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L’11	marzo	2022	a	Erevan	(Armenia)	si	sarebbe	tenuto	
un	 incontro	 fra	 esponenti	 dell’Unione	 Economica	
Euroasiatica	 (EAEU,	area	di	 libero	scambio	 formata	
da	 Russia	 ed	 ex	 Repubbliche	 Sovietiche)	 e	 alcuni	
accademici di una delle principali università cinesi 
per delineare i termini di un nuovo sistema finanziario 
internazionale con una moneta il cui valore sia fondato 
sulle materie prime.

Cosa sta succedendo? Stiamo per assistere alla nascita 
di un nuovo ordine mondiale non solo geopolitico ma 
anche finanziario? Inizierà il declino del Dollaro Usa?  
Per capirlo sarà utile tornare indietro di un secolo, 
precisamente a Genova.

Che i liguri abbiano un rapporto privilegiato con il 
denaro	è	una	mezza	verità.	Da	Ligure,	non	confermo	
e	non	smentisco.	Vero	è	che	la	prima	banca	in	senso	
moderno nacque nel 1406 a Genova. E non fu un caso 
poi	che	cent’anni	 fa,	con	 la	Conferenza	di	Genova	
del 1922, si inaugurò un nuovo sistema monetario 
internazionale, il gold exchange standard.

Presero parte alla Conferenza i 
principali esponenti dei governi 
europei, inclusi quelli dei paesi 
usciti sconfitti dalla Prima Guerra 
Mondiale: si discusse della 
ricostruzione delle relazioni 
economiche e, soprattutto, di un 
accordo monetario con la necessità 
di	 un	 ritorno	 alla	 parità	 con	 l’oro	
delle valute europee.

L’accordo	 però fallì per i troppi 
interessi	nazionali(stici)	e	per	il	fatto	che	solo	la	Gran	
Bretagna possedeva abbastanza oro da assicurare la 
convertibilità.

In quegli anni, la Germania della Repubblica di 
Weimar, uscita sconfitta dalla Prima guerra mondiale, 
aveva perso una parte rilevante delle sue miniere 
(di	 ferro,	zinco	e	carbone)	e	delle	 sue	 infrastrutture,	
mentre	l’inflazione	e	la	svalutazione	erano	diventate	

fuori controllo. Nel 1923, per 1$ ci volevano oltre 
4.000 marchi.

La Germania riuscì a riprendersi grazie al pesante 
flusso di investimenti stranieri, soprattutto americani, 
che	 sostennero	 l’economia	 tedesca.	 Non	 parliamo	
in questo contesto delle cause della Seconda Guerra 
Mondiale, anche se sarebbe interessante.

Semplificando, lo schema fu ripetuto, in modo più 
scientifico e imponente, alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, con gli accordi di Bretton Woods, 
dove	(fra	le	tante	delibere,	tra	cui	la	nascita	dal	FMI)	
il dollaro fu ufficializzato come unica moneta per gli 
scambi internazionali e con piena convertibilità con 
l’oro.

L’afflusso	 di	dollari dagli Stati Uniti alimentò quindi 
i	 boom	 postbellici	 dell’Europa	 occidentale	 e	 del	
Giappone ma compromise la convertibilità del dollaro 
in oro. La guerra del Vietnam, il forte aumento della 
spesa pubblica e del debito americano segnarono 

infatti la fine del sistema istituito a 
Bretton Woods.

Il 15 agosto 1971, a Camp 
David, Richard Nixon, sospese la 
convertibilità del dollaro in oro, in 
quanto, con le crescenti richieste 
di conversione in oro, le riserve 
americane si stavano sempre più 
assottigliando. 

Sembrò la fine della fortuna 
globale di una moneta che era stata 

accettata proprio in ragione della sua equivalenza con 
l’oro	–	e,	in	effetti,	 il	dollaro	si	svalutò	e	l’inflazione	
prese a correre. 

L’aumento	 dei	 tassi	 d’interesse,	 voluto	 dalla	 Fed	
di Volcker, consentì però agli Stati Uniti di attrarre 
capitali	e	di	stroncare	l’inflazione.	La	liberalizzazione,	
promossa successivamente dal Presidente Reagan 
negli	 anni	 Ottanta,	 diede	 un’ulteriore	 spinta	 alla	
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01. EDITORIALE

“dollarizzazione	del	mondo”.

Cominciò a	 delinearsi	 l’attuale	 paradosso	 in	 cui	 la	
valuta	di	riferimento	è	tanto	più	forte	come	accettazione	
globale quanto più debole - in termini di competitività 
internazionale	 -	 è	 l’economia	 dell’emittente:	 infatti,	
l’accumulazione	 di	 riserve	 USD	 in	 tutto	 il	 mondo	 è	
semplicemente il riflesso del deficit della bilancia 
commerciale americana. I principali detentori di debito 
e dollari americani sono infatti Giappone e Cina e 
Arabia Saudita, le principali economie esportatrici. 
Un	po’	semplicistico,	ma	rende	l’idea.

Il sistema funziona fino a quando la fiducia nel 
dollaro Usa rimane elevata. Ma da che cosa dipende 
la capacità di una moneta di svolgere la funzione di 
strumento di riserva e di regolamento internazionale? 

Possiamo dire che rilevino queste caratteristiche 
dell’emittente:
1. le dimensioni della sua economia, o meglio le sue 

esportazioni	nette	e	i	suoi	investimenti	all’estero;
2. la	liquidità	dei	suoi	mercati	dei	capitali;
3. la solidità e la presenza internazionale delle sue 

istituzioni	finanziarie;
4. la sua potenza militare.

Certo,	l’egemonia monetaria degli Stati Uniti ha subito 
una naturale erosione: la quota di dollari nelle riserve 
valutarie	 internazionali	 è	 scesa	 progressivamente	
negli	ultimi	vent’anni,	dal	70%	del	2001	al	60%	del	
2021. A intaccarne la supremazia sono stati prima 
l’Euro	e	poi	lo	Yuan.

Ciononostante, il	dollaro	è	ancora	usato	per	realizzare	
più	del	40%	dei	pagamenti	internazionali,	nonostante	
il fatto che gli Stati Uniti rappresentino ormai soltanto 
il	 25%	 del	 Pil	 mondiale	 e	 l’8%	 delle	 esportazioni	
globali.

Si	è	detto	più	volte che il dollaro resiste per mancanza 
di alternative credibili. Tuttavia, il sistema sta 
scricchiolando. 

Già nel marzo del 2009, il governatore della Banca 

Centrale cinese aveva pubblicato una proposta 
di riforma del sistema monetario internazionale 
che riprendeva una vecchia proposta di Keynes di 
ancorare una moneta internazionale a un paniere di 
materie prime.  La Russia si dichiarò subito favorevole, 
insieme a india e Brasile.

Nel	 2020	 l’Unione	 Economica	 Euroasiatica	 (EAEU)	
avviò colloqui con la Cina volti per favorire un nuovo 
sistema	monetario	euroasiatico,	opponendosi	all’uso	
di valute di Paesi occidentali, auspicando lo sviluppo 
di nuovi sistemi di pagamento per le transazioni 
commerciali tra le rispettive aree.

Il Wall Street Journal ha inoltre recentemente scritto 
di un possibile accordo fra Arabia Saudita e Cina 
per il pagamento del petrolio in yuan. Sarebbe un 
duro	 colpo	 all’egemonia	 USA,	 dato	 che,	 dopo	 la	
sospensione della convertibilità in oro nel 1971, 
il dollaro riuscì a mantenere il proprio status anche 
grazie	a	un	accordo	con	l’Arabia	Saudita	che	accettò	
di vendere il petrolio in dollari e di usare i proventi 
per acquistare Titoli di Stato americani.

Infine, come abbiamo visto in queste settimane, i 
Paesi occidentali hanno varato contro la Russia un 
piano di sanzioni economiche molto articolato, le cui 
implicazioni di lungo termine non sono così chiare. 

Il pacchetto di sanzioni approvato differisce da tutti i 
precedenti perché ha previsto anche il congelamento 
delle riserve della Banca Centrale russa e perché ha 
utilizzato in maniera aggressiva SWIFT. Sono queste 
le armi che rischiano paradossalmente di porre fine 
al sistema monetario internazionale come lo abbiamo 
conosciuto negli ultimi 50 anni.

Cominciamo dal blocco delle riserve. Al 31/01/2022, 
la Banca Centrale russa deteneva riserve per circa 
620	miliardi	 di	 dollari,	 di	 cui	 circa	 l’80%	 in	 valuta	
estera	 e	 il	 20%	 in	 oro,	 principalmente	depositati	 in	
Paesi occidentali. Le sanzioni hanno reso dunque 
queste risorse quasi inutilizzabili, fatta eccezione per 
le	riserve	detenute	in	Cina,	pari	a	meno	del	20%	del	
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01. EDITORIALE

totale.

L’altra	 bomba	 è	 stata	 il	 blocco	 (in	 verità	 parziale)	
dell’accesso	a	SWIFT	per	molte	banche	russe.

Gli ordini di pagamento	internazionali	(il	dollaro	ne	
è	la	valuta	principale)	sono	trasmessi	tramite	SWIFT,	
un consorzio internazionale di banche con sede in 
Belgio che collega attraverso una rete informatica 
circa 11.000 istituzioni finanziarie in tutto il mondo. 
Dopo	l’attacco	alle	Torri	Gemelle,	l’influenza	USA	sul	
sistema	SWIFT	è	cresciuta	moltissimo.

Bizzarria della storia, SWIFT fu realizzato nel 1977 
proprio	per	evitare	che	l’infrastruttura	dei	pagamenti	
internazionali	 fosse	 monopolizzata	 dall’americana	
Citibank.  Russi e Cinesi stanno cercando di costruire 
sistemi alternativi, per ora senza grandi successi.

Alla lunga, però,	l’utilizzo	del	sistema	dei	pagamenti	
come arma sarà un boomerang anche per i Paesi 
che lo utilizzano in quanto spingerà la ricerca di 
alternative	 e	 finirà	 per	 compromettere	 l’utilizzo	 del	
dollaro come moneta di riferimento internazionale e il 
relativo assetto geopolitico che questo protegge. 

In definitiva, per ora il dollaro conserva il primato, 
perché	 nessun’altra	 valuta	 offre	 la	 possibilità	 di	
investire in mercati altrettanto liquidi, efficienti, 
integrati. 

Dostoevskij	 –	 maestro	 nell’indagare	 le	 ambiguità	
morali	 che	 caratterizzano	 da	 sempre	 l’umanità	 –	
nell’800	ha	scritto	che	“il	denaro	è	libertà	coniata”.	
Parafrasando, se la possibilità di spendere dollari mi 
può essere sottratta, quei dollari allora non hanno più 
valore. 

Troppe le variabili in gioco per capire dove andremo 
in questo nuovo sistema multipolare e, anche se si 
troverà una soluzione diplomatica alla crisi Ucraina, 
il mondo di domani non sarà più quello di prima. 

Ma in fondo, è	sempre	stato	così..	

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Nell’osservare	 le	 vicende	 che	 hanno	 interessato	 il	
mondo civile ed economico e i comportamenti dei 
mercati finanziari in questi primi quattro mesi 
dell’anno non si può fare a meno di restare stupiti.

Gli eventi negativi sono tutti classificabili nella casistica 
“extra-large”:	

• tassi	 d’inflazione ai massimi degli ultimi 40 
anni, 

• inflazione USA superiore a quella dei Paesi 
Emergenti, 

• ribassi	 (per	 intensità	 e	 velocità)	 della 
componente governativa che non si 
registravano	dalla	nascita	dell’indice	Bloomberg	
Barclays Global Aggregate, 

• Fed aggressiva fino a scontare 9 rialzi entro 
l’anno	da	25	bps	(di	cui	magari	uno	da	75	bps	e	
uno	da	50	bps),	

• curva dei tassi invertita con indicazioni 
recessive, 

• riduzione del bilancio Fed. 
• Nel	frattempo,	è	scoppiata	una	guerra ai confini 

dell’Europa,	
• la Russia rischia il default, 
• le materie prime sono impazzite tra effetti 

di sanzioni incrociate e clima, 
• la Cina sta gestendo la nuova ondata Covid a 

Shangai bloccando nuovamente la supply chain 
di mezzo mondo,

• dalle nostre parti, si entrerà tra poco in un 
dibattito elettorale aspro e che vedrà Draghi 
sempre più in mezzo al fuoco amico.

Tutti gli indicatori di sentiment e aspettative degli 
operatori, sia finanziari che economici, viaggiano 
orientati pesantemente vero il basso: ad esempio lo 
ZEW	 tedesco	 è	 in	 territorio	 negativo,	 con	 un	 livello	
simile a quello dello scoppio della pandemia e il 
confronto tra posizionamenti Bull/Bear del mercato 
USA	è	ai	minimi.

È abbastanza per far tremare i polsi ai più esperti 
e coraggiosi investitori. Pertanto, guardando poi 
i	 dati	 e	 i	 comportamenti	 dei	 mercati,	 lo	 stupore	 è	
grande. In altri termini, se dopo un quadro del genere 
chiedessimo ad un marziano che arriva sulla terra 
che perdita si aspetterebbe in questo scenario, siamo 
certi che userebbe numeri a doppia cifra. E invece, 
nonostante tutto, i mercati finanziari mostrano ancora 
una certa compostezza e anche una certa voglia di 
recupero.

A fine marzo, innanzitutto, ci sono stati un paio di 
fenomeni che hanno aiutato il mercato azionario, primo 
fra tutti il comportamento di alcuni Fondi Sovrani di 
Paesi produttori di energia, che hanno potuto contare 
su flussi finanziari importanti aggiuntivi da investire ma 
anche le classiche operazioni di ribilanciamento dei 
fondi di asset allocation tradizionali. I Fondi Sovrani 

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

tendono a ribilanciare i propri portafogli con cadenza 
trimestrale e questi potrebbero aver agito con acquisti 
massicci	 sull’equity,	 verosimilmente	 arrivati	 a	 fronte	
del rialzo delle commodities, per riportare la quota di 
questa asset class ai livelli obiettivo.

Aprile invece	 è	 partito	 in	 modo	 più	 incerto:	 da	 un	
lato	 il	 18	 del	 mese	 c’è	 stato	 il	 grande	 pagamento	
delle tasse dovute dai cittadini americani, con relativo 
drenaggio	 di	 liquidità;	 dall’altro	 hanno	 cominciato	
ad uscire i risultati trimestrali di diverse aziende che, 
a parte il caso negativo eclatante di Netflix, hanno 
registrato risultati anche meglio delle aspettative. Il 
settore finanziario, tra i primi a riportare, ha fornito 
risultati mediamente superiori alle attese, se si esclude 
JP Morgan che ha effettuato accantonamenti rilevanti 
(1.48	miliardi	 di	 dollari,	 rispetto	 alle	 attese	 di	 658	
milioni)	 ma	 collegati	 alle	 vicende	 belliche	 in	 atto.	
Si attendono con ansia i dati delle Big tech, che 
usciranno a breve e potrebbero segnare il mood del 
mercato, nel bene o nel male.

Le attese degli analisti sul 2022 e sul 2023 per le 
società dello S&P 500 sono ancora molto positive e, 
paradossalmente visto il contesto, sono state riviste 
al rialzo, seppur con impatti settoriali ovviamente 
discordanti.

Ricordiamo	che	l’inflazione	incide	sul	PIL	nominale	e	
i fatturati e gli utili aziendali sono ancorati a questo. 
Fino	 a	 che	 non	 si	 raggiungerà	 un	 livello	 –	 noto	
come	chocking	point	–	che	farà	crollare	i	consumi	o	
innescherà una reazione eccessiva della Fed, i mercati 
azionari convivono bene con questa situazione, 
specie se i tassi reali continuano ad essere negativi o 
prossimi allo zero, come si suppone.

La Fed continua però ad avere un tono molto aspro, 
tutto	incentrato	sull’inflazione	e	sull’accelerazione	del	
ritmo dei rialzi, tanto che ora non si escludono due rialzi 
a breve da 50 bps. Le minute FOMC di marzo hanno 
dato maggiore chiarezza sul percorso di riduzione 
del bilancio, che avverrà a ritmo più sostenuto rispetto 
all’esperimento	del	2017-2019,	 in	 risposta	alle	 forti	
spinte inflattive e al buon stato di salute del mercato 
del	lavoro	americano.	L’ipotesi	al	momento	sul	tavolo	
sarebbe una riduzione mensile fino a 95 miliardi 
di dollari, suddivisa in 60 miliardi di Treasury e 35 
miliardi	 di	 MBS,	 da	 implementare	 nell’arco	 di	 tre	
mesi	(o	oltre)	dall’inizio	del	“quantitative	tightening”.	
Rispetto	 al	 2018	 i	 numeri	 sono	 inferiori	 (si	 parlava	
di	120	bln),	cadono	su	un	ammontare	più	alto	 (ora	
il	 bilancio	 della	 Fed	 è	 raddoppiato	 e	 pari	 a	 quasi	
9	 trln	di	usd),	ma	 l’entrata	a	 regime	sarà	molto	più	
rapida	(3	mesi	vs	12	mesi	del	passato).	Comunque,	la	

Fed,	dopo	l’esperienza	del	settembre	2019	
in cui si era rischiata una crisi di liquidità, 
tiene aperto un meccanismo di emergenza 
di finanziamento del sistema bancario, con 
una linea a tassi agevolati per tutelare il 
sistema. Insomma, molta aggressività, ma 
anche molto realismo, e questo al mercato 
non	è	dispiaciuto.

Anche la BCE, sicuramente più attendista 
nonostante i livelli di inflazione analoghi 
a	 quelli	 USA	 –	 ma	 con	 motivazioni	 molto	
differenti	 –	 nel	 meeting	 dello	 scorso	 14	
aprile non ha riservato sostanziali sorprese 
al mercato. Il Governing Council non ha 
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

fornito nuove accelerazioni sul ritiro dello stimolo, 
confermando la volontà per il completamento degli 
acquisti netti entro la fine del terzo trimestre e che un 
eventuale primo intervento sui tassi potrebbe arrivare 
subito	dopo,	“some	 time	after”	per	esattezza.	Nella	
conferenza stampa la governatrice Lagarde ha poi 
ribadito	 che	 l’approccio	 della	 BCE	 sarà	 flessibile	 e	
graduale	nel	corso	dei	prossimi	mesi.	Con	l’attesa	del	
mercato che si sposta ora al meeting del prossimo 
9 giugno, occorre evidenziare come le aspettative 
risultino piuttosto aggressive sul fronte tassi: un primo 
rialzo già scontato nel corso del mese di luglio, ipotesi 
per il momento molto forte.

Interessante notare che al fine di evitare movimenti 
negli spread tra Paesi Core e Periferici, si sta 
organizzando	 un	 piano	 “antiframmentazione”,	 una	
sorta di OMT senza tutte le procedure di attivazione 
che	lo	hanno	sempre	bloccato	nel	passato,	o	un	QE	
a geometria variabile, da attivarsi su tutta la curva, 
secondo le necessità e probabilmente anche sui 
corporate.	 Vigilata	 speciale,	 ovviamente,	 l’Italia	 nel	
secondo semestre, con le manovre per le elezioni 
politiche e la probabile uscita di Draghi.

Detto questo, è	chiaro	che	il	mondo	per	ragioni	diverse	
sta rallentando: queste le più recenti stime del Fondo 
Monetario Internazionale, che mostrano una crescita 
positiva ma ovviamente meno forte di quella prevista 
a inizio anno:

Nel WEO di aprile il FMI ha infatti tagliato sensibilmente 
le previsioni di crescita per il 2022 soprattutto nei 

Paesi	più	industrializzati,	in	primis	nell’area	euro	dove	
la	 crescita	 è	 attesa	 al	 2.8%	 (vs	 3.9%	 di	 gennaio),	
mentre	il	PIL	USA	è	al	3.7%	(vs	4%	stimato	a	gennaio).	
Riviste al ribasso anche le previsioni per il 2023: PIL 
mondiale	 al	 3.6%	 contro	 il	 3.8%	 stimato	 ad	 inizio	
anno.

Quindi,	 per	 adesso, le indicazioni di possibile 
recessione che venivano dal mercato dei bond, 
con una inclinazione della curva molto ambigua, 
potrebbero essere momentaneamente archiviate: 
rallentamento sicuro, magari un paio di trimestri di 
recessione tecnica per qualche Paese europeo, ma 
troppo	presto	per	chiamare	un	“hard	landing”.	

In tutto questo,	l’equilibrio	dovrà	essere	garantito	da	
un comportamento ragionevole delle Banche Centrali, 
che però non sono state sempre abili nella capacità di 
gestire	i	“soft	landing”.	Speriamo	che	la	storia	aiuti	a	
evitare gli errori.

Comunque, alcune componenti che hanno tirato su 
l’inflazione	 nei	 mesi	 scorsi	 stanno	 cominciando	 a	
rientrare, quali i prezzi delle auto usate e il costo 
dei noli, tanto da far pensare che il CPI USA di 
marzo	 all’8.5%	 rappresenti	 il	 picco.	 Se	 da	 un	 lato	
il	CPI	headline	è	risultato	sopra	le	attese,	mostrando	
un’ulteriore	accelerazione	rispetto	al	mese	precedente	
(7.9%	a	febbraio),	dall’altro	il	dato	“core”	-	ossia	al	
netto delle componenti energetiche e alimentari - al 
6.5%	 (sotto	 attese)	 ha	 mostrato	 un	 rallentamento	
sequenziale mese su mese, fornendo segnali di 
maggior normalizzazione. 

Non si può ancora	dire	lo	stesso	per	l’Europa, che 
avrà	 probabilmente	 un	 certo	 lag	 visto	 l’aumento	
m/m	del	CPI	di	marzo	(+2.4%	rispetto	a	febbraio,	al	
+7.4%).	Comunque,	il	CPI	core	è	uscito	sotto	le	attese	di	
consenso	(2.9%	vs	3.1%	stimato),	evidenziando	come	
gli aumenti siano concentrati nelle componenti volatili, 
maggiormente impattate dalla crisi, scongiurando forti 
“second	round	effects”,	che	tanto	spaventano	la	BCE.	
Il	rovescio	della	medaglia	è	che	per	effetto	di	questi	
aumenti e senza incrementi delle remunerazioni, i 
salari reali in Eurozona stanno crollando.
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

Osservato speciale il mercato del lavoro USA, 
sicuramente surriscaldato, che molto preoccupa la 
Fed. Il Labour Market Report di marzo ha riportato 
un buon numero dei nuovi occupati non agricoli 
(431.000),	 il	 tasso	 di	 disoccupazione	 al	 3.6%	 è	
tra le letture più basse degli ultimi 60 anni, i salari 
orari hanno proseguito la crescita aumentando dello 
0.4%	m/m	e	portandosi	al	5.6%	a/a	e	i	sussidi	alla	
disoccupazione restano su livelli storicamente bassi. 
Un approfondimento merita invece il tema del Food, 
per le sue implicazioni sia sociali e inflazionistiche 
che	 di	 opportunità	 d’investimento.	 Sul	 Food	 si	 tra	
creando la tempesta perfetta, nel senso che tutto 
sta	 congiurando	 verso	 una	 riduzione	 dell’offerta	
e un aumento dei prezzi. Se sui media si parla 
sempre del grano russo e ucraino, che per ragioni 
diverse non saranno più disponibili, ci si dimentica 

che	 il	 vero	 dramma	 è	 rappresentato	 dalla	 scarsa	
disponibilità	 di	 fertilizzanti.	 Cina	 prima	 (fosfati),	 e	
Russia	dopo	(azotati),	hanno	infatti	messo	un	divieto	
alle esportazioni di fertilizzanti, mettendo in crisi le 
colture estensive. Se a questo aggiungiamo i gravi 
problemi	di	 siccità	e	 l’indisponibilità	di	molti	cargo,	
non si fatica a credere che tra poco riprenderà un 
orribile tema di carestie nei Paesi più poveri e di 
ulteriore inflazione da food nei Paesi sviluppati.
In questo quadro, la Cina sta faticando non poco su 
vari	fronti,	da	quello	diplomatico	(la	questione	Taiwan	
e	la	mancata	presa	di	distanza	dalla	Russia)	a	quello	
interno	(il	 lockdown	di	Shangai	sta	creando	tensioni	
fortissime).	Il	dato	di	PIL	superiore	alle	attese	(+4.8%	vs	
4.4%	atteso)	non	ha	fugato	i	timori	degli	investitori	e	si	
è	riflesso	in	un	recente	calo	dello	Yuan	e	nel	continuo	
deterioramento borsistico dei titoli tecnologici cinesi, 
nonostante gli annunci di buyback e di sostegno del 
Governo.
Rimanendo sul tema Paesi Emergenti, Brasile e India 
rappresentano	 quest’anno	 le	 due	 migliori	 aree,	
in quanto posizionate strategicamente meglio in 
questo complesso scacchiere geopolitico, vuoi per 
disponibilità di materie prime essenziali e possibili 
miglioramenti	 politici	 (Brasile),	 vuoi	 per	 una	 certa	
equidistanza da tutti i blocchi in lotta che ne potrebbe 
favorire	l’economia	(India).
Per concludere, tra gli operatori finanziari si sta 
creando	 un	 clima	 particolare:	 l’inflazione	 e	 i	 tassi	
cominciano ad essere visti come un problema 
prossimo alla stabilizzazione, le indicazioni delle 
Banche centrali sono ormai chiare e le incertezze 
ridotte, le paure fortemente recessive allontanate, i 
timori di una escalation della guerra ridimensionati 
e tutto questo alimenta un clima possibilista, che va 
a cadere su portafogli sgonfi sia di duration che di 
equity e con un sentiment generalmente depresso. 
Condizione ideale per un rimbalzo, se la Fed non 
guasterà la festa e se, soprattutto, Macron riuscirà 
nel weekend a confermare nei fatti i sondaggi che lo 
vedono favorito.

Comitato Investimenti di Banca Consulia del 21/04/2022
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“Questa	è	la	storia	dei	vestiti	che	siamo”:	inizia	così	
“The	True	Cost”	film	documentario	che	racconta	in	che	
modo le nostre scelte in fatto di abbigliamento non 
caratterizzano solo la nostra immagine ma incidono 
profondamente	 sulla	 vita	 delle	 persone	 e	 dell’intero	
pianeta. 

Che esagerazione! Che problemi può creare questa 
maglietta,	tra	l’altro	pagata	solo	9	euro	e	99?

Savar, distretto della Grande Area di Dacca, capitale 
del Bangladesh, 23 aprile 2013: la comparsa di alcune 
crepe induce ad evacuare il Rana Plaza, un grosso 
edificio con negozi, uffici e diversi stabilimenti tessili 
per la produzione di noti marchi di abbigliamento. 
Chiusi per sicurezza gli esercizi commerciali dei primi 
piani, le fabbriche manufatturiere ai piani superiori, 
invece, richiamarono gli operai al lavoro per non 
fermare il normale ritmo frenetico di produzione e 
così, il giorno dopo, il 24 aprile, in migliaia rimasero 
sepolti nel crollo del 
palazzo che provocò 
1.134 morti e 2.515 
feriti, molti dei quali 
con danni invalidanti. 

I lavoratori del 
tessile sono circa 
40 milioni, in gran 
parte donne, spesso 
con i figli piccoli a 
seguito, senza tutele 
di sicurezza, senza 
garanzie di salari 
minimi. Condizioni 
di lavoro durissime 
per	 un’industria	
che ha un impatto 
che alcune fonti 
collocano addirittura 
al secondo posto 
per inquinamento, 

subito dopo quella petrolifera. Ogni anno il settore 
della moda consuma centinaia di trilioni di litri 
d’acqua,	 spreca	 miliardi	 di	 dollari	 in	 materiali	
sottoutilizzati, attraverso processi di produzioni 
altamente inquinanti*.  Insomma, meno di dieci 
euro per una t-shirt corrispondono a costi enormi in 
termini di mancato rispetto delle norme di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. Per produrre quella 
maglietta sono stati impiegati più di 2500 litri di acqua 
e molti di più per i jeans a cui abbinarla, attraverso 
un’attività	produttiva	continua	ed	eccessiva.	

I grossi gruppi di abbigliamento e accessori 
propongono dalle 12 alle 24 nuove collezioni ogni 
anno con aggiornamenti e cosiddette capsule collection 
settimanali.	Questa	è	la	Fast	Fashion,	la	moda	popolare	
fatta	di	un’intensa	proposta	di	capi	economici,	ispirati	
alle collezioni glamour e in linea con i trend del 
momento. Una sovrapproduzione caratterizzata da 

“Quello che non sai è che…” 

03. IL NOSTRO FUTURO

*https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/08/actnow-for-zero-waste-fashion/
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prezzi	di	vendita	accessibili	(che	in	realtà	prevedono	
ricarichi impressionanti e massimizzazione dei 
profitti)	 e	 dall’abbassamento	 continuo	 dei	 costi	 di	
produzione reso possibile da: delocalizzazione in 
Paesi come Cina, India, Bangladesh, Sri Lanka, 
Pakistan,	 Vietnam;	 manodopera	 a	 costi	 bassissimi;	
mancato	rispetto	delle	norme	di	sicurezza;	utilizzo	di	
materiali scadenti e ricorso a processi di produzione 
che impiegano sostanze chimiche tossiche.
Sono	passati	nove	anni	esatti	dall’evento	catastrofico	
del	Rana	Plaza	e	oggi	sta	crescendo	l’attenzione	sulla	
necessità di una Fashion Revolution verso una moda 
etica e sostenibile nei materiali, nella produzione, 
a salvaguardia delle persone e del Pianeta, tuttavia 
siamo ancora lontanissimi da una revisione profonda 
dell’intero	 sistema.	 Le	 implicazioni,	 infatti,	 sono	 più	
complesse di quanto si possa credere se pensiamo 
che	 anche	 l’incremento	 di	 fibre	 che	 non	 derivano	
dal	 petrolio	 -	 e	 cioè	 “naturali”	 come	 cotone	 e	 seta	
-	 può	 avere	 impatti	 pesanti	 sulla	 salute	 dell’uomo	 e	
dell’ambiente.	 La	domanda	 sempre	più	 crescente	di	
cotone, ad esempio, ha portato alla diffusione di 
piantagioni di cotone geneticamente modificato GM 
che necessitano di dosi massicce di fertilizzanti e 
pesticidi	chimici	(nel	Punjab,	Stato	indiano	del	cotone,	
si riscontra un aumento del tasso di cancro e di altre 
patologie, specie tra i bambini, stessa cosa in Texas 
dove si sta associando la crescita di tumori cerebrali 
alle	coltivazioni	intensive	di	cotone).	Paradossalmente,	
poi, le aziende che producono i pesticidi talvolta sono 
le stesse che producono i farmaci necessari a curare 
le malattie e a questo scempio si aggiunge comunque 
un aumento del prezzo del cotone provocato dal 
monopolio delle aziende sementiere che viene 
compensato da tagli ulteriori di investimenti per la 
manodopera.

Servono una sensibilizzazione seria e un 

approccio olistico affinchè la moda prosperi 
nel rispetto dell’ambiente e della società 
in tutte le sue fasi: dalla concezione, alla 
produzione passando per la distribuzione 
fino alla vendita. Materie prime meno 
inquinanti, riduzione degli sprechi, qualità 
che dura nel tempo, produzione senza 
sfruttamento dei lavoratori, consumo 
consapevole, informazione corretta.

Si muove in questo senso la Smi	 (Sustainable 
markets initiative fashion task force)	 del Principe 
Carlo di Inghilterra	 (il	 Principe	 di	 Galles,	 per	
restare	 in	 tema	 tessuti),	 presieduta	 dall’imprenditore	
Federico	 Marchetti	 ed	 è	 notizia	 proprio	 di	 questi	
giorni	 l’adesione	di	manager	di	grandi	 realtà	come	
Armani, Cucinelli, Burberry ed altri al Manifesto 
per la moda green rigenerativa a favore di 
un’industria	 a	 base	 biologica	 e	 circolare,	 inclusiva,	
con attenzione al clima e alla natura. La moda 
rigenerativa si impegna ad affrontare la crisi climatica 
e la biodiversità generando prosperità equa e inclusiva 
e sostenendo le comunità locali e indigene nella 
creazione di processi rigenerativi. Il primo progetto 
concreto	sarà	l’Himalayan regenerative fashion living 
lab, investimento di un milione di euro per il recupero 
di territori degradati dallo sfruttamento intensivo 
delle	 risorse	 in	un’area	dell’Himalaya,	nonché	delle	
competenze	locali	dell’artigianato	 tessile	 -	basato	su	
cashmere, cotone e seta - affrontando al contempo le 
sfide globali legate al cambiamento climatico e alla 
perdita di biodiversità.

Recycling, upcycling, circolarità, recupero, utilizzo 
consapevole e riutilizzo, Passaporto Green 
(presentato	al	G20	di	Roma)	e	cioè	la	certificazione	
del prodotto-tessile che tracci con trasparenza la 
catena produttiva, possono aiutare il consumatore a 
scegliere responsabilmente.  

03. IL NOSTRO FUTURO
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Non dimentichiamo che il settore Moda ha un fatturato 
che solo in Italia supera i 90 miliardi, in crescita 
del	22,2%	nel	2021	 (dopo	una	 flessione	nel	2020	
causata	 dalla	 pandemia)	 e	 con	 un	 primo	 trimestre	
2022 che registra ancora un trend di crescita del 
+14%	 rispetto	 allo	 stesso	 periodo	 del	 2021	 (dati	
diffusi da Confindustria Moda, la Federazione 
Italiana che riunisce le associazioni dei settori Tessile, 
Moda	 e	 Accessorio)	 ed	 offre	 occupazione	 e	 lustro	
all’economia.		

Insomma anche una	 maglietta	 da	 poco	 è	 cosa	
seria:	“Tu apri il tuo armadio e scegli, non so, quel 
maglioncino azzurro infeltrito ma “quello che non 
sai è che” quel maglioncino non è semplicemente 
azzurro, non è turchese, non è lapis, è ceruleo; e sei 
anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 
2002 Oscar de la Renta ha realizzato una collezione 
di gonne cerulee e poi è stato Yves Saint Laurent  a 
proporre delle giacche militari color ceruleo. E poi 
il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni 
di otto diversi stilisti. Dopodiché è arrivato a 
poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è 
infilato in qualche tragico angolo casual, dove tu 
evidentemente l’hai pescato nel cesto delle occasioni. 
Tuttavia, quell’azzurro rappresenta milioni di dollari e 
innumerevoli posti di lavoro…”.

03. IL NOSTRO FUTURO

Miranda-Meryl	 Streep	 ad	 Andrea-Anne	 Hathaway	 nel	 film	 Il	
diavolo veste Prada.
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Tempi	difficili	è	il	titolo	del	decimo	romanzo	di	Charles	
Dickens, un romanzo di denuncia, ambientato a 
Coketown	 (città	 del	 carbone),	 città	 immaginaria	 di	
mattoni rossi, o meglio, che sarebbero stati rossi se 
ceneri e fumi non li avessero fatti diventare neri.

Neri come i timori per le conseguenze umane ed 
economiche della guerra in Ucraina, tra cui quelle 
legate agli approvvigionamenti di energia dalla 
Russia. Tutti abbiamo sentito parlare in queste 
settimane di ritorno al carbone e di riapertura delle 
centrali nucleari come forme di risposta ai vari tipi 
di embargo, presenti e futuri, adottati dai paesi 
occidentali contro la Russia.

Mentre il dibattito diventa sempre più infuocato in 
assenza	di	un	“silver	bullet”,	è	passata	un	po’	in	sordina	
una notizia che veniva dagli USA. A fine marzo, per 
la	prima	volta	nella	storia	degli	Stati	Uniti,	 l’energia	
elettrica prodotta grazie al vento ha superato quella 
ricavata	 dal	 carbone	 e	 dal	 nucleare.	 Un	 «primato»	
registrato per un giorno solo ma che testimonia come 
stia cambiando nella principale economia del pianeta 
l’approvvigionamento	di	 elettricità:	da	un	 lato	 il	 via	
libera a nuove trivellazioni per estrarre idrocarburi 

dal	 sottosuolo,	 dall’altro	 fortissimi	 investimenti	
sulle	 fonti	 rinnovabili.	 L’obiettivo	 finale,	 nell’uno	 o	
nell’altro	modo,	è	garantire	al	Paese	l’indipendenza	e	
l’autosufficienza	energetica.

La U.S. Energy Administration ha annunciato che il 
29 marzo le turbine eoliche hanno prodotto 2.017 
gigawatt	di	corrente,	coprendo	il	19%	del	fabbisogno	
di quella giornata e superando la quota ottenuta 
da	 nucleare	 e	 carbone	 (17%	 ciascuno).	 Nel	 mix	
energetico della giornata solo gli impianti a gas 
hanno avuto una performance migliore garantendo il 
31%	della	domanda.	

Al di là del fatto episodico, resta il fatto che gli Usa 
si sono incamminati ormai da tempo sulla strada 
dell’energia	green	senza	abbandonare	al	contempo	
lo sfruttamento delle risorse fossili. Nel 2020, 
secondo	 un	 rapporto	 del	 dipartimento	 dell’energia	
di Washington, gli Usa hanno installato una capacità 
record	 di	 impianti	 eolici,	 pari	 al	 42%	 dei	 nuovi	
impianti.	 Il	 vento	 ha	 generato	 il	 57%	 dell’elettricità	
nell’Iowa	 e	 oltre	 il	 30	 in	 Kansas,	 North	 e	 South	
Dakota	e	Oklahoma.	Sono	aumentate	del	24%	anche	
le turbine offshore davanti alle coste di Rhode Island, 

Energie sprecate 

04. MEGATREND
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Virginia	e	New	York.

Questo	 in	 America, ma da noi cosa succede? 
Per	 fortuna	 l’Italia	 è	 un	 Paese	 ricco	 di	 coste,	
vento e sole! Il paradiso delle rinnovabili.                                                                                                          

Sicuri? 

Mentre il Governo si appresta a semplificare 
ulteriormente	i	passaggi	burocratici	per	l’approvazione	
di	 impianti	rinnovabili,	 il	 fronte	degli	oppositori	è	 in	
pieno	fermento,	come	rileva	un’indagine	del	Corriere	
della Sera. 

La nuova diga foranea di Genova avrebbe dovuto 
ospitare un impianto di pale eoliche progettate 
da Renzo Piano. La Soprintendenza speciale, 
struttura	centrale	pensata	per	accelerare	l’esame	dei	
programmi legati al PNRR, ha però detto di no in 
quanto	 le	pale	sarebbero	 in	grado	di	“pregiudicare	
il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati e 
le bellezze panoramiche considerate come quadri 
naturali”.	Gli	altri	scempi	in	riva	al	mare	di	Genova,	
quali un aeroporto, una raffineria e un terminal merci 
lungo chilometri, non offendono, invece.

Osserva sempre il quotidiano che la Commissione 

Cultura	della	Regione	Sicilia	ha	votato	all’unanimità	
contro la costruzione di un parco eolico offshore non 
visibile da terra, come gran parte delle soluzioni 
adottate nel Nord Europa. La profonda ragione 
del	 rifiuto?	 Parafrasando	 il	 testo,	 la	 motivazione	 è	
stata	questa:	“Premesso	che	non	siamo	contrari	alle	
rinnovabili, occorre rispetto per il patrimonio culturale 
sommerso”.

Perfetto, allora buttiamoci sul solare, materia prima di 
cui	 l’Italia	 è	 ricchissima.	Non	 sarebbe	bello	 coprire	
con pannelli fotovoltaici i siti industriali in disuso, 
i tanti capannoni ormai dismessi e arrugginiti, e 
produrre energia a basso costo? Non facciamoci 
troppe illusioni. La sovrintendenza di Sassari ha dato 
parere	negativo	su	un	impianto	fotovoltaico	nell’area	
industriale	di	Porto	Torres,	sostenendo	che	“non	è	da	
escludere”	che	 sotto	 la	 superficie,	peraltro	 ricoperta	
da detriti, vi sia la presenza di reperti archeologici.

In sintesi, il Governo spinge e semplifica, le Regioni 
frenano e rinviano e le Sovrintendenze dicono nove 
volte	su	dieci	no.	Perché?	“Pensare	male	è	peccato,	ma	

spesso	ci	si	azzecca”,	diceva	Andreotti.

Possiamo quindi solo immaginare quale 
potrebbe essere il dibattito quando si 
andrà ad affrontare un tema logicamente 
spinoso come la riapertura al nucleare 
come fonte di energia alternativa alle 
importazioni di gas russo.

La	questione	è	peraltro tornata di attualità 
a inizio 2022, quando la Commissione 
Europea ha deciso di inserire il nucleare 
all’interno	di	una	lista	di	attività	economiche	
considerate sostenibili dal punto di vista 
ambientale,	 la	 cosiddetta	 “tassonomia”	
prevista dal Green Deal europeo come 
strumento fondamentale per guidare i 
governi e le imprese nelle loro scelte di 
sviluppo.

04. MEGATREND

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     15

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

La tecnologia - oggi ferma alla cosiddetta terza 
generazione - sta facendo molti passi in avanti. La 
linea più avanzata della ricerca riguarda proprio la 
quarta generazione di reattori. Gli impianti attuali 
si	basano	 tutti	 su	un’idea	che	 risale	a	Enrico	Fermi:	
immergere	 le	 barre	 di	 combustibile	 nell’acqua,	 per	
raffreddarle e al tempo stesso per rallentare la velocità 
dei neutroni emessi dalle reazioni, che si muovono da 
una	barra	all’altra.	

I reattori fino alla terza generazione, basati su 
quest’idea,	 usano	 neutroni	 “lenti”.	 Quelli	 di	 quarta	
generazione, invece, usano neutroni veloci e non ci 
sono	più	le	barre	immerse	nell’acqua.	Questi	reattori	
devono essere raffreddati in modo diverso, si pensa 
soprattutto	a	metalli	liquidi	(sodio,	piombo	o	sali	fusi)	
–	che	scambiano	molto	bene	il	calore	–	o	a	gas	ad	
alta temperatura.

Il bello di	 questa	 tecnologia	 è	 che	 consente	 di	
usare combustibili nucleari molto più abbondanti 
(l’uranio-235	usato	nelle	centrali	attuali	è	infatti	raro	
e	costoso)	e	perfino	di	avere	neutroni	in	eccesso	che	
possono	essere	utilizzati	anche	per	“bruciare”	i	rifiuti	
nucleari più pericolosi.

Inoltre, ci sarebbe anche un altro vantaggio: 
l’uranio-235	 e	 il	 plutonio	 usati	 negli	 attuali	 reattori	
possono trovare applicazione anche nello sviluppo 
di armi atomiche se ulteriormente arricchiti, come 
insegna la situazione in Iran. Usando altri combustibili, 
i reattori di quarta generazione potrebbero dunque 
sollevare meno problemi di natura geopolitica.

Bill Gates ha	 fondato	 nel	 2008	 una	 società	 –	
TerraPower - per progettare nuovi reattori nucleari e 
in queste settimane ha scelto il posto in cui provare a 
costruire la sua prima centrale. La località che dopo 
anni	di	progettazione	ha	individuato	è	Kemmerer,	una	
cittadina del Wyoming con meno di 3mila abitanti, 
la cui economia attualmente dipende da una miniera 
di carbone, uno stabilimento di lavorazione del gas 

naturale e una centrale termoelettrica.

L’impianto	 di	 Kemmerer sarebbe il primo prototipo 
di TerraPower e la prima centrale nucleare di tipo 
“Natrium”,	 nome	 di	 un	 progetto	 sviluppato	 dalla	
società	 insieme	 a	 GE-Hitachi.	 Gli	 impianti	 Natrium	
utilizzano	sodio	liquido	come	refrigerante	(“natrium”	
è	 la	 parola	 latina	 per	 “sodio”,	 da	 cui	 il	 simbolo	
dell’elemento	“Na”),	invece	che	acqua:	è	un	metallo	
con	un	punto	di	ebollizione	molto	più	alto	dell’acqua	
(circa	 900	 °C)	 e	 dunque	 –	 nonostante	 una	 minore	
capacità	 termica	 –	 può	 assorbire	 molto	 più	 calore	
prima di cominciare a bollire. Per questo usare il 
sodio liquido come refrigerante riduce il rischio di 
esplosioni, in caso di malfunzionamenti.

Il progetto prevede anche che non siano necessari 
generatori elettrici esterni per far funzionare i sistemi 
di raffreddamento, cosa che dovrebbe renderli più 
sicuri in caso di emergenza. Infine, gli impianti sono 
progettati in modo da usare il sodio liquido anche con 
un’altra	funzione:	quella	di	grosse	batterie.	I	sali	fusi,	
infatti, possono essere usati per accumulare energia, 
da	usare	in	quei	momenti	della	giornata	in	cui	ce	n’è	
meno	per	 via	 dell’incostanza	delle	 fonti	 rinnovabili,	
cioè	la	luce	solare	e	il	vento.	

L’Italia	non	sta	comunque	a	guardare:	l’Enea,	ente	di	
ricerca statale, e Newcleo, ambiziosa start-up fondata 
nel	 2021	 dall’imprenditore	 Stefano	 Buono,	 hanno	
firmato un accordo per creare un prototipo di piccolo 
reattore	modulare	 raffreddato	a	piombo.	 L’interesse,	
all’estero,	pare	davvero	notevole.

Nel frattempo, quindi, niente rinnovabili per non 
turbare pesci, paesaggi e cocci di anfore, e riapriamo 
le centrali a carbone, quelle tanto già esistono, e non 
faranno	perdere	le	elezioni	a	nessuno,	ma	forse	“solo”	
la	vita	di	qualche	nostro	caro…	

Si sa, sono tempi	difficili…
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05. LA VOCE DI FRANKLIN TEMPLETON

Materie prime, salari
e catene di fornitura

Materie prime, salari e catene di fornitura: come la 
geopolitica	sta	trasformando	l’economia	mondiale
La guerra in Ucraina sta modificando il dibattito in 
merito alle possibili caratteristiche di un mondo post-
COVID-19. Ecco i punti salienti di una discussione 
su questo argomento tra Gene Podkaminer, Francis 
Scotland,	Michael	Hasenstab	e	Stephen	Dover.

La guerra in Ucraina sta modificando il dibattito in 
merito alle possibili caratteristiche di un mondo post-
COVID-19. Gene Podkaminer, Head of Research 
di Franklin Templeton Investment Solutions, Francis 
Scotland, Director of Global Macro Research di 
Brandywine Global, e Michael Hasenstab, Chief 
Investment Officer di Templeton Global Macro, mi 
hanno accompagnato in una discussione sull’attuale 
panorama degli investimenti. Qui di seguito sono 
riportati alcuni punti salienti della conversazione:

• La maggiore regionalizzazione dei flussi 
commerciali si tradurrà probabilmente in un 
mondo più multipolare e intrinsecamente 
più instabile, con un conseguente 
aumento della volatilità.	 Questo	 contesto	
sferzante si caratterizza per una serie di periodi 
molto brevi e intensi di crescita e inflazione.

• A livello globale, le decisioni di politica monetaria 
varieranno notevolmente in funzione delle specifiche 
dinamiche economiche di ciascun paese. Negli 
Stati Uniti e in Europa le banche centrali 
sono in ritardo rispetto alle omologhe 
asiatiche e latinoamericane nel ritmo 
della stretta monetaria. Considerando nello 

specifico gli Stati Uniti, la risposta della Federal 
Reserve	è	stata	lenta	e	reattiva.

• L’inflazione	 dei	 prezzi	 di	 generi	 alimentari	 ed	
energia	 è	destinata	probabilmente	a	 continuare	
nel breve termine e sarà determinata in gran 
parte da problemi di approvvigionamento. Le 
attuali carenze sul mercato del lavoro e su quello 
immobiliare potrebbero influenzare la componente 
più	 persistente	 dell’inflazione.	 Storicamente, 
l’inflazione tende ad essere più duratura 
quando è provocata da carenze sul 
mercato del lavoro.

• La ripresa economica globale ha subito una battuta 
d’arresto	dopo	la	crescita	sostenuta	del	2021.	Da	
marzo	dello	scorso	anno	l’aumento	dei	prezzi	ha	
eroso	 il	potere	d’acquisto	e	negli	ultimi	sei	mesi	
gli ordinativi di beni durevoli hanno segnato il 
passo. Questi fattori hanno comportato 
un rallentamento della “crescita reale” 
(crescita del PIL al netto dell’inflazione), 
creando un maggior rischio di recessione.

• Data la volatilità sui mercati azionari 
e obbligazionari, diventa essenziale 
adottare un approccio selettivo per 
trovare asset davvero decorrelati. I titoli a 
reddito fisso di Asia e America Latina ci sembrano 
interessanti, poiché queste regioni beneficiano 
generalmente dei rincari delle materie prime. 
Riteniamo che i portafogli azionari dovrebbero 
privilegiare le regioni in grado di gestire 
efficacemente	l’inflazione	o	che	presentano	driver	
di crescita strutturali.

Stephen Dover, CFA
Chief Market Strategist,

Franklin Templeton Investment Institute
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La resilienza delle infrastrutture quotate in 
un mercato che presenta molte sfide

Le società che si occupano di infrastrutture costituiscono 
la spina dorsale di ogni economia.

Esse forniscono infatti servizi essenziali alla società, 
come utility, aeroporti, strade a pedaggio, stoccaggio, 
data center, ecc. I loro attivi richiedono investimenti 
continui per garantire che la domanda quotidiana di 
acqua, riscaldamento, aria condizionata ed energia 
sia soddisfatta oltre al fine di migliorare la sicurezza, 
l’affidabilità	e	l’efficienza.	

Il crescente	 interesse	 per	 l’asset	 class	 è	 ascrivibile	
alla necessità, sempre più pressante, di potenziare e 
migliorare le infrastrutture esistenti nei paesi avanzati 
e di costruirne di nuove in quelli emergenti alla luce 
dei trend economici, demografici e urbanistici.

Una spesa significativa per le infrastrutture dovrebbe 
essere	agevolata	dall’agenda	politica.	In	realtà,	non	
si tratta di una, ma di molte iniziative politiche, con 
importanti investimenti, che stabiliscono dinamiche 
positive per le società del settore delle infrastrutture a 
livello mondiale. 

L’investimento	 nelle infrastrutture contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
stabiliti dalle Nazioni Unite per la creazione di un 
mondo migliore entro il 2030. Nel 2015 le Nazioni 
Unite hanno infatti definito gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile	 (SDG),	 una	 serie	 di	 obiettivi	 tematici	
individuati	nell’ambito	di	una	“call	to	action”	mondiale	
volta a eliminare la povertà, proteggere il pianeta 
e assicurare pace e prosperità alla popolazione 
globale.

Le società quotate globali attive nelle infrastrutture 
rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento 
di alcuni di questi obiettivi. Per conseguire tale 
obiettivo,	 secondo	 l’OCSE	 saranno	 necessari	
investimenti infrastrutturali annui a livello globale pari 
a USD 6.300 mld fino al 2030.

Le politiche governative stanno accelerando gli 
investimenti in infrastrutture, in particolare per quanto 
riguarda il potenziamento di quelle obsolete e la 
transizione	verso	l’energia	pulita.

Investendo in azioni di società infrastrutturali quotate 
è	 possibile	 trarre	 vantaggio	 dalle	 caratteristiche	
d’investimento	uniche	e	difensive	del	settore:	

• Elevate	 barriere	 all’entrata:	 l’attività	 in	
ambito infrastrutturale ha di norma carattere 
monopolistico, pertanto le società possono 
operare in un contesto di mercato stabile. 

• Domanda	ricorrente:	l’asset	class	evidenzia	flussi	
di cassa non ciclici e resilienti, e beneficia del 
trend	 di	 lungo	 periodo	 che	 vede	 l’incremento	
della spesa per le infrastrutture a livello globale. 

• Ricavi contrattualizzati e prevedibili: i flussi di 
cassa	sono	tipicamente	indicizzati	all’inflazione	e	
contrattualizzati, il che offre una copertura contro 
l’aumento	dell’inflazione	e	dei	tassi	d’interesse.

Per cogliere i benefici	unici	di	un’allocazione	relativa	
ad	 infrastrutture	 quotate,	 è	 necessario	 un	 partner	
solido, con competenze e approccio comprovati per 
investire in questo mercato. Per questa ragione Nordea 
ha avviato una partnership con CBRE Investment 
Management, specialista da oltre 30 anni nella 
gestione di titoli del settore degli asset reali con uno 
dei team di gestione di portafogli più esperti, dotato 
di risorse efficaci, che si occupa delle infrastrutture 
quotate. 

Il team	 d’investimento	 dedicato	 alle	 società	
infrastrutturali quotate attive a livello globale di 
CBRE	 IM,	 diretto	 da	 Jeremy	 Anagnos,	 è	 composto	
da professionisti con diversi anni di esperienza. 
Il team ha un chiaro vantaggio informativo  grazie 
alla piattaforma di investimento di CBRE Clarion e 
alla consolidata cooperazione sia sui mercati privati 
che quotati: ciò permette un vantaggio significativo 
nell’acquisizione	di	informazioni	su	regolamentazione,	
fondamentali, ipotesi di sottoscrizione, transazioni, 
flussi	di	capitale	(etc.).	

La resilienza delle infrastrutture

06. LA VOCE DI NORDEA INVESTMENT FUNDS 
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Questo	 fa	 esattamente	 parte	 delle	 dinamiche	 che	
intendiamo cogliere nelle analisi degli investimenti. 
Questo	 vantaggio	 va	 di	 pari	 passo	 con	 il	 sagace	
posizionamento nei confronti dei principali fattori 
di crescita che conosciamo bene, ovvero la de-
carbonizzazione, gli attivi obsoleti e la crescita 
dei dati. Inoltre, le infrastrutture sono un settore in 
evoluzione.	 Pertanto,	 l’universo	 d’investimento	 non	
è	vincolato	da	etichette,	in	quanto	si	concentra	sulla	
definizione	 fondamentale	 di	 tali	 società:	 l’unione	
tra flussi di cassa duraturi e la proprietà di beni 
essenziali. Il fondo può quindi seguire da vicino 
le tendenze del mercato privato - dove emergono 
nuove dinamiche - beneficiando al contempo di una 
maggiore	diversificazione	e	di	un’opportunità	rivolta	
alle imprese innovative.

La soluzione di Nordea investe principalmente in 
azioni di società di tutto il mondo che detengono, 
gestiscono o sviluppano attrezzature o strutture nel 
settore delle infrastrutture. Nello specifico, la strategia 
investe	almeno	il	75%	del	patrimonio	complessivo	in	
azioni e titoli collegati ad azioni di società del settore 
delle infrastrutture.

La strategia promuove caratteristiche ambientali e/o 
sociali,	ai	sensi	dell’articolo	8	del	Regolamento	(UE)	
relativo	 all’informativa	 sulla	 sostenibilità	 nel	 settore	
dei	 servizi	 finanziari	 (SFDR).	Maggiori	 informazioni	
sulle modalità di inclusione dei criteri ambientali 
e/o sociali sono disponibili nel rispettivo prospetto, 
consultabile su nordea.it.

06. LA VOCE DI NORDEA INVESTMENT FUNDS 

Nordea Investment Funds S.A.
Succursale italiana

Via Tortona, 9
20144 Milano

Phone:	+39	02	83	43	85	50
nordea.it
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EVENTI

Le	Fonti	Awards	2022.	Premio	Eccellenza	dell’Anno	Innovazione	&	Leadership	Servizi	di	Consulenza	Patrimoniale	
per	Banca	Consulia:	“Per	essere	un	punto	di	riferimento	nel	settore	della	Consulenza	Finanziaria.	Per	fornire	una	
ricca gamma di servizi personalizzati sul cliente, grazie alle competenze e al supporto di un team di consulenti 
specializzati	e	all’utilizzo	di	un	modello	di	business	unico	e	innovativo	fondato	su	trasparenza	e	fiducia.	Hanno	
ritirato	 il	premio	 l’AD	Antonio	Marangi	e	 il	Direttore	Commerciale	Claudio	Riva.	Grazie	agli	organizzatori	Le	
Fonti,	7°	media	company	in	Europa	secondo	il	Financial	Times.
Leggi	l’articolo completo. 
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Banca	Consulia,	da	sempre	attenta	all’innovazione,	ha	scelto	la	metodologia	didattica	rivoluzionaria	del	game	
learning	per	i	percorsi	formativi	dedicati	ai	Consulenti	Finanziari.	Lo	storytelling	dei	serious	games	coinvolge	l’utente	
con momenti esperienziali e di simulazione che creano un meccanismo di apprendimento efficace, dinamico 
e	appassionante.	L’approccio	game-based	learning	sta	cambiando	profondamente	il	mondo	della	formazione,	
rendendola più fruibile, flessibile e capace di trasferire competenze tecniche e soft skill attraverso una coinvolgente 
esperienza di tipo immersivo. La didattica videoludica fonde elementi esplorativi, contenuti, simulazioni, strategie 
in	un’avventura	narrativa	avvincente,	per	essere	un	passo	avanti	anche	nella	formazione.
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