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È
uno dei mantra di questa
stagione di investimenti fi-
nanziari: l’economia reale.
Lo ripetono in tanti, come

suggerimento per ottenere ren-
dimenti che non si appiattisca-
no sulla quota zero. E come sol-
lecitazione a riprendere con-
tatto con la realtà. Dunque, se
la realtà è l’economia reale, da
un paio d’anni almeno il mer-
cato degli investitori italiani
ha avuto l’illusione di aver tro-
vato un passepartout: con i Pia-
ni individuali di risparmio
(Pir) molti avevano giurato di
avere tra le mani l’ideale stru-
mento flessibile, liquido, adat-
to a proporsi anche a un target
retail. Le novità introdotte dal-
la legge di Bilancio 2019, defini-
te nel decreto di attuazione
pubblicato lo scorso 7 maggio,
hanno invece prodotto un’au-
tentica gelata sottolineando
una volta di più l’insipienza di
chi ci governa.

TRA FONDI APERTI E CHIUSI
«Le nuove regole tradiscono

la logica di un fondo aperto»
spiega Massimo Mazzini, re-
sponsabilemarketing e svilup-
po commerciale di Eurizon.
«Ma non è corretto creare una
relazione tra la frenata dei Pir
e l’affacciarsi di un nuovo pro-
dotto, gli Eltif (European Long
Term Investments): fondi aper-
ti i primi, fondi chiusi i secon-
di, per loronatura illiquidi».
Eurizon è la prima Sgr ad

aver confezionato Eltif per il
mercato italiano, con il lancio
dell’Eurizon Italian Fund -Eltif
a inizio febbraio. «Si tratta di
prodotti più complessi, che ri-
teniamo in questa fase di avvio
di doverproporre alla clientela
private e istituzionale, e infatti
la soglia di ingresso è stata po-
sta aun tagliodi 100mila euro,
con un costo di gestione pari
all’1,6% per la clientela retail e
allo 0,6% per gli istituzionali, e
durata di sette anni, anche se
la normativa europea indica il
minimo ingresso a soli 10 mila
e per cinque anni di durata».
Per Mazzini si tratta di un ap-
proccio temporaneo, finalizza-
to a creareunpo’ di confidenza
conuno strumento che selezio-
na aziende small emid cap, an-
che non quotate o piccole eme-
die impresequotate all’Aim.
Amundi e Muznich hanno

ridotto il ticket di ingresso a 10
mila euro, mentre la soglia del
fondo che lancerà Kairos, se
confermata, sarà di 30mila eu-
ro. Per Eurizon «gli Eltif sono

fondi alternativi e in quanto ta-
li si rivolgono a una clientela
evoluta, con una buona prepa-
razione finanziaria e un’eleva-
ta capacità patrimoniale che
possano utilizzarli come stru-
mento per diversificare i pro-
pri investimenti. Essendo l’El-
tif un fondo chiuso e comples-
so come regola generale
dev’essere considerato uno
strumento di diversificazione
e quindi tendenzialmente non
è opportuno investire in esso
più del 10% del portafoglio». E’
il consigliodiMazzini.
«Proprio per questo approc-

cio fortemente orientato al fi-
nanziamento dell’economia

reale – aggiungeMazzini – spe-
riamo che vengano presto in-
trodotti vantaggi fiscali con-
frontabili con quelli garantiti
ai Pir»: il mercato c’è. Eurizon
stima in circa 20miliardi il po-
tenziale investimento da diri-
gere verso una platea di alme-
no 200 imprese (con le caratte-
ristiche dette: non quotate o
Pmi quotate all’Aim o all’Mta).
«Concentriamo molto l’atten-
zione sulla pipeline delle nuo-
ve società che entreranno
nell’Aim - continuaMazzini - e
che hanno le caratteristiche ti-
piche per essere inserite in un
prodotto chiuso», società pic-
cole, con una liquidità limitata
e non coperte dalla ricerca fi-
nanziaria. L’obiettivo del grup-
po Eurizon è «selezionare atti-
vi interessanti a prezzi validi,
entrare in un’azienda e accom-
pagnarla nel suo percorso di
crescita, supportandola anche
negli investimenti di me-
dio-lungo termine».

Ma.Ba.

I
lliquidità e orizzonti tempora-
li lunghiper creare valorenon
sono ancora completamente
accettati in Italia dagli investi-

tori congrandi patrimoni.
«Bisogna quindi lavorare per

avvicinare la ricchezza e il ri-
sparmio private al finanziamen-
to dell’economia reale italiana,
cercando di incrementare l’inci-
denza dei prodotti illiquidi nei
portafogli dei clienti private» pa-
rola di Saverio Perissinotto, vice-
presidenteAipb e direttore gene-
rale Intesa Sanpaolo Private
Banking.

INNOVATIVI E ALTERNATIVI
Il vicepresidente Aipb ha in-

trodotto i lavori del convegno
promosso da Aipb e dal Centro
studi Itinerari previdenziali, gui-
dato da Alberto Brambilla, sul
tema “Asset innovativi e alterna-
tivi per il private banking: van-

taggi per il Paese e per le perfor-
mance”. La politica monetaria
espansiva messa in atto dalla
Bce, i bassi tassi di interesse e i
fenomeni ricorrenti di alta vola-
tilità suimercati azionari hanno
contribuito, negli ultimi anni, a
rendere difficile la realizzazione
di performance soddisfacenti
per gli investitori. La fine del QE
probabilmente renderà ancora
più incerto lo scenario. Se a tale
quadro si aggiungono le riper-
cussioni derivanti dalla crisi ini-

ziata dieci anni fa, si comprende
come siano ricercate nuove fon-
ti di investimento che possano
garantire un rendimento inte-
ressante. In questo ambito, assu-
mono grande interesse i cosid-
detti fondi alternativi che inve-
stono in economia reale.

LOGICHE DI MEDIO PERIODO
«Gli investimenti alternativi,

oltre ad offrire rendimenti deci-
samente interessanti, portano
anche il cliente a muoversi con
logiche dimedio periodo – ha ag-
giunto Perissinotto - superando
lo stress delmark tomarket quo-
tidiano che accompagna gli inve-
stimenti liquidi tradizionali.
Questi prodotti, regolati dalla
product governance di Mifid2 e
tipici degli investitori istituzio-
nali, si stanno ora rendendo di-
sponibili anche per family office
e clientela private. Lo sforzo

principale che i private banker
stanno portando avanti è quello
di dialogare con i clienti, attra-
verso un’attenta consulenza fi-
nanziaria, che spieghi le oppor-
tunità di investimento su oriz-
zonti temporali di 7-10 anni».
Certo, resta il problema della

illiquidità di tali investimenti
che tuttavia, se inseriti nel porta-
foglio con il giusto peso e in li-
nea con gli obiettivi di medio
lungo termine dell’investitore,
possono portare a risultati mi-

gliori nel medio e lungo perio-
do.Da queste considerazioni na-
sce la convinzione che i clienti
private, in ragione del livello di
servizio e della dimensione dei
patrimoni investibili, possano
ottenere un duplice scopo: stabi-
lizzare le performance degli in-
vestimenti nel medio periodo e
contemporaneamente alimenta-
re il finanziamento della cresci-
ta delle Pmi riducendone la di-
pendenzadal creditobancario.

LuisaRusso

O
rmai non si può fare ame-
no di parlare di criteri Esg
per guidare la scelta degli
investimenti finanziari.
Lo scorso anno una ricer-
ca condotta dal Politecni-

co diMilano e da Banor Sim ave-
va dimostrato che le performan-
ce azionarie migliori vengono
prodotte dalle imprese che ri-
spettano i criteri di sostenibilità
ambientale, sociale e di gover-
nance, Esg (Environment, so-
cial e governance) appunto. La
stessa squadra – Politecnico e
Banor –haperciò elaboratouna
nuova indagine, questa volta
analizzando il mercato obbliga-
zionario.

IL PESO DELLA GOVERNANCE
Lo studio ha fatto emergere

che anche ilmercato obbligazio-
nario europeo, specie negli ulti-
mi anni, considera il rating Esg
di un’emittente come elemento
che influisce sul rendimento at-
teso. Confrontando un panel di
obbligazioni quotate tra le più li-
quide si è visto che la perfor-
mance dei titoli associati alle
migliori pratiche Esg è statami-
gliore, soprattutto per i titoli ad
alto rendimento.
Il parametro determinante è

di gran lunga quello legato alla
buona governance mentre i fat-
tori environment e social sem-
brano andare in senso opposto.
Ed è comprensibile. La perfor-

mance di un’obbligazione simi-
sura sul breve periodo, sullo
staccodella cedola. «Chidetiene
un’obbligazione teme solo il de-
fault – spiega il professor Gian-
carloGiudici della School ofMa-
nagement del Politecnico di Mi-
lano – quindi è del tutto eviden-
te che le sue attenzioni siano ri-
volte essenzialmente al buon
management dell’impresa». I
fattori environment e social
sembrano essere percepiti co-
memeno rilevanti per quegli in-
vestitori interessati a ridurre il
rischio di insolvenza nel breve
periodo piuttosto che la sosteni-
bilità e il vantaggio competitivo
di lungo termine.
«Nel 2018 ci siamo concentra-

ti sull’analisi del mercato azio-

nario, che ha fatto emergere il
valore per l’investitore dell’inte-
grazione delle variabili ESG.
Quest’anno abbiamo voluto
esplorare l’altra faccia del mer-
cato, quello obbligazionario, su
cui i nostri clienti sono sempre
stati storicamentemolto presen-
ti. Era per noi quindi d’obbligo
analizzare a fondo la questio-
ne»:MassimoCagliero, ad e fon-
datore di Banor Sim, ha sintetiz-
zato così i risultati dell’indagi-
ne, condotta secondo gli studi
del professor George Serafeim
dell’HarvardBusiness School.

LE MIGLIORI PERFORMANCE
Le evidenze mostrano una

performance migliore dei titoli
associati alle buone pratiche

Esg, soprattutto nel periodo più
recente, in particolare per i tito-
li highyield.
«Le tematiche ESG sono al

centro dell’attenzione come
non mai; da una parte gli inve-
stitori dimostrano sempre di
più la volontà di impiegare i ri-
sparmi considerando parame-
tri di sostenibilità ambientale,
sociale e di buona governance
societaria, dall’altra i policyma-
ker europei stanno introducen-
do una serie di obblighi formati-
vi e informativi - osserva il pro-
fessor Giudici - È quindi impre-
scindibile per gli asset manager
studiare ilmercato e farsi trova-
re pronti per affrontare questa
nuova sfida».

MarcoBarbieri

Massimo Mazzini di Eurizon

Con l’Eltif la finanza
torna a scommettere
sull’economia reale

MAZZINI (EURIZON):
UNO STRUMENTO
COMPLEMENTARE
RISPETTO AI PIR
PER VALORIZZARE
PMI POCO LIQUIDE

L’interesseperlestrategie
ambientali,socialiedi
governance(Esg)èinaumento,
gli investitoririconoscono
sempredipiùl’opportunità
attraversogliEsgdigenerare
“alpha”(unrendimento
superioreaquellochecisi
attenderebbedalmercato):
questoèveropersei intervistati
sudiecinell’indagine
pubblicatadaNatixis
InvestmentManagers.Oltrela
metà(56%)degli investitori
individualiritienechelesocietà
ingradodidimostrareuna
maggioreintegrità
supererannolealtreintermini
diperformance.L’indagine,
tuttavia,haanchedimostratola
necessitàdimigliorimodalità
direporting.Oltredueterzidei
consulenti finanziari(68%)
hannodichiaratoche
sarebberopiùpropensia
raccomandareiprodottiEsg
sefossedisponibileuna
miglioredocumentazione.

Grazie alla sostenibilità
si può generare «alpha»

Indagine Natixis

Dopo l’analisi del comportamento delle azioni delle imprese che rispettano i criteri
di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, adesso tocca alle obbligazioni

(media di valori tra 1 e 10, 10 = molto attrattivo)

Nel 2019 l’Italia è ottava per attrattività

Come ci vedono gli investitori internazionali
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Cresce la quota di investitori stranieri che ritiene l’Italia
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del passato
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del passato

I rendimenti sono più alti
se l’azienda è targata Esg

(media di valori tra 1 e 10, 10 = molto attrattivo)

Il giudizio sul Paese risulta ancora insufficiente
Pesano la situazione regolamentare e i fattori di attrattività

Aspetti strutturali

Qualità risorse umane (7.1); Solidità settore bancario(5.7);
Infrastrutture(5.5); Flessibilità mercato del lavoro (4.7)

Costi

Costo energia (5.2); Costo lavoro(5.0); Onere fiscale(4.1)

Situazione Politica

Stabilità politica(4.5); Efficacia dell'azione di Governo(3.8)

Situazione regolamentare/burocratica

Chiarezza e stabilità del quadro normativo(4.6); Lentezza
della giustizia(3.4); Oneri amministrativi e normativi(3.3)
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4,8

4,1

4

Così il risparmio private diventa
il volano per far crescere l’impresa

LA PROSPETTIVA
DEI RENDIMENTI
MIGLIORA SE I CAPITALI
SI DIMOSTRANO
PIÙ PAZIENTI E AIUTANO
SOPRATTUTTO LE PMI


