	Ingels).

Telosa	 (tèlos	 in	 greco	 è	 uno	 scopo	 superiore)	 è	 la	
smart	 city	 sostenibile	 che	 l’ex	 CEO	 della	 catena	 di	
supermercati Walmart, Marc Lore, intende costruire 
nel deserto americano secondo princìpi di architettura 
ecologica	 e	 di	 un	 “nuovo	 modello	 per	 la	 società”	
che preveda la proprietà condivisa della terra e la 
partecipazione	dei	residenti	ai	processi	decisionali.	

Anche in Italia	 non	 mancano	 progetti	 avveniristici.	
Un’area	 abbandonata,	 immersa	 nella	 natura	
prospiciente	 la	 Laguna	 di	 Venezia,	 potrebbe	
trasformarsi con 27 ettari di parco aperto a 
tutti,	 3.500	 alberi,	 impianti	 sportivi,	 una	 grande	
biblioteca,	 un	 auditorium,	 un	 campus	 per	 percorsi	
formativi completi, dalla scuola elementare alla 
specializzazione	 post-laurea,	 autosostenibilità	
energetica	e	creazione	del	bello,	nell’accezione	più	
ampia	del	concetto,	partendo	dal	degrado	di	vecchie	
costruzioni	fatiscenti.	È	H-Campus,	progetto	finalista	
al	Prix	d’Excellence	FIABCI*	che	Filippo	Jelmoni,	Real	
Estate Investment Director di Finint SGR, ha presentato 
nel	 corso	 dell’evento	 Re	 Italy	 Meeting	 2021,	 la	
convention	 italiana	 del	 real-estate	 organizzata	 da	
Monitor	Immobiliare.

Insomma,	nuove	visioni	di	sviluppo	ci	portano	già	ora	
a nuove visioni del mondo e questo potrà orientare 
anche opportunità di investimento. 

P.S.	La	Città	dell’Aurora	del	1968	è	stata	riconosciuta	
patrimonio	 dell’umanità	 dall’Unesco,	 conta	 circa	
tremila	 abitanti	 provenienti	 da	 56	 nazioni	 diverse,	
è	 energicamente	 autosufficiente,	 sfrutta	 l’energia	
solare,	è	attenta	al	riciclo,	ha	coltivazioni	biologiche	e	
costruzioni	realizzate	con	le	tecniche	della	bioedilizia.

*Per	vedere	l’intervento	di	presentazione	del	progetto:
https://lnkd.in/ex3S6TtE
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04. LA VOCE DI ANIMA

E tu ci hai
pensato?

Probabilmente	è	uno	dei	migliori	 investimenti	 che	 si	
possano	fare	ed	è	certamente	quello	per	il	quale	prima	
si	inizia	ad	investire,	più	frutti	si	possono	raccogliere.	
Può	 durare	 potenzialmente	 per	 sempre	 e	 offre	 dei	
vantaggi	 unici	 nel	 panorama	degli	 investimenti.	Ne	
è	 convinto	 Giuseppe Rivellino, Relationship 
Manager di Anima: scopriamo con lui a cosa si 
riferisce.

Di cosa stiamo parlando?

Di un investimento che ha lo scopo di farci mantenere 
inalterato il nostro tenore di vita una volta che 
abbiamo	 terminato	 di	 lavorare,	 integrando	 la	
pensione	pubblica.	È	per	questo	che	più	si	è	tempestivi	
nell’iniziare	l’investimento	in	un	fondo pensione e 
più	si	è	costanti	nel	tempo,	più	alto	sarà	il	montante	di	
cui	si	godrà	in	futuro.

Chi può aderire a un fondo pensione? 

Tutti. Possono aderire figli e nipoti, anche se 
minorenni; tutti i lavoratori giovani e meno 
giovani che siano dipendenti, autonomi o 
liberi professionisti. Persino i pensionandi 
possono sottoscrivere un fondo pensione.
La	 normativa	 in	 vigore	 preclude	 l’adesione	 solo	
a coloro che hanno meno di un anno dal limite di 
vecchiaia	 previsto	 dall’ordinamento	 di	 previdenza	
obbligatoria	a	cui	si	è	iscritti.	

Ci sono dei vantaggi?

Il fondo pensione	 offre	 una	 serie	di	 vantaggi	 fiscali	
interessanti.

• È	possibile	dedurre	i	contributi	fino	a	5	mila	164	
euro e 57 centesimi per sé ed eventualmente per i 
famigliari;	

• La	tassazione	dei	rendimenti	è	pari	al	20%	e	non	

al	 26%	 come	per	 gli	 altri	 investimenti	 finanziari.	
Quindi, si avrà un risparmio del 6% sul rendimento; 

• La	 prestazione	 pensionistica	 a	 scadenza	 subisce	
una	 tassazione	 del	 15%	 ma	 dal	 quindicesimo	
anno,	ogni	anno	permette	uno	sconto	dello	0,3%,	
fino	 ad	 arrivare	 al	 9%,	 per	 un	 risparmio	 sulle	
imposte	ancora	maggiore;	

• Il fondo pensione	è	esente	dall’imposta	di	bollo;

• Il fondo pensione	 è	 esente	 dall’imposta	 di	
successione in caso di decesso prematuro 
dell’aderente	durante	la	fase	di	accumulo.

• Le somme versate ad un fondo pensione sono 
incedibili,	 insequestrabili,	 impignorabili.	 Inoltre,	
il	 patrimonio	 del	 fondo	 pensione	 è	 separato	 dal	
patrimonio complessivo della società che lo 
gestisce,	pertanto	in	caso	di	fallimento	dell’istitutore	
del	fondo,	il	fondo	pensione	è	salvaguardato.

Come si opera?

In	piena	libertà.	È	possibile	scegliere	quale	comparto	
sottoscrivere	in	base	alla	propria	propensione	rischio	
rendimento	 ed	 è	 possibile	 versare	 liberamente	 i	
contributi	 programmandone	 l’importo,	 facendo	
versamenti una tantum, versando quote di TFR, premi 
di	produzione	ed	eventualmente	aumentare,	ridurre	o	
sospendere i versamenti.

Ma una volta che si è investito, si possono 
riprendere i soldi prima della pensione?
Sì, in alcune circostanze	specifiche:

1. È	 possibile	 chiedere	 un’anticipazione per 
spese mediche	per	sé	per	il	coniuge	o	per	i	figli	
fino al 75% delle risorse accumulate;

2. dopo 8 anni	di	permanenza,	è	possibile	chiedere	
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un’anticipazione per l’acquisto della prima 
casa per	 sé	o	per	 i	 figli,	 sempre	 fino al 75% 
delle risorse;

3. sempre dopo 8 anni	è	possibile	chiedere	fino al 
30%	senza	giustificarne	il	motivo;

4. È	 possibile chiedere il riscatto anche in caso di 
disoccupazione,	 invalidità	 o	 altri	 imprevisti	 che	
possono accadere nel corso della vita. 

Cosa succede alla scadenza? 

Si	possono	 scegliere	diverse	 soluzioni:	 richiedere	 la	

prestazione	integralmente in rendita, fino ad un 
50% in capitale e il resto in rendita, tutto il montante 
in	 rendita	 se	 il	 70%	 della	 posizione	 convertita	 in	
rendita	risulta	 inferiore	al	50%	dell’assegno	sociale,	
oppure	la	prestazione	pensionistica	utilizzando la 
R.I.T.A.,	un	rimborso	rateizzato	di	quanto	accumulato	
nel fondo pensione. 

Argomento interessante!

Senza	dubbio	e, quando sarà il tempo della pensione, 
sarà un vero peccato non averci pensato in tempo!

Anima Sgr
Corso	Garibaldi,	99

20121 Milano
Tel.	02	806381
www.animasgr.it	
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EVENTI

Un	incontro	formativo	piacevole	e	illuminante	con	l’autore	di	“Sostenibilità	adesso.	Investiamoci”	il	primo	libro	a	
fumetti	nel	segno	della	Sostenibilità.
Antonio	 Avalle,	 Sales	 Director	 Nordea	 Asset	 Management,	 ci	 guida	 attraverso	 un	 percorso	 sulle	 complesse	
questioni	legate	all’	INsostenibilità	raggiunta	dal	nostro	abuso	del	pianeta	Terra.	Conoscere	e	comprendere	gli	
investimenti	sostenibili	e	responsabili	significa	saper	cogliere	opportunità	interessanti	contribuendo,	con	le	nostre	
scelte,	a	rendere	il	Mondo	un	posto	migliore.
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EVENTI

Future	Bancassurance	Awards	2021.	Grazie	ad	Italiana	Assicurazioni	per	la	costruttiva	collaborazione	al	servizio	
del cliente.
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“La	 ricerca	del	 fare	o	per	meglio	dire	 la	 ricerca	del	bello	nell’eleganza	della	natura,	 nella	materia	è	motivo	
in	 cui	 l’artista	diventa	portavoce	dell’evoluzione	degli	 stili,	 dei	 cambiamenti,	 dei	 ribaltamenti	 all’interno	della	
società.	Per	questo	e	per	altro	l’artista	percepisce	la	necessità	di	esprimersi	nelle	forme	più	svariate	partecipando	
attivamente	nella	vita	e	per	la	vita”.	Maria	Cristina	Palandri	esprime	in	queste	righe	l’essenza	della	sua	poetica	e	
l’eclettismo	della	sua	Arte.	In	mostra	in	Banca	Consulia	Pistoia	con	incontri	con	l’artista,	su	prenotazione.	Grazie	
a	Umberto	Grieco	e	a	tutti	i	Colleghi	di	BC	della	Toscana.
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EVENTI

Attività	 in	aula	ed	esperienziale	all’aperto,	a	Venezia.	Continuano	 i	percorsi	 formativi	di	Banca	Consulia	che	
puntano	sull’aggiornamento	delle	competenze	e	sulla	socialità	condivisa	per	aggiornare	la	propria	preparazione	
e	rinforzare	lo	spirito	di	collaborazione.	Siamo	un	gruppo	di	lavoro	solido	e	la	specializzazione	dei	singoli,	in	
sinergia	con	gli	altri,	contribuisce	alla	formazione	di	squadre	di	successo	che	hanno	il	piacere	di	imparare,	di	
lavorare	e	di	divertirsi	 insieme.	Con	 la	partecipazione	di	Antonio	Avalle	di	Nordea,	Klaudia	Daka	di	Pharus,	
Raffaele	Denardo	di	Morgan	Stanley	e	Andrea	Picci	di	Pictet.
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Si	è	chiusa	ieri	la	decima	edizione	della	Settimana	dell’Investimento	Sostenibile	e	Responsabile	a	cura	del	Forum	
per	la	Finanza	Sostenibile,	di	cui	Banca	Consulia	è	socia.	E	proprio	ieri	l’Ufficio	di	Padova	di	Banca	Consulia	
ha	presentato	un	incontro	sui	temi	ESG	intesi	come	impegno	di	ciascuno	di	noi	e	come	elemento	strategico	di	
competitività	sui	mercati,	nel	medio	e	lungo	termine.	Con	la	partecipazione	di	@Federica	Fontana,	Sales	Manager	
Fidelity International.
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