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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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Recessione	o	non	recessione,	questo	è	il	dilemma.

Come	scrive	in	questi	giorni	Robert	Armstrong,	l’acuto	
commentatore	di	Bloomberg:	“Dov’è	la	recessione?”.

Domanda	provocatoria,	dato	che	da	alcuni	mesi	molti	
economisti	e	strategist	di	banche	d’affari	stanno	invece	
pronosticando	tempi	più	o	meno	bui	per	 l’economia	
USA.

In	 effetti	 molti	 indizi	 portano	 in	 quella	 direzione	 e	
sarebbe	 difficile	 negarli.	 La	 curva	 dei	 rendimenti	 è	
oramai	invertita,	l’andamento	del	settore	degli	home-
builders	 e	 di	 molte	 materie	 prime	 è	 in	 linea	 con	
altri	 episodi	 recessivi,	 gli	 indicatori	 di	 sentiment	dei	
consumatori	e	dello	small	business	sono	su	livelli	fuori	
scala	per	la	negatività	che	esprimono.

Chi	non	ha	convenuto	sul	fatto	che	la	FED	fosse	dietro	
la	curva	e	che	il	ciclo	di	rialzi	sia	più	intenso	e	veloce	
di	quanto	si	potesse	solo	pensare	tre	mesi	fa?

Insomma,	oggi	possiamo	affermare	
che	 la	 prossima	 	 sarà	 una	 delle	
recessioni	 più	 annunciate	 della	
storia.	Quindi,	cosa	c’è	che	non	ci	
convince?

Il	fatto	è	che,	per	quanto	il	sentiment	
sia	depresso,	tutta	una	serie	di	dati	
hard	 è	 ancora	 molto	 resiliente.	
Il	 ciclo	 immobiliare	 appare	 in	
caduta,	 giusto,	 ma	 i	 prezzi	 delle	
case	 -	 come	 rileva	 l’indice	 Case	
Shiller	-	non	scendono.	Con	buona	
pace	dei	tassi	sui	mutui	al	6%.

Il	 sentiment	 dei	 consumatori	 è	 ancora	 più	 basso	 di	
quello	 che	 si	 ebbe	 durante	 la	 GCF	 del	 2008,	 ma	
intanto	i	dati	sulle	retail	sales	a	giugno	sono	positivi	
e	più	alti	delle	aspettative,	nonostante	un’inflazione	al	
9%	che	erode	il	potere	di	spesa.

Anche	 la	produzione	 industriale	è	 sui	massimi,	 e	 la	
disoccupazione	 sui	 minimi.	 La	 fiducia	 degli	 Small	

Business	è	in	picchiata,	ma	le	intenzioni	di	assunzione	
sono	sempre	molto	alte.	Qualche	azienda,	come	ad	
esempio	Google	e	Tesla,	è	sembrata	molto	tiepida	sul	
fronte	occupazionale	ma	nel	complesso	-	come	dicono	
gli	anglosassoni	–	si	può	affermare	che	“la	giuria	è	
ancora	fuori”.

Se	una	certa	confusione	è	naturale	per	noi,	sorprende	
vedere	 quanto	 sia	 in	 contraddizione	 la	 stessa	 FED,	
che	da	un	lato	con	il	suo	servizio	di	“nowcasting”	(una	
sorta	 di	 previsione	 a	 breve	 termine	 basata	 su	molti	
dati	 economici	 presi	 dalla	 vita	 reale)	 ipotizza	 una	
discesa	del	PIL	sul	trimestre	di	quasi	il	2%,	e	dall’altro	
afferma	–	per	bocca	di	Powell	-	che	l’economia	è	ben	
posizionata	“per	evitare	una	recessione”.

Cercare	di	capire	se	 l’economia	entrerà	in	una	fase	
recessiva	 non	 è	 solo	 una	 curiosità	 intellettuale:	 ci	
interessa	 perché	 avrà	 delle	 ovvie	 ripercussioni	 sul	
ciclo	degli	utili	aziendali.

Gli	 utili	 prospettici	 sono	 ciò	 che	
compriamo	 quando	 investiamo	 in	
borsa	 e	 quindi	 è	 di	 fondamentale	
importanza	capirne	la	direzione.	E	
qui	continuano	le	contraddizioni.

Le	 stime	sugli	utili	a	12	mesi	 sullo	
SP500	 mostrano	 cioè	 lo	 stesso	
paradosso	 che	 stiamo	 osservando	
su	 altri	 indicatori:	 sentiment	
depresso	 (leggi	 prezzi	 azionari)	
ma	 numeri	 ancora	 in	 salita	 (+9%	
le	 attese	 di	 crescita).	 Certo,	
occorrerebbe	depurare	dal	 settore	

Oil,	 che	 ha	 avuto	 una	 crescita	 vertiginosa	 delle	
aspettative,	ma	 in	 fondo	ogni	anno	c’è	qualcosa	di	
eccezionale.

Ancora	 più	 grande	 è	 il	 paradosso	 in	 Europa,	 dove	
le	 stime	 di	 crescita	 per	 il	 2022	 e	 il	 2023	 sono	
decisamente	più	alte,	 in	questo	 caso	davvero	molto	
sporcate	dai	dati	 sul	 settore	petrolifero.	Qui	 l‘errore	
di	 stima	 potrebbe	 essere	 doppiamente	 grande	 se,	

01. EDITORIALE

Un’ottima annata?

Insomma, oggi possiamo 
affermare che  la 

prossima  sarà una delle 
recessioni più annunciate 

della storia.
Quindi, cosa c’è che non 

ci convince?

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


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     4

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

01. EDITORIALE

inoltre,	ci	fosse	in	autunno	lo	stop	delle	esportazioni	
di	gas	russo	verso	l’Europa.	Qualche	prova	generale	
la	si	sta	vedendo	proprio	in	questi	giorni	e	non	è	un	
bel	guardare.

È	 quindi	 davvero	 fondamentale	 avere	 un’idea	 sulla	
direzione	degli	utili	aziendali,	perché	se	si	sposasse	
il	caso	di	utili	 realmente	crescenti	vorrebbe	dire	che	
il	mercato	 –	 con	 il	 ribasso	del	20%	da	 inizio	anno	
-	 avrebbe	 già	 scontato	 la	 situazione	 d’incertezza	
attraverso	una	 forte	 contrazione	dei	multipli,	mentre	
qualora	 lo	 scenario	 fosse	 di	 una	 decisa	 riduzione	
delle	stime,	allora	la	discesa	non	si	fermerebbe	qui.

In	 tutto	 ciò,	 il	 timing	 è	 fondamentale.	 Tra	 poco	
usciranno	molti	 risultati	 trimestrali	 che	 ci	 daranno	 il	
tono	per	i	prossimi	mesi.	Qualcuno	sta	cominciando	
a	 ipotizzare	 che,	 grazie	 alla	 forte	 inerzia	 ancora	
presente	nella	crescita	americana,	l’ipotesi	recessiva	
è	rimandata	di	almeno	due	trimestri	e	quindi	anche	i	
risultati	potranno	essere	meglio	dei	numeri	“non	scritti	
ma	temuti”	da	analisti	e	gestori.

A	 proposito	 di	 trimestrali	 vale	 la	 pena	 esaminare	
proprio	quella	di	 JP	Morgan	–	 la	più	grande	banca	
americana	 -	che	ha	pubblicato	utili	 in	calo	del	40%	
e	 ha	 sospeso	 il	 buy	 back	 sulla	 base	 di	 attese	 non	
positive.	Il	fatto	però	è	che	i	dati	sulle	carte	di	credito	
sono	 in	 crescita	 del	 13%	 sul	 trimestre	 precedente	
e	 i	 volumi	 sui	 crediti	 commerciali	 sono	 anch’essi	 in	
accelerazione	rispetto	al	primo	trimestre.	Anche	i	non-
performing	loans	non	accelerano	e,	anzi,	rispetto	ai	
crediti	totali,	scendono.	

Giusto	per	non	dimenticarci	della	grande	paura	che	
ci	 ha	 accompagnato	 in	 questi	 mesi,	 l’ultimo	 dato	

sull’inflazione	USA	del	9,1%	-	livello	ben	superiore	a	
quello	già	alto	del	8,8%	atteso	-	non	ha	particolarmente	
spaventato	il	mercato,	che	ha	archiviato	il	dato	come	
una	semplice	posticipazione	del	picco,	rimandato	ad	
agosto.	 La	 FED	potrà	quindi	decidere	di	aumentare	
di	75	o	100bps,	ma	non	appena	si	ha	la	sensazione	
che	 siano	 ‘solo	 75’,	 i	mercati	 sembrano	 riprendere	
coraggio.	 La	 sensazione	 è	 che	 sul	 mercato	 ci	 sia	
ancora	una	certa	accondiscendenza,	non	urlata	ma	
praticata,	dove	la	paura	c’è,	ma	non	è	ancora	“così	
paurosa”,	 e	dove	 ci	 si	 attacca	ad	ogni	 statistica	 su	
durata	e	ampiezza	dei	ribassi	per	provare	a	riportare	
del	 sano	 ottimismo.	 Mancherebbe	 allora,	 per	 dirla	
in	altri	termini,	proprio	la	fase	di	capitulation,	quella	
dove	tutti	si	convinceranno	che	non	c’è	più	speranza.	
E	sarà	quello	il	livello	di	minimo	del	mercato.	

Come	 il	 broker/vignaiolo	Max	 Skinner	 (interpretato	
da	Russel	Crowe	nel	film	Un’ottima	annata)	diceva	ai	
suoi	ragazzi	nella	City,	il segreto della ricchezza, cari 
miei, è uguale al segreto della comicità: i tempi.

Che	 sia	 un’ottima	annata	 non	 lo	 possiamo	davvero	
credere,	 visto	 quello	 che	 succede	 nella	 vita	 di	 tanti	
innocenti	 in	 Ucraina	 e	 vista	 quanta	 incertezza	
dovremo	 ancora	 affrontare	 nel	 nostro	 Paese,	 ma	
comunque	 vogliamo	 provare	 a	 lasciarci	 alle	 spalle	
tutte	 le	 preoccupazioni	 per	 qualche	 settimana	 e	
augurarci	di	tutto	cuore	un’ottima	estate!	

E	 ricordiamoci	 che	 –	 come	 per	 i	 grandi	 vini	 rossi	
prodotti	da	Max	nella	sua	nuova	vita	–	 l’attesa	e	 la	
pazienza	saranno	ben	ripagate.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Avete	mai	sentito	parlare	del	Konjac?	

Forse	 in	 qualche	 dieta	 ma	 la	 prova	 costume	 non	
c’entra	e	sono	altri	i	motivi	che	richiamano	la	nostra	
attenzione	su	questo	tubero.	Assomiglia	un	po’	a	una	
zucca	e	un	po’	ad	una	patata,	ha	un	fiore	che	sembra	
una	grossa	calla,	è	chiamato	anche	in	modi	strani	tipo	
lingua del diavolo, giglio voodoo, serpente di palma 
e	da	oltre	2000	anni	viene	usato,	soprattutto	in	Asia,	
come	ingrediente	per	la	preparazione	di	alcuni	piatti	
come	ad	esempio	i	noodle	shiritaki.

È	composto	da	acqua	e	da	glucomannano,	una	fibra	
naturale	solubile	a	elevato	potere	saziante	e	ad	azione	
probiotica	 (in	 grado	 cioè	 di	 nutrire	 i	 batteri	 buoni	
dell’intestino)	 ed	 ecco	 perché	 viene	 usato	 in	 alcune	
diete	dimagranti.	Recentemente da una formula 
proprio	di gomma di Konjac combinata con 
la cellulosa alcuni ricercatori dell’Università 
del Texas hanno prodotto un gel in grado di 
estrarre l’acqua dall’aria,	grazie	alle	proprietà	
dei	due	elementi.	La	gomma	di	Konjac,	infatti,	ha	una	
struttura	 porosa	 che	 cattura	 l’umidità	 dell’aria	 che	
invece	 le	 caratteristiche	 termoreattive	della	 cellulosa	
fanno	sì	che,	quando	si	scalda,	venga	rilasciata.	Con	
la	combinazione	giusta,	 in	pochi	attimi	si	ottiene	un	
gel	 che,	 una	 volta	 liofilizzato	 in	 stampi,	 può	 essere	
utilizzato	in	fogli	più	o	meno	spessi	a	seconda	delle	

esigenze.

Idee	 ingegnose	 e	 talvolta	 bizzarre	 per	
l’approvvigionamento	 di	 acqua,	 nel	 tempo	 ce	 ne	
sono	 state:	 il	 popolo	 Inca	 recuperava	 acqua	 dalla	
nebbia	 con	 delle	 specie	 di	 cisterne	 e,	molto	 più	 di	
recente,	 sono	 state	 presentate	 soluzioni	 innovative	
che	purificano	 l’aria	e	convertono	 il	 vapore	acqueo	
in	 acqua	 potabile	 o	 che,	 grazie	 all’energia	 solare,	
producono	acqua	pedalando.	Questi	sistemi	purtroppo	
hanno	diversi	limiti	perché	o	sono	molto	dispendiosi	in	
termini	di	consumo	di	energia	elettrica	o	sono	molto	
ingombranti	o	richiedono	tassi	di	umidità	troppo	alti	e	
soprattutto	hanno	un	problema	che	li	accomuna	tutti	e	
cioè	quello	di	ricavare	poca	acqua.	Un	chilo	di	gel	di	
Konjac,	invece,	in	meno	di	dieci	minuti	genera	oltre	
13	litri	d’acqua	con	un’umidità	molto	bassa,	pari	al	
30%	 (a	Milano	 l’umidità	media	si	aggira	attorno	al	
75%)	e	oltre	6	litri	di	acqua	per	ogni	chilo	di	prodotto	
con	un’umidità	dell’aria	di	appena	 il	15%	che,	per	
capirci,	è	quella	del	deserto.

La	scarsità	d’acqua	è	un’emergenza	mondiale	le	cui	
proporzioni	sono	in	continuo	aumento:	secondo	i	dati	
di	OMS	e	Unicef	una	persona	su	tre	non	ha	accesso	
ad	acqua	potabile	e	circa	3	miliardi	di	persone	non	

Gigli viola e oro blu 
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possono	 compiere	 nemmeno	 il	 gesto	 igienico	 più	
semplice	che	esista	cioè	lavarsi	le	mani.	

I processi convenzionali di approv-
vigionamento dell’acqua basati sulle 
precipitazioni, sui nevai perenni e sull’apporto 
fluviale non sono più sufficienti a soddisfare 
le richieste umane anche di Paesi che prima 
d’ora non avevano mai accusato carenza 
idrica.

Una	 delle	 soluzioni	 a	 cui	 si	 sta	 facendo	 ricorso	 è	
la	desalinizzazione dell’acqua di mare	 che,	
tuttavia,	 presenta	 due	 severe	 criticità	 cioè	 gli	 alti	
consumi	 energetici	 e	 gli	 impatti	 ambientali	 della	
salamoia	chimica	che	necessita	di	trattamenti	speciali.	
Alcuni	 Paesi	 ne	 stanno	 facendo	 largo	 uso:	 Israele	
ottiene	 il	 35%	del	 suo	 fabbisogno	 idrico	da	 cinque	
impianti	 di	 desalinizzazione	 (raggiungerà	 il	 70%	
entro	 il	 2050)	 e	 anche	Giappone,	Arabia	 Saudita,	
Cipro	 e	 alcune	 aree	 dell’Australia	 hanno	 impianti	
efficienti.

In	 Italia,	 le	 scarse	precipitazioni	 invernali	 e	 la	 forte	
siccità	estiva	hanno	causato	la	risalita	del	cuneo	salino	
sui	rami	del	Po:	in	pratica,	l’abbassamento	del	fiume	
al	livello	più	basso	negli	ultimi	70	anni	porta	l’acqua	
del	mare	a	risalirne	il	corso,	raggiungendo	l’impianto	
di	potabilizzazione,	che	non	è	dotato	delle	specifiche	
sezioni	 di	 trattamento	 necessarie	 per	 la	 rimozione	
della	salinità	dall’acqua.	Per	questo	motivo,	a	Ponte	
Molo,	nel	comune	di	Taglio	di	Po	(Ro),	dove	ha	sede	
un	importante	impianto	di	potabilizzazione	secondo	
il	 procedimento	 tradizionale,	 è	 stato	 installato	

recentemente	un	impianto	mobile	di	desalinizzazione,	
affittato	dalla	Spagna	ad	un	costo	di	circa	150mila	
euro	per	due	mesi,	e	piccoli	impianti	sono	attestati	in	
Sicilia,	Toscana	e	Lazio.	
Paradossalmente	molte	delle	aziende	che	forniscono	
gli	 impianti	 di	 desalinizzazione	 del	 mondo	 sono	
proprio	 italiane,	 inoltre,	 a	 fronte	 di	 una	 situazione	
che	più	che	emergenza	sta	diventando	normalità,	in	
Italia	 non	 si	 fa	 nulla	 per	 l’efficientamento	 delle	 reti	
idriche	vecchie	e	deteriorate	che	disperdono	enormi	
quantitativi	 d’acqua	 nei	 tubi	 (a	 Frosinone,	 e	 questo	
è	 il	 dato	 nazionale	 peggiore,	 l’80,1%	 dell’acqua	
immessa	viene	dispersa).

La	riduzione	degli	sprechi,	 la	ricerca,	l’innovazione,	
l’orientamento	 verso	 investimenti	 virtuosi	 hanno	
potenziali	di	sviluppo	importanti.	Le	aree	interessate	
sono	 più	 ampie	 di	 quanto	 si	 possa	 pensare	 e	
comprendono	 i	 servizi idrici	 intesi	 come	 aziende	
regolamentate	 che	 forniscono	 acqua	 potabile	 e	
aziende	che	si	occupano	della	gestione	delle	acque	
reflue;	 il	 trasporto dell’acqua	 e	 quindi	 aziende	
che	 lavorano	 nella	 consegna	 dell’acqua	 attraverso	
impianti,	pompe	e	tubi;	la	tecnologia dell’acqua 
e	cioè	aziende	che	producono	apparecchiature	per	il	
trattamento	o	la	purificazione	dell’acqua,	aziende	che	
la	ricavano	dall’aria	etc.	e	inoltre	aziende	esemplari	
per	quanto	riguarda	l’efficienza	idrica.

L’oro	blu	va	preservato	da	ciascuno	di	noi	perché	è	
una	risorsa	sempre	più	preziosa.
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Non	 è	 un	 capello	ma	 gli	 assomiglia.	 Il	Filo-robot 
è	 un	 dispositivo	 ultrasottile	 che,	 ondeggiando,	
modellandosi	e	allungandosi	è	in	grado	di	percorrere	
i	 vasi	 sanguigni	 per	 effettuare	 diverse	 e	 innovative	
procedure	 mediche	 salvavita.	 Questa	 minuscola	
struttura	ricoperta	di	hydrogel	viene	guidata	attraverso	
un	 sensibilissimo	 magnete	 di	 ultima	 generazione	
e	 rappresenta	 una	 tecnologia	 avanzata	 sulla	 quale	
appoggiare	altri	dispositivi	per	molteplici	applicazioni	
in	ambito	 chirurgico.	 Pensate	ai	 vantaggi	 in	 termini	
di	precisione	estrema	rispetto	alle	attuali	tecniche	che	
si	basano	su	guide	passive	semirigide	che	purtroppo	
possono	causare	danni,	soprattutto	nei	passaggi	più	
angusti	degli	snodi,	e	che	solo	mani	davvero	esperte	
possono	manovrare.	

Sono	diversi	i	centri	di	ricerca	concentrati	in	progetti	
migliorativi	di	 robotica-capello	ad	uso	medico	per	 il	
rilascio	controllato	e	localizzato	di	farmaci,	per	terapie	
di	precisione	che	puntano	esattamente	il	sito	malato	e	
per	tutte	le	pratiche	medico-chirurgiche	che	attualmente	
vengono	 effettuate	 tramite	 sonde	 e	 cateteri	 per	 lo	
più	rettilinei	e	con	una	mobilità	ridotta,	che	rendono	
complesso	 l’avanzamento	 del	 dispositivo,	 con	 rischi	
di	lesioni	a	parti	del	corpo	fragili	e	vitali.	Invece,	sulla	
base	 delle	 immagini	 ottenute	 utilizzando	 moderne	
tecniche	 di	 risonanza	 magnetica,	 la	 traiettoria	 del	
catetere	robotico	è	pianificata	con	estrema	precisione	
e	 poi	 si	 procede	 con	 speciali	 joystick	 o	 addirittura	
attraverso	una	nuova	versione	del	robot	 in	grado	di	
agire	in	totale	autonomia	senza	l’ausilio	di	una	guida	
esterna.

I	 cosiddetti Millirobot	 sono	 dispositivi	 millimetrici	
che	 talvolta	 nascono	 da	 intuizioni	 collegate	
all’osservazione	 del	mondo	 e	 agli	 studi	 di	 biologia	
nelle	sue	specializzazioni	di	zoologia	ed	entomologia.	
Gli	studi	sul	crine-robot,	ad	esempio,	sono	stati	ispirati	
dal	movimento	delle	piante	rampicanti,	da	quello	di	
alcuni	 lombrichi	 e	 dalle	 caratteristiche	 dell’organo	
aghiforme	e	pieghevole	di	alcuni	insetti.	In	una	sorta	
di	 simbiosi	 tra	 mondo	 artificiale	 e	 naturale,	 alcuni	

dispositivi	si	muovono	come	stelle	marine,	come	ragni	
e	rettili	usando	impulsi,	zampe,	gambe,	braccia,	ali,	
ruote,	 cingoli	 per	 offrire	 prestazioni	 straordinarie	 in	
condizioni	estreme.

Esistono	 prototipi	 di	 cyborg	 insetti	 che	 sono	 vere	 e	
proprie	piattaforme	mobili	di	 raccolta,	elaborazione	
e	diffusione	di	dati:	l’Ape-Robot	protegge	le	api	e	
favorisce	l’impollinazione,	dispositivi	analoghi	invece	
vengono	usati	nel	monitoraggio	del	tempo	e	del	clima	
e	 altri	 insetti	 tecnologici	 hanno	 funzioni	 diverse.	 Il	
Calabrone-Robot,	 nella	 sua	 autonomia	 di	 volo	
impercettibile,	trasmette	video	e	immagini	live	in	alta	
definizione;	 lo	 Scarafaggio-Robot,	 alimentato	 a	
metanolo	liquido	anziché	a	batteria,	del	peso	di	soli	
88	milligrammi	è	in	grado	di	sostenere	e	trasportare	
pesi;	 il	Granchietto-Robot,	 ricoperto	 di	muschio,	
interagisce	 con	 gli	 esseri	 umani	 con	 l’obiettivo	 di	
mantenere	in	salute	piante	e	spazi	verdi.

Robot botanici	 di	 dimensioni	 maggiori	 sono	 in	
grado	di	seminare	e	controllare	l’irrigazione	di	vasti	
latifondi,	 altri	 ospitano	 e	 coltivano	 la	 pianta	 e	 si	
spostano	per	 cercare	 la	 giusta	 esposizione.	Diverse	
versioni	 di	 Cane-robot,	 in	 grado	 di	 muoversi	 in	
autonomia	 grazie	 all’intelligenza	 artificiale,	 sono	
utilizzate	in	settori	professionali	eterogenei	in	quanto	

Un crine di cavallo 
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cyber	 meccanismi	 versatili,	 veloci,	 sicuri	 (in	 piena	
pandemia,	nelle	strade	deserte	di	Shanghai,	un	cane	
robot	diffondeva	 le	misure	di	 sicurezza	da	adottare	
per	contrastare	il	Covid).

I	robottini	tagliaerba,	detergi	piscina	e	aspira	pavimenti	
ormai	 sono	elettrodomestici	 comuni	ma	a	 strabiliare	
per	utilizzi	inimmaginabili	prima	d’ora	sono	categorie	
specifiche	 di	 robotica	 avanzata.	 Gli	 esoscheletri 
di protesica bionica	sono	un	esempio	e	vengono	
utilizzati	 nella	 riabilitazione	 fisica	 per	 aumentare,	
ripristinare	o	sostituire	parzialmente	la	funzione	degli	
arti	umani;	robot	che	replicano	il	movimento	umano	
sono	largamente	utilizzati	nella	produzione	industriale	
e	sono	congegni	antropomorfi	che	possono	muoversi	
come	una	persona	reale	e	compiere	azioni	dinamiche	

coordinate,	 programmate	 in	 base	 alle	 esigenze	 di	
ogni	step	della	linea	produttiva.

Il	mercato	della	robotica	ha	un	potenziale	di	crescita	
enorme	 e	 non	 solo	 negli	 impieghi	 dell’industria:	 gli	
esemplari	 più	 evoluti	 e	 più	 “socievoli”	 governano	
veicoli	 a	 guida	 autonoma,	 lavorano	 nei	 contesti	 di	
assistenza	 a	 persone	 non	 autosufficienti,	 coltivano	 i	
campi	con	precisione	artificiale	e	questo	Megatrend	in	
piena	evoluzione	può	offrire	 interessanti	opportunità	
di	investimento.
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04. LA VOCE DI FIDELITY INTERNATIONAL

Cina e Asia:
cosa succede?

Cina	 e	 Asia:	 approfondiamo	 un	 tema	 complesso	
attraverso	gli	esperti	di	Fidelity.	
Catherine	 Yeung,	 Investment	 Director,	 intervista	
Andrew	 McCaffery,	 CIO	 globale,	 Marty	 Dropkin,	
Head	of	Asian	Fixed	Income	&	Hong	Kong	Investments	
e	Hyomi	Jie,	Gestore	della	strategia	China	Consumer.

Andrew, per iniziare, quali sono gli ultimi 
sviluppi che possiamo condividere con i 
nostri clienti, sia in merito alla Cina che al 
resto del mondo?

Andrew	McCaffery:	Negli	ultimi	mesi	sono	successe	
molte	cose.	A	marzo	scorso	la	Cina	stava	affrontando	
grandi	 sfide	 associate	 al	 COVID	 e	 altri	 ostacoli	
alla	 crescita,	 quali	 l’incertezza	 normativa	 e	 i	 dubbi	
sui	 possibili	 incentivi	 da	 parte	 del	 governo	 e	 della	
People’s	Bank	of	China.

Nei	mesi	trascorsi,	vi	sono	stati	sviluppi	ampiamente	
positivi	 soprattutto	 in	 Cina.	 La	 politica	 monetaria	
è	diventata	più	accomodante	 e	 vi	 sono	 segnali	 che	
mostrano	 come	 il	 governo	 stia	 fornendo	 incentivi	
fiscali	ad	alcune	parti	economiche.
Anche	 le	 problematiche	 normative	 sembrano	
diminuire.	 La	 sfida	 più	 grande	 rimane	 ancora	 la	
gestione	 del	 COVID,	 sebbene	 la	 situazione	 sembri	
in	 via	 di	miglioramento.	Nel	 complesso,	 dovremmo	
trovarci	nella	fase	iniziale	di	un	ciclo	rialzista,	il	che	è	
positivo	sia	per	la	Cina	che	per	la	più	ampia	regione	
asiatica.

I mercati hanno reagito agli sviluppi della 
politica anti-COVID nella Cina continentale, 
con Pechino che ha nuovamente ritardato il 
rientro degli studenti nelle scuole solo pochi 
giorni dopo l’allentamento delle misure anti-
COVID.

Cosa significa questo per le società in termini 
di sentiment di consumatori e imprese e quali 
sono le implicazioni per le filiere?

Hyomi	Jie:	La	Cina	sta	attuando	da	tempo	una	politica	

di	 tolleranza	zero	nei	confronti	del	COVID,	peraltro	
ancora	in	corso,	e	da	settembre	dello	scorso	anno	si	
sono	verificati	lockdown	sporadici	nelle	città	di	tutto	il	
Paese.	Nelle	province	e	nelle	città	soggette	a	lockdown,	
gli	effetti	su	catene	di	approvvigionamento,	sentiment	
e	mobilità	sono	stati	negativi,	con	ripercussioni	anche	
sulla	crescita	economica.

Tuttavia,	 i	 recenti	 lockdown	 di	 Shanghai	 e	 Pechino	
hanno	 turbato	 non	 poco	 la	 popolazione	 poiché	 le	
conseguenze	sull’economia	sono	state	di	gran	lunga	
superiori	a	quanto	visto	in	precedenza,	il	che	è	dovuto	
all’importanza	di	queste	città.
Shanghai	 vanta	 una	 popolazione	 di	 25	 milioni	 di	
abitanti	e	ospita	 le	sedi	di	numerose	società.	 L’area	
circostante,	 invece,	 accoglie	 il	 polo	 produttivo	 e	
logistico	 in	 renminbi	 ed	 è	 responsabile	 di	 quasi	 la	
metà	 del	 PIL	 cinese.	 Pertanto,	 questi	 lockdown	 non	
sono	stati	solo	eventi	a	livello	regionale,	ma	un	evento	
nazionale	con	implicazioni		internazionali.	Gli	effetti	
negativi	sono	stati	acuiti	dal	fatto	che	molte	persone	
conoscono	qualcuno	che	vive	a	Shanghai,	quindi	non	
si	 tratta	 solo	 di	 un	 contagio	 economico	 ma	 anche	
sociale.

La Cina è l’unico Paese al mondo a non aver 
autorizzato i vaccini a mRNA.

Cosa è emerso a questo proposito dalle 
discussioni con gli esperti e/o le società che 
operano in ambito sanitario?

Hyomi	 Jie:	 La	 Cina	 sta	 cercando	 di	 sviluppare	
internamente	 un	proprio	 vaccino	a	mRNA,	 sebbene	
l’efficacia	del	Sinovac	sia	già	analoga.

Andrew, qual è il livello di rischio connesso 
alla politica di tolleranza zero nei confronti 
del COVID della Cina per gli investitori esteri?

Andrew	McCaffery:	La	recente	mossa	di	interrompere	
il	 lockdown	 a	 Shanghai	 ha	 suscitato	 una	 reazione	
positiva	da	parte	degli	 investitori	esteri,	che	 tuttavia	
continuano	 a	 mostrarsi	 prudenti.	 Molti	 investitori	
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04. LA VOCE DI FIDELITY INTERNATIONAL

vogliono	assistere	a	una	ripresa	sostenibile	e	i	possibili	
ulteriori	lockdown	rimangono	un	ostacolo.	L’approccio	
della	Cina	rispetto	ai	vaccini	è	forse	una	componente	
che	sta	lievemente	danneggiando	il	sentiment.

Se	 agli	 investitori	 venisse	 spiegata	 con	 maggior	
chiarezza	 la	 situazione	 legata	 alla	 gestione	 del	
COVID	e	venissero	date	maggiori	garanzie	in	merito	
a	 una	 riapertura	 sostenibile	 effettivamente	 in	 corso,	
ritengo	 che	 si	 concentrerebbero	 molto	 rapidamente	
sulle	altre	dinamiche	positive	che	si	stanno	verificando	
nell’economia	cinese.	Il	ciclo	sembra	infatti	essere	ai	
minimi	 in	un	momento	 in	cui	 le	dinamiche	si	 stanno	
deteriorando	in	altre	parti	del	mondo.

Nel settore immobiliare cinese il peggio è 
ormai alle spalle?

Marty	 Dropkin:	 Ritengo	 di	 sì,	 non	 credo	 comunque	
che	 andrà	 tutto	 liscio,	 poiché	 mi	 aspetto	 periodi	
ragionevolmente	 lunghi	 in	 cui	 i	 mercati	 dovranno	
elaborare	gli	 sviluppi	 relativi	 alle	 società	 high	 yield	
in	 sofferenza	 (molte	 delle	 quali	 hanno	 già	 subito	
un	 significativo	 deterioramento	 del	 valore	 delle	
obbligazioni).	 Sono	 tuttavia	 ottimista	 grazie	 al	
recente	riassetto	normativo	a	cui	abbiamo	assistito.	Le	
restrizioni	sull’acquisto	di	immobili	residenziali	si	sono	
attenuate	e	i	tassi	dei	prestiti	ipotecari	sono	diventati	
più	 convenienti,	 con	 un	 allentamento	 anche	 delle	
normative	sulla	caparra	obbligatoria	in	alcune	aree.	
La	Cina	 sta	 attuando	 un	 allentamento	 della	 politica	
a	 livello	 microeconomico	 nei	 mercati	 strategici;	
singolarmente,	queste	politiche	non	hanno	un	impatto	
enorme,	 ma	 complessivamente	 sì.	 Un	 mese	 non	
rappresenta	 una	 tendenza,	 ma	 a	 maggio	 abbiamo	
osservato	un	miglioramento	delle	vendite	immobiliari	
su	base	mensile	come	non	succedeva	da	tempo.

È	invece	un	po’	più	difficile	stabilire	cosa	significherà	
questo	cambiamento	per	le	singole	società.	Le	imprese	
pubbliche	 di	 maggiori	 dimensioni	 riceveranno	
probabilmente	 un	 netto	 sostegno	 e	 registreranno	
nuovamente	metriche	di	valutazione	discrete.	Tuttavia,	

potrebbe	 volerci	 più	 tempo	 prima	 che	 ciò	 avvenga	
nel	settore	dell’high	yield,	poiché	è	necessario	che	si	
verifichino	alcuni	meccanismi	di	compensazione,	quali	
ad	esempio	 l’acquisizione	di	operatori	economici	 in	
difficoltà,	 la	proroga	dei	 termini	di	pagamento	sulle	
obbligazioni,	ecc.	Ci	vorrà	del	tempo.

Il tema dei “consumi cinesi” rimane intatto, 
visti i problemi normativi e quelli connessi al 
COVID a cui abbiamo assistito?

Hyomi	 Jie:	 Il	 settore	 immobiliare	 ha	 ostacolato	 i	
consumi	complessivi,	sia	per	l’effetto	ricchezza	che	per	
l’indebolimento	del	sentiment.	Anche	il	rallentamento	
dell’economia	globale	e	i	lockdown	imposti	nelle	città	
primarie	hanno	rappresentato	un	grosso	freno	e,	per	
gli	 investitori,	 hanno	 avuto	 la	 meglio	 sulle	 nascenti	
tendenze	di	ripresa	che	si	stanno	registrando	altrove.
Ciononostante,	a	maggio	e	a	giugno	i	dati	economici	
hanno	 mostrato	 segni	 di	 ripresa,	 dopo	 il	 brusco	
rallentamento	di	marzo	e	aprile.

L’emergenza	sanitaria	dovuta	al	COVID	non	è	ancora	
finita	 e	 oggi	 si	 registra	 un’ulteriore	 debolezza	 del	
mercato	 a	 causa	 delle	 notizie	 negative.	 Tuttavia,	 è	
molto	probabile	che	il	peggio	sia	passato,	poiché	è	
molto	difficile	che	la	situazione	sia	peggiore	di	quanto	
successo	ad	aprile,	quando	nessuno	poteva	uscire	di	
casa.	Ora	dobbiamo	valutare	il	ritmo	della	ripresa
a	cui	probabilmente	assisteremo;	gli	 esperti	 con	cui	
parliamo	 sul	 campo	 in	 Cina	 e	 i	 nostri	 colleghi	 di	
Shanghai	 prevedono	 che	 la	 ripresa	 sarà	 piuttosto	
irregolare.	Questo	perché	si	verificheranno	situazioni,	
quale	 l’obbligo	 di	 sottoporsi	 a	 tampone	 prima	 di	
poter	andare	a	fare	acquisti,	che	creeranno	attriti	che	
andranno	a	discapito	dell’attività.
Per	 questi	 motivi,	 sembra	 che	 al	 momento	 siano	 in	
pochi	 a	 essere	 molto	 ottimisti	 riguardo	 ai	 consumi	
cinesi.	 Tuttavia,	 questo	 pessimismo	 si	 riflette	 anche	
nelle	 stime	 degli	 utili	 e	 nel	 posizionamento	 degli	
investitori.

A	lungo	termine,	i	trend	strutturali	dei	consumi,	come	
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la	crescita	del	reddito	e	l’urbanizzazione,	rimangono	
invariati.	A	 livello	microeconomico,	anche	 tendenze	
come	 l’ascesa	 dei	 marchi	 locali	 e	 il	 potenziamento	
dell’offerta	di	fascia	alta	rimangono	fondamentali	per	
la	crescita	di	alcune	società.	La	situazione	geopolitica	
significa	che	la	Cina	dovrà	fare	sempre	più
affidamento	 sui	 consumi	 interni	 per	 alimentare	 la	
propria	crescita.	 La	 sua	 strategia	prende	 il	nome	di	
“doppia	circolazione”,	ovvero	crescita	attraverso	due	
pilastri	chiave:	esportazioni	e	investimenti,	e	il	motore	
di	crescita	interno	dei	consumi	nazionali.

Quanta importanza dovremmo dare al 
prossimo Congresso del partito comunista 
cinese che si riunirà verso la fine dell’anno, 
visto che abbiamo già assistito al mutamento 
del quadro degli alti funzionari e alla nomina 
di nuovi volti?

Hyomi	 Jie:	 Il	 Congresso	 è	 molto	 importante	 dal	
punto	di	vista	politico	e	le	implicazioni	sono	piuttosto	
significative	per	il	settore	dei	beni	di	consumo	cinesi.	

Una	 delle	 variabili	 principali	 è	 la	 politica	 anti-
COVID	 della	 Cina,	 con	 un	 consensus	 che	 prevede	
che	 l’attuale	politica	 rimanga	 in	 vigore	almeno	 fino	
a	questo	appuntamento,	 data	 l’esigenza	di	 stabilità	
sociale	della	Cina.	Se	i	policymaker	cinesi	si	sentono	
sicuri	 della	 stabilità,	 la	 loro	 attenzione	 potrebbe	
spostarsi	sulla	crescita	economica,	che	è	sempre	stata	
un	 indicatore	 chiave	 di	 performance	 fondamentale.	
Negli	 ultimi	 mesi,	 la	 crescita	 è	 passata	 in	 secondo	
piano	a	 causa	dell’attenzione	 rivolta	 al	COVID	 e	 il	
ritorno	alla	normalità	potrebbe	catalizzare	una	ripresa	
dei	consumi.

L’altra	aspettativa	del	consensus	è	che	l’alta	dirigenza	
cinese	 continui	 a	 governare.	 Al	 momento,	 gode	
di	 un	 forte	 sostegno	 da	 parte	 della	 maggior	 parte	
dell’opinione	 pubblica	 cinese,	 in	 particolare	 nelle	
città	secondarie.

Un’ultima	osservazione:	 il	Congresso	chiarirà	se	nei	
prossimi	anni	 la	Cina	intraprenderà	un	percorso	più	
incentrato	sul	mercato	o	sull’ideologia.

FIL (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana 
Corso	Italia,	3
20122	Milano
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Reti e transizione energetica: elementi 
imprescindibili che fanno bene all’ambiente 
e al portafoglio

Le	 soluzioni	 che	 contribuiscono	 a	 ridurre	 l’impatto	
ambientale	di	un	processo	produttivo,	aumentandone	
l’efficienza,	 riducendo	 l’utilizzo	 di	 materie	 prime	
e	 le	emissioni	 sono	dette	Cleantech,	ed	è	una	delle	
tematiche	 su	 cui	 si	 sta	 investendo	 di	 più	 al	mondo.	
Una	 ricerca	 di	 BloombergNEF	 ha	 dimostrato	 infatti	
che	 solo	 nel	 2021	 sono	 stati	 investiti	 755	 miliardi	
nell’ambito	 Cleantech,	 con	 focus	 principalmente	
sulle	 tematiche	 legate	alle	energie	 rinnovabili	e	alla	
mobilità	intelligente.

Si	 sta	 investendo	 tanto	 e	 si	 investirà	 sempre	 di	
più.	 Secondo	 lo	 stesso	 studio,	 infatti,	 entro	 il	 2025	
questi	 investimenti	 sono	 stimati	 triplicare,	 per	 poi	
ulteriormente	raddoppiare	entro	il	2030.

Ad	 oggi,	 l’energetico	 occupa	 e	 produce	 da	 solo	
circa	delle	emissioni	carboniche,	dunque	 intervenire	
in	ambito	energy,	e	quindi	promuovere	la	transizione	
energetica,	risulta	fondamentale.

Per	 transizione	energetica	 si	 intende	 tecnicamente	 il	
passaggio	da	un	modello	di	produzione	di	 energia	
che	affonda	le	proprie	radici	nello	sfruttamento	delle	
fonti	fossili	non	rinnovabili,	come	petrolio	e	carbone,	
a	fonti	rinnovabili	(eolico,	fotovoltaico	e	geotermia).

La	 transizione	 energetica	 è	 dunque	 quasi	 sempre	
associata	al	mondo	delle	rinnovabili,	quindi	a	parchi	
eolici	 o	 solari	 e	 macchine	 elettriche.	 Ma	 essa,	 per	
poter	 operare,	 necessita	 di	 un	 sistema	 efficiente	 ed	
efficace	di	reti.

Un	 parco	 solare	 o	 un	 parco	 eolico	 infatti	 viene	
solitamente	 costruito	 in	 aree	 periferiche	 che	
dispongano	delle	caratteristiche	necessarie	a	far	si	che	

Reti e transizione energetica
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i	parchi	stessi	possano	operare.	I	parchi	devono	poi	
essere	connessi	alle	reti	attuali.	È	dunque	impossibile	
pensare	di	decarbonizzare	il	mondo	se	prima	non	è	
stato	costruito	un	sistema	efficiente	di	reti	che	consenta	
di	trasportare	l’energia	prodotta	fino	al	consumatore	
finale.	

Inoltre	 la	 generazione	 futura	 cambierà	 moltissimo	
rispetto	a	quella	attuale.	Ad	oggi	si	parla	di	sistemi	
di	 generazione	 accentrati,	 dove	 l’impianto	 genera	
energia	 e	 l’infrastruttura	 di	 rete	 la	 trasporta	 a	 valle	
ove	 viene	utilizzata.	 In	 futuro	avremo	 invece	 sistemi	
decentralizzati,	in	cui	ogni	palazzo	sarà	indipendente,	
generando	 la	 propria	 energia	 che	 verrà	 in	 parte	
utilizzata,	in	parte	immagazzinata	e	in	parte	immessa	

nella	 rete.	 Un	 nuovo	 mondo	 di	 reti,	 di	 smart	 grid,	
digitali	e	intelligenti,	che	sono	la	base	e	l’essenza	per	
poter	sviluppare	la	transizione	energetica.

Le	reti	infrastrutturali	per	il	trasporto	di	acqua,	elettricità	
e	 gas,	 rappresenteranno	 secondo	molti	 uno	dei	 più	
gradi	super	cicli	di	investimenti	dei	prossimi	anni.

Questi	 investimenti	 verranno	 ulteriormente	 spinti	 e	
favoriti	 dal	 contesto	 macroeconomico	 e	 geopolitico	
che	 stiamo	 vivendo,	 che	 ha	 contribuito	 a	 un	
innalzamento	 consistente	 dei	 prezzi	 nel	 comparto	
energetico,	rendendo	necessaria	un’accelerazione	nel	
processo	di	transizione.	Infatti	oggi	produrre	energia	
da	fonte	non	tradizionale	è	già	economicamente	più	
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efficiente.	 Nel	 2019	 il	 72%	 della	 nuova	 capacità	
energetica	installata	a	livello	mondiale	proveniva	da	
fonti	rinnovabili,	ma	siamo	ancora	soltanto	agli	inizi.

Investire	 nelle	 reti	 infrastrutturali	 significa	 cogliere	
opportunità	 concrete,	 con	 un	 profilo	 di	 rischio	

contenuto,	partecipando	attivamente	alla	 transizione	
energetica	 e	 contribuendo	 a	 quell’accelerazione	
necessaria	al	raggiungimento	degli	obiettivi	fissati	per	
il	2050.

Pharus Asset Management SA
Via	Pollini	7

CH-6850	Mendrisio	Switzerland
T	+41	(0)91	640	37	80
F	+41	(0)91	630	05	69

info@pharus.ch

05. LA VOCE DI PHARUS 

Messaggio	informativo	–	Le	informazioni	contenute	nel	presente	messaggio	sono	prodotte	esclusivamente	a	scopo	informativo	e	pertanto	non	costituiscono	in	nessun	
caso	un’offerta	o	una	raccomandazione	o	una	sollecitazione	di	acquisto	o	di	vendita	di	titoli	o	strumenti	finanziari	in	genere,	prodotti	o	servizi	finanziari	o	d’investimento,	
né	un’esortazione	ad	effettuare	transazioni	legate	ad	uno	specifico	strumento	finanziario.		Quanto	esposto	nel	presente	messaggio	informativo	è	frutto	della	libera	
interpretazione,	valutazione	e	apprezzamento	di	Pharus	e	costituiscono	semplici	spunti	di	riflessione.	
Le	informazioni	e	i	dati	eventualmente	indicati	hanno	uno	scopo	meramente	informativo	e	non	rappresentano	in	alcun	modo	un	servizio	di	consulenza	all’investimento:	
le	decisioni	operative	che	ne	conseguono	sono	da	ritenersi	assunte	dall’utente	in	piena	autonomia	ed	a	proprio	esclusivo	rischio.	Pharus	dedica	la	massima	attenzione	e	
precisione	alle	informazioni	contenute	nel	presente	messaggio;	ciononostante,	la	stessa	non	può	ritenersi	responsabile	per	errori,	omissioni,	inesattezze	o	manipolazioni	
ad	opera	di	soggetti	terzi	su	quanto	materialmente	elaborato	capaci	di	inficiare	la	correttezza	delle	informazioni	fornite	e	l’attendibilità	delle	stesse,	nonché	per	eventuali	
risultati	ottenuti	usando	dette	informazioni.	Non	è	consentito	copiare,	alterare,	distribuire,	pubblicare	o	utilizzare	su	altri	siti	per	uso	commerciale	questi	contenuti	senza	
autorizzazione	specifica	di	Pharus.
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EVENTI

Perseguire	un	modello	sociale	e,	di	conseguenza,	economico	che	salvaguardi	il	benessere	dell’uomo,	della	Natura	
e	del	Pianeta	è	un	obiettivo	realizzabile?	Quali	fattori	conoscere	per	orientare	virtuosamente	le	nostre	scelte	di	
investimento?	 Investire	con	successo	e	 rendere	 il	mondo	un	posto	migliore	è	possibile.	Banca	Consulia	ne	ha	
parlato	in	due	cene	evento	promosse	dai	Colleghi	di	Cinisello	Balsamo	Vittoria	Ferrari	e	Luca	Tagliafierro.	Un	
percorso	di	educazione	finanziaria	piacevole	ed	utile,	molto	apprezzato	dai	clienti.	Un	ringraziamento	particolare	
ad	Andrea	Picci,	Sales	Director	di	Pictet	Asset	Management,	per	le	sue	attente	disamine	e	per	gli	approfondimenti	
e	gli	spunti	di	riflessione	sempre	illuminanti.
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Enrico	Marchi,	Presidente	del	Gruppo	BancaFinint	ha	commentato:	BancaConsulia	porta	nel	nostro	Gruppo	un	
modello	 di	 consulenza	 evoluto	 nel	 private	 banking	 e	 nel	 wealth	 management,	 una	 forte	 presenza	 su	 tutto	 il	
territorio	nazionale	e	una	rete	di	relazioni	consolidate	con	imprenditori,	professionisti	e	privati	 facoltosi.	Sono	
certo	che	questo	possa	rappresentare	una	carta	vincente	nel	nostro	già	avviato	rapporto	con	il	tessuto	economico	
italiano,	del	quale	vogliamo	essere	il	partner	di	eccellenza.”
 
Per	Antonio	Marangi,	AD	di	Banca	Consulia:	“Questa	giornata	è	l’occasione	per	esprimere	i	miei	ringraziamenti	
al	dott.	Marchi	per	averci	accolto	nella	grande	famiglia	Finint,	una	realtà	il	cui	nome	è	sinonimo	di	professionalità	
e	 successo,	 e	a	 Fabio	 Innocenzi,	AD	del	Gruppo	Banca	 Finint,	 per	aver	 riconosciuto	 le	peculiarità	di	 Banca	
Consulia	e	aver	voluto	valorizzarle	all’interno	del	Gruppo	in	un	progetto	di	crescita	sul	mercato.”
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Il	mondo	dei	Confidi	Italiani	ha	incontrato	istituzioni,	partner,	clienti,	banche	e	fornitori	nell’Evento	Confires.	Dove	
andrà	il	mercato,	quali	saranno	le	opportunità	per	il	settore	e	come	evolverà	la	normativa?	Due	giorni	di	confronto	
e	tavole	rotonde	di	approfondimento	che	hanno	riunito	importanti	esponenti	del	credito	e	della	garanzia:	banche,	
confidi,	società	finanziarie,	società	di	mediazione	creditizia,	fintech.	Un	appuntamento	a	cui	anche	quest’anno	
Banca	Consulia	 ha	 scelto	 di	 partecipare.	Un	 ringraziamento	 a	 Pharus	Asset	Management	 e	 in	 particolare	 a	
Klaudia	Daka,	Institutional	Relationship	Manager.
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La	professionalità	del	Consulente	Finanziario	è	fondamentale	per	separare	il	flusso	di	notizie	quotidiane,	spesso	
catastrofistiche,	da	un	processo	di	allocazione	del	capitale	basato	su	logiche	di	lungo	termine.	L’insicurezza	e	la	
paura,	a	cui	si	è	predisposti	per	natura,	possono	far	incorrere	il	cliente	investitore	in	errori	di	valutazione.	I	nostri	
Consulenti	Finanziari	conoscono	la	specificità	dei	bisogni	di	ciascun	cliente	e	hanno	la	competenza	e	la	lucidità	
per	contenere	 l’emotività	nei	momenti	di	crisi	ed	evitare	scelte	controproducenti.	Nel	delicato	contesto	attuale,	
sono	stati	particolarmente	apprezzati	i	nostri	due	Eventi	Clienti	di	Brescia	e	Vicenza	finalizzati	a	dare	corrette	
interpretazioni	dei	Mercati	e	ad	agire	strategicamente.	Grazie	a	Federica	Fontana,	Senior	Sales	Manager	Fidelity	
International.
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36	nuovi	ingressi	in	Banca	Consulia!
36	professionisti	di	esperienza	si	uniscono	al	nostro	Gruppo	ad	ulteriore	potenziamento	della	nostra	forza.
Con	grande	piacere	diamo	il	benvenuto	ai	nuovi	Colleghi	provenienti	da	Unica	Sim!

Insieme	siamo	pronti	ad	evolverci	in	una	nuova	fase	professionale,	impegnativa	e	certamente	ricca	di	soddisfazioni:	
il	 percorso	 sinergico	 è	 già	 in	 atto	 e	 stiamo	mettendo	 a	 fattore	 comune	 l’esperienza	 e	 le	 competenze	 che	 ci	
contraddistinguono	in	un	Gruppo	coeso,	forte	e	completo.	
Uniamo	 le	 nostre	 specializzazioni,	 costruite	 su	 decenni	 di	 esperienza,	 per	 abbracciare	 tutti	 gli	 aspetti	 che	
compongono	il	patrimonio	attraverso	una	gestione	integrata	della	ricchezza	e	un	approccio	unico	e	multidisciplinare,	
strutturato	sulle	specificità	di	ciascun	cliente.
Insieme	continueremo	a	crescere	e	a	dare	il	nostro	contributo	per	lo	sviluppo	e	la	realizzazione	dei	progetti	del	
nostro	Gruppo,	dei	nostri	Clienti	e	con	la	piena	soddisfazione	di	affermazione	personale	di	ciascuno.
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