
20 LA STAMPA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 tuttosoldi

La rivoluzione degli Etp tra costi bassi e trasparenza
Gli indici spaziano dall’energia alternativa ai robot

R I S P A R M I O  G E S T I T O

Se i fondi fanno cassa con l’economia circolare 
Energie verdi, riciclo di acqua e rifiuti, materiali intelligenti e Industria 4.0 debuttano nei portafoglio 

Riuso dei materiali e delle ri-
sorse, recupero di quanto già
utilizzato, riduzione massima
degli sprechi e degli scarti, 
eco-progettazione, sfrutta-
mento delle fonti di energia 
rinnovabile e addio progressi-
vo a quelle fossili. Il mondo
della finanza sta scoprendo
l’«economia circolare», il nuo-
vo modello di autorigenera-
zione continua e autosuffi-
ciente di materiali e beni. Al
contrario del modello del-
l’economia lineare, che è 
quello attualmente dominan-
te e che è basato su un iper 
sfruttamento delle risorse na-
turali ed è orientato all’unico
obiettivo della massimizza-
zione dei profitti, l’economia
circolare prova a salvaguarda-
re il pianeta e inizia anche a 
creare nuove opportunità di 
crescita per le imprese. 

A questo nuovo modello si
stanno convertendo molti set-
tori dell’economia, anche per-
ché il sistema tradizionale
non è più sostenibile nel lungo
periodo. Con una popolazio-
ne mondiale che raggiungerà
i 9 miliardi di individui entro
il 2030, sarà infatti sempre più
difficile soddisfare la crescen-
te domanda di beni e servizi.

Finora solo il 9% dell’eco-
nomia globale può essere
considerato circolare. C’è
quindi ancora molto spazio
per questo nuovo trend. Una
forte spinta arriverà anche
dalle normative. La transi-
zione verso un uso efficiente
delle risorse è una delle
priorità dell’agenda del-
l’Unione europea. Tra i pun-
ti decisi da Bruxelles c’è
quello del riciclo del 65%
dei rifiuti urbani e il 75%
degli imballaggi entro il
2030. Questo sviluppo avrà
effetti positivi sull’economia
nel suo insieme: secondo le
stime Ue, il nuovo approccio
circolare potrebbe aumen-
tare la crescita del Pil del 7%
entro il 2030. 

«Tutti i principali settori
dell’economia beneficeranno
di questa transizione, ad ec-
cezione dei combustibili fos-
sili che sono destinati a essere
rimpiazzati – spiega Clément
Maclou, di Decalia, responsa-
bile degli investimenti relativi
ai nuovi modelli di consumo
e del Fondo Decalia Circular
Economy -. Il tema del busi-
ness circolare tende a creare,
infatti, effetti positivi che in-
nescano un circolo virtuoso
per l’intero sistema. Per citare
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C oniugare rischio e
rendimento, così co-
me convenienza
economica e risulta-

to. Questo è l’obiettivo dei
fondi passivi quotati, o
Exchange traded product
(Etp), una categoria d’inve-
stimento a cui sta guardando
con interesse crescente la
clientela italiana. 

Perché si può investire con
soglie d’ingresso vantaggiose
e su attività che possono rega-

lare soddisfazioni inattese, 
mantenendo tuttavia un pro-
filo prudente e bilanciato.

A differenza di un prodotto
finanziario a gestione attiva, 
quelli passivi permettono di 
avere un’esposizione su qua-
lunque settore si desideri, ma
a un costo - in prevalenza - mi-
nore. Questo perché gli Etp
agiscono come replicanti di
indici, con la differenza che 
possono essere scambiati con
le stesse modalità di azioni e 
obbligazioni. E il risultato a fi-
ne anno non dipende dalla 
bravura del gestore, bensì dal-

l’indice sottostante a cui fa ri-
ferimento l’Etp. La classe più
celebre è quella degli Exchan-
ge traded fund (Etf), la cui 
presenza in Italia è consolida-
ta da oltre 15 anni. 

L’offerta in Italia
Solo su Borsa italiana sono 
presenti più di 1.300 Etf diffe-
renti. Ma non bisogna pensare
che esistano solo gli Etf. Le al-
tre classi sono rappresentate 
dagli Exchange traded com-
modity (Etc), che replicano gli
indici legati a una materia pri-
ma, e dagli Exchange traded 

notes (Etn), che invece repli-
cano le fluttuazioni di indici
non azionari. Entrambi, a dif-
ferenza degli Etf, non sono dei
fondi, ma delle note bancarie,
che sono vulnerabili al rischio
di controparte. Vale a dire
che, se fallisce l’emittente, si
perde il capitale investito.

La nuova generazione
Da inizio anno, secondo i da-
ti della società di analisi fi-
nanziaria Morningstar, ci so-
no alcuni prodotti passivi ne-
goziabili che hanno permes-
so di generare ritorni a dop-
pia cifra. Quelli legati al
comparto della tecnologia e
della robotica, come il fondo
Lyxor Robotics & AI, capace
di crescere più del 30% da
gennaio a oggi. O come lo
Xtrackers MCSI World Infor-
mation Technology, analoga
performance. O ancora come
il fondo Global Clean Energy
di iShares, che investe nelle
energie alternative e da ini-
zio 2019 ha guadagnato oltre
il 25 per cento, grazie alle
campagne di sensibilizzazio-
ne sul cambiamento climati-
co condotte negli ultimi de-

cenni. Un’altra categoria di
Etp sono quelli short e a leva,
ovvero quelli che permetto-
no di tenere un atteggiamen-
to ribassista su uno o più
mercati. Secondo i dati di
Bloomberg, in circolazione ci
sono quasi 1.100 Etp di que-
sta classe, con circa 83 mi-
liardi di dollari di gestione.
Un mercato che, spiega in
una nota la banca canadese
Toronto-Dominion (Td),
continua a espandersi, “an-
che alla luce degli attuali li-
velli raggiunti dagli indici
azionari, mai stati così alti”.
A tal punto che, secondo Td
bank, questa classe di Etp po-
trebbe essere un’idea per
scommettere che ci sia una
flessione su Wall Street nei
prossimi anni. F. GOR. —
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Alcuni prodotti 
consentono anche

di scommettere 
al ribasso sui mercati

SANDRA RICCIO

cessione nell’area euro, e 
l’Istituto di Francoforte ha ri-
petutamente sostenuto che 
la debolezza dei dati econo-
mici negli ultimi mesi è stata
solo temporanea.
Che cosa potrebbe convin-
cere la Bce a un rialzo dei
tassi?
«I dati sul Pil del primo tri-
mestre saranno con tutta
probabilità interpretati co-
me una conferma delle pre-
visioni. Inoltre, secondo la
Bce, la crescita nell’area eu-
ro rimane vulnerabile a ri-
schi che non svaniranno a
breve, quali l’incertezza sui
mercati emergenti e il pos-
sibile ritorno a una fase di
protezionismo. La Banca
centrale potrebbe diventa-
re più aggressiva, antici-
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“Con i tassi bassi
Borse ancora in rialzo”

L a Banca centrale eu-
ropea non cambierà
la sua posizione do-
po i dati incorag-

gianti arrivati in settimana 
sulla crescita del Pil dell’area
nei primi tre mesi dell’anno»
dice Michele Morganti, Se-
nior Equity Strategist, Gene-
rali Investments. L’esperto ri-
corda che lo scorso aprile, 
Mario Draghi, numero uno 
della Bce, aveva parlato di
una bassa probabilità di re-

pando il rialzo dei tassi, sol-
tanto in caso di una signifi-
cativa e convincente ripre-
sa dell’inflazione. Ma nelle
ultime previsioni macro-
economiche, pubblicate a
marzo, la stessa ha rivisto al
ribasso le attese d’inflazio-
ne per quest’anno».
Qual è vostra view sui mer-
cati dopo la forte corsa di 
questi primi mesi del
2019?
«Il rialzo dei mercati azio-
nari, iniziato a fine dicem-
bre, è proseguito anche ad
aprile, e sebbene i ritorni
potenziali delle azioni si si-
ano ridotti, manteniamo
comunque una visione posi-
tiva. I modelli di analisi che
utilizziamo internamente ci
dicono che il trend potrebbe

MICHELE MORGANTI
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proseguire ancora al rialzo.
Inoltre, i deflussi dai fondi
azionari globali da inizio
anno sono stati già molto
ingenti, specie sui mercati
europei, e dato che gli inve-
stitori sono già rientrati nei
fondi del credito che inve-
stono in obbligazioni, da
qui in avanti potrebbero di
nuovo pensare di diversifi-
care sull’azionario. Tuttavia
la condizione essenziale
perché questo andamento
possa proseguire è la politi-
ca monetaria più cauta del-
le principali Banche centra-
li, Fed in primis, che man-
terrà gli spread creditizi
sotto controllo. La stabiliz-
zazione dello scenario ma-
croeconomico dovrebbe poi
fare il resto».

Che timori vedete?
«Fra i rischi principali vedia-
mo le possibili frizioni com-
merciali nel settore auto fra
Stati Uniti ed Europa. Si trat-
ta di un’ipotesi che finirebbe
con il pesare sulle Borse».
Quali sono i settori su cui 
puntate adesso?
«Privilegiamo i settori cicli-
ci, come beni d’investimento
e finanziari, rispetto a quelli
difensivi, e non ci dispiac-
ciono neanche i titoli value,
vale a dire quelli riferiti a so-
cietà che mostrano i multipli
di borsa più contenuti. Per il
resto il nostro sovrappeso
maggiore è sul credito, an-
che high yield, e sul gover-
nativo e azionario dei mer-
cati emergenti». S. RIC. —
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un esempio, è probabile che
le piattaforme di condivisio-
ne, che aumentano la durata
della vita e l’uso dei prodotti,
diventino i principali benefi-
ciari di questo nuovo trend,
insieme a materiali intelli-
genti ed eco-compatibili che
sono meno dispendiosi delle
risorse utilizzate come solu-
zioni alternative ai prodotti
tradizionali». 

Sono ancora pochi i fondi
d’investimento dedicati a que-
sta tematica. I pionieri di que-
sta nuova strategia di investi-
mento, nei propri portafogli 
puntano, per fare qualche 
esempio, su settori come quel-
lo delle industrie innovative 
(materiali intelligenti e indu-
stria 4.0), quello dell’econo-
mia della condivisione e, na-
turalmente, sul comparto del-
le energie verdi e dell’ambien-
te (acqua, rifiuti, energie rin-
novabili). «Ci piacciono
piccole società come la svizze-
ra, Gurit, che realizza mate-
riali intelligenti capaci di sal-
vaguardare l’ambiente ma an-
che colossi come eBay che, 
con la sua piattaforma online
di vendita dell’usato, favori-
sce il riutilizzo degli oggetti» 
racconta Maclou. —
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