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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 
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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.

Numero TRENTACINQUE - 2022

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
Via Brenta, 5

TORINO
Corso Galileo Ferraris, 64

Linkedin:
Banca Consulia

Sito web:
www.bancaconsulia.it

Telefono:
+39 02 85906.1

E-mail:
info@bancaconsulia.it

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     3

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
Via Brenta, 5

TORINO
Corso Galileo Ferraris, 64

Linkedin:
Banca Consulia

Sito web:
www.bancaconsulia.it

Telefono:
+39 02 85906.1

E-mail:
info@bancaconsulia.it

Nel 1999 due colonnelli delle forze armate della 
Repubblica Popolare Cinese, Qiao Liang e Wang 
Xiangsui, pubblicarono “Guerra Senza Limiti: 
L’Arte della Guerra Asimmetrica fra Terrorismo e 
Globalizzazione” nel quale, per la prima volta in 
assoluto, venne codificato in maniera esaustiva 
“un nuovo modo di fare la guerra”. All’epoca il 
libro venne accolto con una certa curiosità tuttavia 
alcune delle sue considerazioni più innovative erano 
ancora troppo “acerbe” per poter essere apprezzate. 
Vent’anni dopo occorre purtroppo ammettere che la 
nuova guerra – nelle declinazioni che vedremo tra 
poco - è diventata un sistema osmotico e integrato 
nelle politiche delle superpotenze.

In effetti, nel 1808, il generale prussiano Carl von 
Clausewitz scriveva negli appunti di quello che 
sarebbe diventato il suo principale lascito intellettuale, 
il libro intitolato “Della Guerra”, che: “La guerra non 
è che la continuazione della politica con altri mezzi. 
La guerra non è mai quindi uno strumento a sé, ma è 
sempre inscritta in un sistema più ampio che la vede 
asservita agli obiettivi fissati dalla politica. 

Guerra militare certo, ma anche informatica, di 
propaganda, commerciale, valutaria che, con tutti i 
risvolti, i sostegni a partiti antigovernativi etc.  sono 

l’applicazione di questo nuovo dogma. 

La nuova multidimensionalità della guerra fa sbiadire 
il concetto stesso di pace.

Quindi, non più un conflitto aperto, dichiarato, 
che implicherebbe una difesa convenzionale e un 
costo politico inaccettabile per chiunque, ma una 
provocazione costante, invisibile, attuata su più fronti 
per fratturare il tessuto sociale avversario, la sua 
economia, la sua sicurezza e capacità di controllo 
politico. 

Una guerra “indiretta” (o non-contact) ma non per 
questo meno letale nel lungo periodo. 

Quale sia il confine tra guerra e pace non è quindi 
più così chiaro. Ripensiamo ai continui attacchi 
informatici verso gli USA da parte di hacker russi, 
o alla proliferazione di fake news e manipolazioni 
sui social media utilizzate dalla Russia per favorire 
l’elezione di Trump. Neppure i sistemi normativi sono 
aggiornati per considerare questi attacchi veri e 
propri atti di guerra.

Abbiamo già parlato di guerra fredda 2.0 per 
commentare l’escalation economica con la Cina 
per la supremazia tecnologica, che abbiamo quasi 
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01. EDITORIALE

derubricato con il termine ‘guerra dei dazi’. Il bivio. 

Ricordiamo solo che due dei capisaldi del confronto 
erano il blocco dell’accesso al mercato Usa di Huawey 
(leggi: 5G) da un lato e il divieto di esportazione di 
terre rare dalla Cina, che sono alla base delle più 
sofisticate tecnologie, anche militari.

Che la Cina guardi quindi all’Ucraina come ad 
un test importante per la vicenda di Taiwan non 
può sorprendere e in questa chiave bisogna anche 
considerare alcuni atteggiamenti 
americani di risposta alla Russia. La 
vera partita si giocherà tra qualche 
anno nell’area indo-pacifica.

In un mondo multipolare, se tutti 
giocano questa partita con gli 
stessi mezzi vuol dire che le tensioni 
saranno sempre presenti: un’onda 
smussata ma lunghissima.

Le pressioni sono continue e basta 
riunire i puntini sulla vicenda Ucraina, dove la prima 
posta in gioco per Putin è allontanare la Nato dai 
suoi confini e indebolire nel lungo termine il blocco 
europeo e la Nato stessa, per capire che non può 
essere vista come un fatto isolato. 

E lo sta facendo non solo ammassando le truppe al 
confine, ma anche indirettamente con la sua presenza 
in Siria, con le esercitazioni continue nel Mediterraneo 
e nel Baltico, con le sue forniture militari avanzate a 
un paese Nato come la Turchia, attraverso il taglio 
brutale di oltre il 50% di forniture di gas ai Paesi 
europei ma in maniera differenziata per metterci così 
gli uni contro gli altri.

E veniamo all’ultimo avvertimento all’Occidente, 
all’apice delle tensioni sull’Ucraina: il Corriere della 
Sera ha riportato che il 2 febbraio scorso Mosca 
ha vietato, per almeno due mesi, l’esportazione nel 

resto del mondo del fosfato di ammonio e degli altri 
fertilizzanti azotati prodotti dal metano, dei quali la 
Russia è oligopolista globale. 
E poiché essi rappresentano il 20-25% del costo di 
produzione del grano, l’impennata recente delle 
quotazioni (il prezzo è triplicato) avrà effetti devastanti 
su molti beni primari.

Aggiungiamo anche una nota da spy story: il blocco 
arriva - guarda caso due giorni dopo l’incendio, per 

cause ancora da spiegare, del 
grande impianto di fertilizzanti 
azotati della Winston Weaver a 
Winston-Salem, in North Carolina. 
Dopo la chiusura di quello 
stabilimento, l’impatto del divieto 
russo risulterà ancora più efficace 
nel far crescere l’inflazione in 
Europa e nel resto del mondo.
Peraltro, il resto del mondo dovrà 
rivolgersi ancora più di prima 

alla Russia per le sue riserve di grano, con buona 
pace delle sanzioni economiche che l’Occidente sta 
valutando in queste ore.

Anche l’inflazione può essere usata come un’arma 
politica: viene definita la tassa sui poveri. Che sono di 
certo una parte importante della base elettorale di un 
Biden che sta arrivando ai minimi di consenso proprio 
in prossimità delle elezioni Mid-Term.

Non occorre essere un appassionato di Le Carrè per 
pensare ad una perfetta applicazione della guerra 
asimmetrica. Non serve quindi ripescare uno dei suoi 
romanzi: la realtà è molto più sorprendente e intricata 
e il libro di due colonnelli cinesi molto più istruttivo. 

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management

Anche l’inflazione può 
essere usata come 

un’arma politica: viene 
definita la tassa sui 

poveri.
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Che il momento attuale sia denso d’insidie è 
abbastanza evidente. Stiamo appena uscendo da 
un’ennesima ondata pandemica e ci troviamo a 
fronteggiare qualcosa che nella storia recente non si 
era mai verificata, ovvero un’impennata inflazionistica 
molto potente e una possibile guerra sul territorio 
europeo.

I mercati finanziari e la guerra hanno caratteristiche 
importanti in comune: 1) Gli eventi e le aspettative si 
condizionano fra loro in un gioco infinito di rimandi. 
Pensiamo alle Banche Centrali, che governano 
l’economia con la comunicazione, con l’intento che 
gli operatori facciano allineare i prezzi a quanto 
solo prospettato. Paradigmatico in questo senso lo 
storico “Whatever it takes” di Draghi nel 2012. La 
guerra, analogamente, diventa uno strumento magari 
solo minacciato e non attuato per raggiungere 
diversi obiettivi politici. 2) Le Banche Centrali, dalla 
grande crisi del 2007, hanno allargato il proprio 
arsenale includendo anche politiche cosiddette non 
convenzionali, come il Quantitative Easing o lo Yield 
Curve Control. Analogamente le guerre oggi sono 
prima di tutto scontro valutario, economico, informatico, 
di intelligence, di spionaggio, di interferenza mirata 
ecc. ecc. Come dire che nel mondo contemporaneo 
mille guerre sono state già combattute sottotraccia 
prima di arrivare ai carri armati ed al rischio bellico in 
senso stretto. Per di più, in economia e finanza, come 
in geopolitica, ciò che prima era non convenzionale è 
poi divenuto la norma, a confermare l’analogia.

Così oggi, da un lato, abbiamo una Fed “dietro la 
curva”, costretta dall’inflazione a comunicare al 
mercato un cambio di stance repentino e dall’altro, 
sullo scacchiere geopolitico, abbiamo il Presidente 
Biden che è rimasto pure lui “dietro la curva” e sta 
faticando per recuperare consenso dopo la disastrosa 
uscita dall’Afghanistan. Davanti però alla Russia che 
ammassa le sue truppe al confine con l’Ucraina, la 
posizione americana è ricca di contraddizioni e, ad 
oggi, sembra più che altro aver aperto la strada all’esito 

che il Presidente Putin voleva, ovvero la cosiddetta 
“finlandizzazione” dell’Ucraina. La soluzione di 
compromesso che pare delinearsi potrebbe consentire 
anche agli americani di dichiararsi in qualche modo 
vincitori, e altrettanto avverrebbe per Putin. 

Mentre scriviamo è stato espulso il viceambasciatore 
Usa da Mosca e giungono notizie di scontri a fuoco 
in territorio ucraino. Non si intravvede a breve 
alcuna “de-escalation” ma la diplomazia continua il 
suo operato, pur con la solita fatica degli Europei a 
considerarsi nazione e parlare con una voce sola e 
maggior forza. A nostro avviso lo scenario principale 
resta comunque quello in cui la crisi ucraina continuerà 
come strategia della tensione da parte della Russia, 
che vuole difendere la propria sfera di influenza ma 
senza far sfociare la crisi in una invasione su larga 
scala. Naturalmente non si può escludere che la 
situazione possa sfuggire di mano a Putin ma questo è 
un rischio di coda, non è ragionevolmente l’esito che 
il Presidente russo vuole. Il maggior ostacolo ad una 
risoluzione negoziale sembra essere l’irrigidimento di 
Kiev, che rischia di veder sfumare le proprie chance 
di entrare nella NATO e contemporaneamente di 
perdere importanza economica con l’attivazione del 
Nord Stream 2. Vedremo quale contropartita verrà 
trovata per convincere Zelens’kyj.

Nel frattempo, occorrerà concentrarsi su quello che 
è il tema del 2022: l’inflazione, la crescita, i tassi, i 
bilanci delle Banche Centrali. I future prezzano ormai 
6 o anche 7 movimenti di rialzo del tasso di intervento 
Usa dopo che il FOMC di gennaio ha preannunciato 
la svolta restrittiva per marzo. Dopo pochi giorni 
dal meeting Fed, la BCE ha sorpreso il mercato, 
confermando che i tassi aumenteranno solo dopo la 
fine degli acquisti netti di attività, ma contemplando 
la possibilità di tassi di interesse più alti già nel 2022. 

Nell’ultimo mese la curva dei Treasuries ha così fatto 
un movimento violentissimo, dimezzando lo spread 
2-10 anni da 80 a 40 bps, mentre la curva europea ha 
invece avuto un movimento al rialzo quasi parallelo, 
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

mediamente di 40 bps, con un BTP a 10 anni che è 
arrivato a sfiorare il 2% mentre il Bund a fine gennaio 
è tornato in zona di rendimento positivo, attestandosi 
oggi intorno allo 0,25%. 

Da notare che, a differenza del passato, il fly-to-
quality legato ai timori bellici è rimasto molto tiepido. 
Sottolineiamo un altro punto. L’inflazione di breakeven 
ci consegna uno scenario in Eurozona di un’inflazione 
che si riporterebbe nel secondo semestre sotto il 3%. 
Se così non accadesse, potremmo assistere ad un 
ulteriore repricing dei bond verso il basso. La misura 
dell’inflazione a/a certamente neutralizza man mano i 
rialzi precedenti, e quindi l’effetto base può consentire 
questo rientro nella normalità ma non è scontato che 
questa tecnicalità basti, a causa del permanere del 
fattore inflativo principale, che in questo momento 
in Europa è il costo dell’energia. Andrà a incidere 
negativamente anche il costo crescente dei fertilizzanti, 
acuito anch’esso dal blocco dell’export russo. Ci si 
deve aspettare un impatto rilevante sui prezzi agricoli, 
in termini di costo del grano, ad esempio.

Le Banche Centrali hanno un compito difficile: cercano 
di recuperare tutta la loro credibilità in un momento 
in cui è stata parzialmente minata dalla scarsa 
attendibilità delle loro stime ufficiali sull’inflazione ma 
devono stare attente a come le incertezze geopolitiche 
andranno a influenzare i mercati e l’economia. 

Il punto cruciale è verso quale tipo di intervento si 
vada, perché i mercati stanno prezzando ormai 
parecchi rialzi negli Usa, probabilmente anche 
troppi, ma non sono ancora allineati all’eventualità di 
interventi aggressivi dal lato del bilancio. La riduzione 
del bilancio FED peserà negativamente e in modo 
simmetrico a quanto contribuì in modo positivo la 
sua espansione. Per questo il mercato si augura che 
avvenga con un approccio estremamente graduale, 
temendo molto la chiusura dei rubinetti della liquidità.

In ogni caso è probabile che la Fed faccia un intervento 
mirato a tagliare gli acquisti di MBS, per raffreddare 

il mercato immobiliare e calmierare indirettamente 
il mercato degli affitti, componente importante del 
paniere.

In Cina, nel frattempo, le cose stanno andando 
diversamente. Continua infatti il raffreddamento dei 
prezzi, col CPI sceso a 0.9%. Questo aumenta il 
margine di manovra per la PBOC per proseguire con 
gli interventi espansivi già avviati. A dicembre e a 
gennaio ha tagliato, seppur di poco, il prime rate LPR 
a un anno, e la crescita del credito in rapporto al 
PIL sembra aver toccato un bottom, come mostra il 
grafico sottostante:
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Le possibilità del gigante asiatico di risollevare la 
testa e rilanciare la crescita economica, fungendo 
anche da elemento di decoupling nei confronti del 
rallentamento in arrivo in occidente, risiedono anche 
nell’adozione di un approccio differente alla gestione 
della pandemia. 

La “Zero Covid Policy” è in discussione e verrà 
probabilmente abbandonata a favore di un 
approccio più elastico, che non imponga i lockdown 
di intere aree. D’altro canto, i Cinesi sanno bene 
che le riaperture in occidente significheranno uno 
spostamento dei consumi dai beni ai servizi. La 
debolezza della domanda interna cinese va curata, 
e vanno rimosse quelle limitazioni alla vita delle 
persone che alla lunga generano forte malcontento 
e anche instabilità sociale. Del resto, il Presidente Xi 
Jinping vorrà presentarsi al XX Congresso del Partito 
Comunista in autunno con tutte le carte in regola 
per avere l’acclamazione generale, superando 
quelle divisioni che stanno iniziando a manifestarsi 
all’interno del Partito.

Passando ai dati strettamente economici il consensus 
di Bloomberg per la crescita del PIL globale 
nell’anno in corso è stato rivisto al ribasso da 4.4% 

a 4.3% (Eurozona da 4.2% a 4%). Anche gli indici 
anticipatori restano in territorio positivo, seppure 
scesi: ad esempio il PMI Composite Euro passa da 
53 a 52 – territorio che ancora segnala espansione - 
ma a luglio scorso era a 60. Inoltre, l’inversione della 
Yield Curve è ancora lontana, anche negli Usa, e 
questo quadro tuttora autorizza a vedere per l’anno 
in corso una situazione non recessiva ma di semplice 
rallentamento. 

Per quanto riguarda il contesto degli utili, le trimestrali 
che stanno uscendo in questi giorni sono nel complesso 
molto solide, anche se nel settore della tecnologia 
qualche sorpresa negativa non manca. Mediamente 
le aziende sono riuscite a scaricare sui prezzi finali 
il maggior costo dei fattori produttivi senza che ciò 
inficiasse la domanda. Quello che comunque si nota 
è il tono complessivamente cauto per il futuro, peraltro 
ampiamente giustificato dagli eventi in corso. Ci sarà 
tempo per fare eventuali upgrade, se il contesto non 
si deteriorerà.

Comitato Investimenti di Banca Consulia del 18/02/2022

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     8

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
Via Brenta, 5

TORINO
Corso Galileo Ferraris, 64

Linkedin:
Banca Consulia

Sito web:
www.bancaconsulia.it

Telefono:
+39 02 85906.1

E-mail:
info@bancaconsulia.it

Il Collins English Dictionary ha incoronato NFT, 
l’acronimo di Non-Fungible Token, parola dell’anno 
per il 2021. Esatto, NFT, non Covid o Coronavirus, 
tanto per citarne due a caso…
Tra 4 miliardi di termini monitorati, la scelta è caduta su 
un criptico acronimo che spazia tra arte e tecnologia, 
tra blockchain e criptovalute e del quale proveremo 
qui a far intuire qualcosa in più.
La famosa casa d’aste Christie’s ha avuto il merito 
di ufficializzare nel 2021 l’importanza degli NFT, 
battendo all’asta per 69.3 milioni di dollari l’NFT 
dell’opera Everydays: The First 5,000 Days dell’artista 
digitale Beeple.

L’evento ha rappresentato un punto di svolta per 
Christie’s, una storica e ultracentenaria casa d’aste, 

per tre grandi ragioni: non aveva mai venduto 
qualcosa che fosse un NFT, nel farlo ha accettato 
pagamenti in criptovaluta, l’opera è stata venduta per 
ben 69,3 milioni di dollari, uno dei prezzi più alti mai 
pagati per un’opra di un artista vivente.

A pagare tutti quei soldi è stato un individuo noto 
solo con lo pseudonimo Metakovan, proprietario di 
Metapurse, che si ritiene essere il più grande fondo di 
NFT al mondo.
Pagare 69,3 milioni di dollari per un’opera che esiste 
solo in formato digitale JPEG, ovvero il formato più 
comune per le immagini sembra esagerato?   Uso il 
tasto destro del mouse, scelgo “save as…” ed ecco 
che anche noi possiamo goderci facilmente l’opera 
qui sotto.

La strana storia degli NFT e dei criptogatti 
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Metakovan non ha però comprato solo un file Jpeg. 
Per la precisione, ha comprato un file JPEG che sta 
in un portafoglio digitale (wallet address), che è reso 
unico da uno smart contract address e che è stato 
“coniato” (minted).

Arriviamo al dunque: gli NFT – acronimo delle 
parole inglesi “Non-Fungible Token” – sono 
dei certificati di autenticità digitale. 

Token segnala la presenza di una serie di informazioni 
digitali che caratterizzano ogni determinato file. Ma è 
molto più importante l’aggettivo Non-Fungible.

Un bene fungibile è un bene replicabile e sostituibile, 
privo di quella che Treccani definisce «una specifica 
individualità». Una banconota da 10 euro è 
sostituibile con ogni altra banconota da 10 euro, 
purché autentica e integra. Ci sono però anche beni 
non fungibili, che magari sembrano uguali tra loro 
ma che in realtà non lo sono. Come, per esempio, 
un quadro autentico e ogni sua copia, per quanto 
accurata possa essere. Oppure una figurina di un 
calciatore e una autografata dallo stesso.

Gli NFT sono quindi “informazioni digitali” che 
fanno sì che il file a cui sono associate abbia una 
sua individualità. Nel caso di opere d’arte digitali, 
equivale a dire che sono firmate dal loro autore e 
anche certificate. 

Qualcuno parla di NFT come di “asset” o beni, 
qualcuno dice che sono “pezzi di contenuti digitali 
“, qualcun altro ne parla come di “firme digitali “. 
Dipende se si guarda a quello che sono (di fatto, dei 
file che diventano dei beni grazie a una firma) o a 
quello che li contraddistingue (cioè la firma che li 
rende dei beni unici).

Nella prima metà del 2020 sono stati venduti 12,1 
milioni di euro di NFT. Ma nell’ultimo anno e mezzo 
c’è stato un vero e proprio boom: nel terzo trimestre 
del 2021 le vendite di NTF hanno raggiunto 9,4 
miliardi di euro ed entro la fine dell’anno si stima 
abbiano superato i 15,6 miliardi. 

Gli esperti vedono grandi possibili applicazioni degli 
NFT, ben oltre l’acquisto e la vendita di opere d’arte. 

Passiamo dall’arte allo sport allora: sul sito NBA Top 
Shot più di centomila utenti hanno spostato oltre 250 
milioni di dollari comprando e vendendo video di 
partite di basket o dei canestri più belli.
Economia della passione, diciamolo pure.

Gli NFT potrebbero essere usati anche per comprare 
e certificare la proprietà di luoghi digitali, oppure 
di oggetti, accessori e indumenti da usare in certi 
videogiochi, o magari anche da portarsi appresso 
(digitalmente) da un videogioco all’altro. In questo 
senso, un marchio di moda potrebbe creare e vendere 
NFT delle proprie sfilate o anche versioni digitali dei 
propri indumenti. 

Qualcuno sta comprando lotti di terreno nel Metaverso 
per future speculazioni edilizie virtuali: per così dire, 
i palazzinari di domani si adeguano alle nuove 
tecnologie.

Sapete da dove è iniziato tutto questo fenomeno? 

La tecnologia per creare NFT cominciò a esistere 
più o meno dal 2010 e se ne parlò concretamente 
solo dalla fine del 2017. La prima applicazione di 
una certa portata fu nel gioco CryptoKitties, che 
permetteva di comprare, allevare ed eventualmente 
vendere gattini digitali, alcuni dei quali per cifre 
superiori ai 150.000 dollari, pagabili in criptovalute. 
Roba da far impallidire ogni proprietario di gatto 
reale, anche con pedigree.
A proposito di proprietà, sarà quindi bene ricordarsi 
ciò che diceva Sir Harry Swanson: “Non è possibile 
possedere un gatto. Nella migliore delle ipotesi si può 
essere con loro soci alla pari”.

Qualcuno considera gli NFT il giusto e tanto atteso 
modo per dare valore e unicità a contenuti digitali che 
altrimenti faticherebbero a trovarne, ma qualcun altro 
pensa invece che non siano altro che una pericolosa 
e ampia bolla speculativa. 

Siamo solo all’inizio e nessuno può azzardare grandi 
certezze se non che le evoluzioni tecnologiche stanno 
accelerando e che i confini tra reale e digitale si 
assottiglieranno sempre di più. Nel frattempo, stay 
tuned e fate due coccole al vostro gatto, se potete!

03. MEGATREND
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04. LA VOCE DI MORGAN STANLEY

To the moon

Nell’agosto 2008, in piena crisi finanziaria globale, 
su una mailing list di crittografia venne pubblicato, 
firmato con uno pseudonimo, un articolo di nove pagine 
intitolato Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 
(Bitcoin: un sistema di pagamento elettronico peer-to-
peer). Due anni dopo, Laszlo Hanyecz offriva 
10.000 Bitcoin per l’acquisto di due pizze, la 
prima transazione commerciale riconosciuta 
con questo nuovo concetto di pagamento. 
Sono passati anni e Bitcoin esiste ancora, sotto forma 
di una rete Internet per il trasferimento di valore senza 
ricorrere a un’autorità centrale (anche se Bitcoin 
stesso è diventato più un asset speculativo che un 
sostituto stabile del denaro). Oggi, quei 10.000 
Bitcoin valgono circa 470 milioni di dollari e 
i token del sistema delle criptovalute hanno 
una capitalizzazione di mercato totale pari a 
circa 3.000 miliardi di dollari.

Blockchain: la tecnologia alla base di tutto

Bitcoin si basa sulla tecnologia blockchain. Per molti, 
la blockchain è un argomento ostico perché si colloca 
a cavallo tra economia, crittografia/costruzione di 
database, statistica teorica e a volte persino filosofia, 
tutte discipline accademiche di cui pochi vantano una 
comprensione integrata. È inoltre accompagnata da 
un enorme clamore da parte di frange di sostenitori 
ultraliberali. Per di più il sistema è oggetto di una 
pubblicità esagerata e pullula di truffatori. La 
tecnologia blockchain, un’innovazione inizialmente 
promossa dai consumatori e osteggiata dagli 
investitori professionali e dagli organi di vigilanza, ha 
subito una svolta nel 2019 con un progetto di valuta 
digitale da parte di una nota società di social media 
che ha recentemente cambiato nome. La possibilità 
che una società adeguatamente finanziata e forte di 
oltre un miliardo di utenti possa creare più o meno 

istantaneamente su ampia scala una valuta privata e 
di importanza sistemica ha suonato un campanello 
d’allarme.

Semplificando molto, il concetto chiave è questo: si 
tratta di un nuovo tipo di architettura di database 
dotato del potenziale necessario a eliminare 
l’intermediazione in numerosi modelli di business 
esistenti, in particolare, ma non unicamente, nei 
servizi finanziari. Questa nuova struttura di 
database agevola il trasferimento di valore 
tra le parti tramite Internet senza ricorrere a 
un’autorità centrale. Inoltre, consente di creare sia 
contratti “intelligenti” perfezionabili automaticamente, 
sia denaro programmabile (come spiegheremo 
più avanti). La sua presenza e le sue caratteristiche 
potrebbero in teoria abbassare i costi delle verifiche e 
dello sviluppo di reti nell’economia.

In concreto, quando oggi si usa la moneta elettronica 
con una carta di debito o di credito per acquistare 
qualcosa, le banche e le reti di pagamento prelevano 
commissioni per verificare che il pagatore disponga 
del denaro versato per un particolare prodotto o 
servizio. I costi di verifica sono ancora più elevati 
quando più parti devono verificare/controllare il 
trasferimento di valori lungo una catena di registri 
bancari corrispondenti transfrontalieri. È questo il 
motivo per cui le rimesse transfrontaliere sono lente e 
costose. La tecnologia blockchain potrebbe consentire 
l’effettuazione di tali trasferimenti in modo più rapido 
ed economico e con modalità più facilmente verificabili 
da tutte le parti coinvolte. Le strutture di database della 
blockchain prevedono la distribuzione di una sola 
“fonte di verità” centrale, un registro contabile, tra più 
parti che possono archiviarne una copia, accedervi e 
farvi delle aggiunte.
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La blockchain dispone inoltre della capacità teorica 
di ridurre le barriere d’ingresso allo sviluppo di una 
nuova rete. Se oggi si volesse creare una nuova rete 
di pagamento centralizzata, ciò comporterebbe costi 
tecnologici e di sicurezza molto elevati in fase di 
avvio. Le reti blockchain possono essere sviluppate 
nel tempo in modo molto più economico, utilizzando 
incentivi per gli utenti, gli investitori e gli sviluppatori, 
aumentando la sicurezza e il valore della rete a mano 
a mano che la rete stessa cresce. 

Senza addentrarci troppo nei complessi meccanismi 

specifici, in sostanza tutto questo ci interessa perché 
alcuni titoli investono già nella blockchain e stanno 
creando nuovi servizi per trarre profitto da questa 
tecnologia. 

Certo, siamo ancora ben lontani dall’avvento 
dell’“Internet of Value” ed è molto difficile fare 
previsioni per il futuro, per giunta molti investitori ed 
economisti di spicco guardano con disprezzo alle 
criptovalute. Dogecoin potrebbe rivelarsi una bolla 
passeggera. O finire, come dice il motto ufficiale di 
Dogecoin: “To the Moon!”

Morgan Stanley Investment Management

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI
Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale non imparziale, redatta esclusivamente a scopi informativi ed educativi, che non costituisce 
un’offerta o raccomandazione per l’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l’adozione di una specifica strategia d’investimento. Le informazioni ivi contenute non 
tengono conto delle circostanze personali del singolo investitore e non rappresentano una consulenza d’investimento, né vanno in alcun modo interpretate quale 
consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. A tal fine, nonché per conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda agli investitori di 
rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.
Ove non diversamente indicato nel presente documento, le opinioni e i giudizi espressi sono quelli del team di gestione del portafoglio, sono basati sui dati disponibili 
alla data di redazione e non in date future e non saranno aggiornati né altrimenti rivisti per riflettere informazioni resesi disponibili in un momento successivo o 
circostanze o modifiche sopraggiunte successivamente alla data di pubblicazione.
Le previsioni e/o stime fornite sono soggette a variazioni e potrebbero non realizzarsi. Le informazioni concernenti i rendimenti attesi e le prospettive di mercato si 
basano sulla ricerca, sull’analisi e sulle opinioni degli autori. Tali conclusioni sono di natura speculativa, potrebbero non realizzarsi e non intendono prevedere la 
performance futura di alcun prodotto specifico di Morgan Stanley Investment Management.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e distribuire il presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione avvengano in conformità 
alle leggi e normative vigenti.
Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni contenute nel presente documento siano adatte ai soggetti a cui trasmettono il presente 
documento alla luce delle circostanze e degli obiettivi di costoro. MSIM non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio 
o improprio del presente documento da parte degli intermediari finanziari.
Il presente documento non può essere riprodotto, copiato, modificato, utilizzato per creare un’opera derivata, eseguito, esposto, diffuso, pubblicato, concesso in licenza, 
incorniciato, distribuito, o trasmesso, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, e i suoi contenuti non possono essere divulgati a terzi, senza l’esplicito 
consenso scritto di MSIM. Nessun link può essere collegato a questo documento, se non per uso personale e non commerciale. Tutte le informazioni di cui al presente 
documento sono proprietà intellettuale tutelata dalla legge sul diritto d’autore e altre leggi applicabili.
Tutte le informazioni di cui al presente documento sono proprietà intellettuale tutelata dalla legge sul diritto d’autore.
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Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e cuochi.

La passione che noi italiani abbiamo per il cibo è 
un tratto distintivo della nostra cultura. Per questo 
motivo dovremmo essere particolarmente interessati 
all’ondata di innovazione che sta trasformando il 
settore alimentare.

Siamo tutti sempre più consapevoli del  legame che 
esiste tra quello che mangiamo e la nostra salute. 
Obesità, diabete, malattie cardiache e cancro sono 
alcuni esempi di malattie strettamente connesse 
all’alimentazione.

Ma la necessità di riformare il sistema alimentare è 
dovuta anche alla sostenibilità ambientale. Il settore 
alimentare è infatti responsabile di circa un terzo 
di tutte le emissioni di gas serra a livello globale e 
minaccia l’habitat di quasi un quarto di tutte le specie 
di mammiferi esistenti.

In un momento in cui la tutela dell’ambiente è una 
priorità per i governi di tutto il mondo, è impossibile 
pensare di limitare il riscaldamento globale e 
proteggere gli ecosistemi senza affrontare la questione 
legata all’impatto ambientale della filiera alimentare.

La trasformazione del settore alimentare combina 
quindi la ricerca di alimenti più sani per gli individui 
con sistemi produttivi più sostenibili per il pianeta.

Per fortuna, la tecnologia viene in nostro soccorso. 
Con l’agricoltura di precisione, oggi si 
sfruttano i big data, i satelliti, i droni, i robot 
e l’intelligenza artificiale per aumentare la 
produttività e l’efficienza del settore agricolo, 
ottimizzando l’uso di risorse naturali come 
l’acqua e limitando il ricorso a fertilizzanti e 
prodotti chimici.

Per rendere il sistema alimentare più sostenibile 
e ridurre gli effetti negativi sulla salute umana, è 
anche fondamentale sostituire le proteine di origine 
animale con quelle vegetali o alternative. Per questo, 
sarà sempre più importante spostare la produzione 

dai macro-organismi, animali e piante, ai micro-
organismi, cioè le molecole.

Insomma, siamo  prossimi ad una seconda rivoluzione 
alimentare; la prima risale addirittura a 10.000  
anni fa quando abbiamo cominciato a estrarre le 
sostanze di cui abbiamo bisogno proprio dai macro-
organismi (animali e piante appunto). E ora, però, 
questo approccio alimentare evidentemente non è più 
sostenibile.

Grazie alla biologia di precisione e, soprattutto, al 
processo di fermentazione di precisione, avremo 
presto accesso direttamente alle sostanze nutritive 
di cui abbiamo bisogno, senza doverle estrarre dai 
macro-organismi, tipicamente gli animali.

Spostando la produzione al livello delle 
molecole, avremo processi più efficienti e 
precisi, capaci di generare alimenti con le 
qualità che desideriamo in termini di profilo 
nutrizionale, struttura, gusto e consistenza.

Il settore alimentare è in una fase di profonda 
trasformazione che condurrà a una vera e propria 
rivoluzione del modo di produrre e consumare cibo. 
Grazie all’innovazione sarà presto possibile ottenere 
alimenti più sani e nutrienti, prodotti in modo più 
sostenibile. 

In questo scenario che riguarda la salute delle persone 
e che ha un impatto economico importante, sono 
tante le realtà che si stanno concentrando nell’offerta 
di prodotti o servizi che si inseriscono proprio in un 
contesto di attenzione alla qualità della vita e di rispetto 
del pianeta e noi studiamo ed analizziamo queste 
società poiché le più virtuose ed innovative  offrono 
opportunità di investimento davvero interessanti.

Andrea Picci
Sales Director

Pictet Asset Management

La seconda rivoluzione alimentare

05. LA VOCE DI PICTET ASSET MANAGEMENT 
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EVENTI

Aprerto l’anno annunciando l’uscita di un nuovo prodotto editoriale BC. Il titolo è MAP - Monthly Allocation 
Perspective - e volutamente ha un’assonanza di pronuncia con la nostra Newsletter What’s Up. MAP è l’analisi 
dei mercati finanziari e degli scenari globali firmata Banca Consulia; una selezione di temi caldi, una scelta di 
argomenti di interesse per gli operatori della Finanza - e anche per un pubblico più ampio - con un’impostazione 
schematica ed un chiaro orientamento pratico in un contesto in continuo cambiamento.
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EVENTI

La Rete di BC sta crescendo e l’affinamento della qualità degli advisors è sostenuto anche da un’importante 
campagna di reclutamento. La nostra selezione di risorse comprende private banker con contratto da dipendente 
e consulenti con contratto d’agenzia sia per potenziare ulteriormente aree chiave per il nostro core-business che 
per creare nuovi uffici. In un’ottica di crescita continua e di arricchimento reciproco - personale e delle competenze 
- stiamo lavorando anche per unire l’esperienza di consulenti dalla lunga carriera alla freschezza di idee e al 
dinamismo di giovani, pronti ad intraprendere la professione. Rappresentiamo un polo di competenze unico in 
Italia, specializzato in investment banking, wealth e asset management a servizio di Imprese, Famiglie, Istituzioni 
e la figura del Consulente Finanziario per noi è davvero centrale.

https://recruiting.bancaconsulia.it/
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