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Che vi piacciano o meno 
non ha importanza. Ciò che 
conta è riempire il paniere  
tenendo conto del quadro 
generale, e ciò va al di là 
delle preferenze personali. 

Non solo carote 



  
 

  

 

   

Il quadro  
d’insieme 
Tra le caratteristiche più importanti di un 
investitore di successo troviamo la capa-
cità di cogliere gli elementi fondanti e 
di combinarli tra loro, in modo da avere il 
quadro complessivo della situazione. 
Si ottiene così una visione d’insieme dell’in-
tera gamma degli investimenti e si creano 
quelle condizioni di trasparenza che age-
volano le decisioni d’investimento. 

Sommario 



  
 

   

  
 

  
 

  
 

  
   

  
  

  

 
 

 

   

 

   

   

   

   

         

Sommario 

Gli investitori nel settore immo-
biliare preferiscono i pure play 
Intervista di Scope a 
Raymond Rüttimann, responsabile 
Global Real Estate 

Uno sguardo ottimista al futuro 
Le prospettive dei mercati finanziari 
raccontate da Burkhard Varnholt, Chief 
Investment Officer di Credit Suisse 
(Svizzera) SA 

Opportunità emergenti 
Le obbligazioni dei mercati emergenti 
e le loro qualità appena scoperte 

Leggere l’articolo Leggere l’articolo Leggere l’articolo 

Investimenti tematici 
Gli argomenti di domani: 
i futuri vincitori. 

Leggere l’articolo 

Obbligazioni convertibili 
In che modo questa asset class 
aiuta a ottimizzare l’allocazione di 
portafoglio. 

L’impiego dei robot 
La professoressa Anna Valente 
spiega com’è possibile creare sinergie 
tra robot ed esseri umani. 

In che modo gli investimenti 
fattoriali possono offrire 
maggiore trasparenza sulle 
obbligazioni 
Gli investimenti fattoriali stanno Leggere l’articolo 
prendendo sempre più piede anche 
nel comparto obbligazionario. 

Leggere l’articolo 

Aladdin, uno strumento formi-
dabile per gli investitori ESG 
In questa consolidata piattaforma sono 
ora integrati anche i criteri ESG. 

Opportunità per i bambini 
Intervista con il Prof. Jean-Pierre 
Bourquin, primario dell’Ospedale 
universitario pediatrico di Zurigo. 

Leggere l’articolo Leggere l’articolo Leggere l’articolo 

Disclaimer/Informazioni importanti Il disclaimer/informazioni importanti alla fine della pubblicazione 
è valido per ogni pagina della rivista. Contatti/Dati della pubblicazione 



  

 
  

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Editoriale 

Un mondo ricco  
di opportunità 
Filippo Rima 

Responsabile Credit Suisse Asset Management 
Svizzera & EMEA 

Viviamo in un periodo storico straordinario sia dal punto di vista geopolitico che macroeconomico. 
Per molti, il ritorno alla normalità dopo la crisi causata dal COVID-19 è stato molto più lungo e 
tortuoso del previsto. In un contesto del genere, può essere utile esaminare i fatti in un quadro più 
ampio. In ultima analisi, il mondo degli investimenti è ricco di opportunità. 

Una ristrutturazione del portafoglio attenta e lungimirante richiede di considerare e valutare le 
diverse opzioni nel loro insieme. Questo numero di Scope potrà tornarvi utile come fonte di nuove 
idee e di informazioni illuminanti. 

Raymond Rüttimann, responsabile Asset Management Global Real Estate, spiega perché il settore 
immobiliare non è più classificato come un’asset class alternativa e perché in Svizzera la compo-
nente immobiliare degli investitori istituzionali è più del doppio della media globale. 

Le obbligazioni convertibili hanno dimostrato di essere delle vere attività a tutto tondo che coniugano 
il potenziale di rendimento delle azioni con le qualità di copertura delle obbligazioni. Gli investitori 
intenzionati a diversificare il loro portafoglio farebbero bene a prendere in considerazione le ob-
bligazioni dei mercati emergenti che hanno dato prova di un’ottima tenuta nel corso della pandemia 
da COVID-19 e che presentano secondo gli esperti un interessante profilo rischio/rendimento. 

Gli investitori che desiderano andare al di là dei classici criteri di selezione come Paese, settore 
o profilo di investimento dovrebbero esplorare il mondo degli investimenti tematici che perseguono 
un approccio pure-play e consentono agli investitori di accedere facilmente a società che solitamen-
te non sono rappresentate nei fondi di un indice o negli ETF. Meritano un’attenta considerazione 
anche gli investimenti fattoriali che si sono affermati con successo nel comparto a reddito fisso. 

Inoltre consiglio caldamente di leggere l’intervista al Prof. Jean-Pierre Bourquin, primario dell’Ospe-
dale pediatrico universitario di Zurigo, in cui descrive la nuova era dell’oncologia pediatrica e offre 
anticipazioni su quale sarà il futuro dell’istituzione in cui lavora, e con la quale noi collaboriamo da 
anni in un rapporto di solida fiducia. 

Buona lettura. 

Filippo Rima 
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L’intervista di Scope 

“Gli investitori nel  
settore immobiliare  
preferiscono i

pure play.” 



 
 
 

  

 
 

  
 

 

  
  

 
  

 

 

 

  
 
 

 

 
 

L’intervista di Scope 

Intervista a Raymond Rüttimann 

Responsabile Global Real Estate 

Il settore immobiliare ha dimostrato di essere un’asset class 
molto resistente nel corso della pandemia. Tuttavia, le sfide che 
ostacolano il conseguimento di rendimenti sostenibili crescono 
in continuazione e non solo richiedono competenze molto ampie 
nel settore immobiliare, ma anche una lunga esperienza. 

Dottor Rüttimann, quale complimento ricevuto di recente da 
un cliente ha rallegrato la sua giornata? 
Raymond Rüttimann: A questo proposito, ho un episodio simpatico 
da raccontare. Di recente un cliente è stato così gentile da scrivere 
una bella lettera in cui ringraziava il nostro team per il lavoro svolto. 
Mi ha fatto particolarmente piacere perché la transazione era stata 
estremamente complessa e coinvolgeva una comunione ereditaria. 
Grazie al nostro know-how nel settore immobiliare e alle nostre am-
pie competenze, siamo riusciti a soddisfare al meglio le esigenze 
dei venditori e a garantire che tutto procedesse senza intoppi. 

Il settore immobiliare è considerato un’asset class alternativa 
come le materie prime o il private equity. Per gli investitori 
istituzionali e per le persone facoltose non esistono in realtà 
delle alternative al settore immobiliare? 
C’è qualcosa di vero in questa affermazione. Le obbligazioni per molto 
tempo non sono state una valida alternativa. Finché lo spread tra i rendi-
menti immobiliari e il rendimento dei bund tedeschi è di 300 punti base, 
gli investitori sono praticamente obbligati a mantenere una forte com-
ponente immobiliare. 

Ma mi piacerebbe qualificare la mancanza di alternative al settore 
immobiliare. Gli investimenti infrastrutturali, come i parchi eolici o gli 
impianti idroelettrici, si basano anch’essi su valori reali che, di norma, 
generano flussi di cassa costanti e affidabili e quindi soddisfano un 
criterio importante per gli investitori istituzionali. 

In termini percentuali, qual è l’allocazione al settore immobiliare 
tra i clienti istituzionali in Svizzera e negli altri principali mercati 
immobiliari? 



  
 

  
 

  

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

  
  
  

 
 
 

 

L’intervista di Scope 

“Il maggior 
potenziale è 
offerto dalle 
località nei centri 
direzionali e/o 
nelle vicinanze 
delle stazioni 
ferroviarie.” 

L’allocazione in Svizzera si aggira attorno al 24%. La media globale 
è del 10% circa. 

In Europa, la componente supera l’11%, anche se in Germania, Francia 
e Regno Unito probabilmente si attesta al 14%. Per l’America del Nord, 
stando ai dati forniti, l’allocazione è del 9,5%. 

Quali sono i motivi di queste differenze piuttosto considerevoli? 
Un’importante differenza è data dal contesto dei tassi di interesse. 
A differenza per esempio della Svizzera o della Germania, negli Stati 
Uniti agli investitori vengono risparmiati i tassi negativi. Inoltre, il 
settore immobiliare non svolge nemmeno lontanamente il ruolo fonda-
mentale che ha in Svizzera. In mercati come quello americano e 
scandinavo c’è quindi un considerevole potenziale di recupero nel 
settore immobiliare. 

Prevede che gli investitori istituzionali in Svizzera continueranno 
ad aumentare la loro componente nel settore immobiliare? 
Non è da escludere un altro moderato aumento nell’allocazione al 
settore immobiliare. 

Vi sono limiti massimi stabiliti per legge? 
L’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti 
e l’invalidità (OPP2) prevede che i fondi pensione possano investire un 
massimo del 30% nel settore immobiliare. Tuttavia, è ammessa una 
percentuale più alta in casi eccezionali soggetti a condizioni particolari. 

Quindi dispone comunque di un certo spazio di manovra … 
Non la metterei esattamente così. Non è affatto vero che tutti i fondi 
pensione vogliono sforare questo limite, ma pensiamo che esista un 
altro settore che offre un interessante potenziale di crescita: la gestione 
integrale dei portafogli immobiliari per clienti terzi. 

Perché c’è necessità di una gestione integrale? 
I fondi pensione o le compagnie d’assicurazione non sempre dispon-
gono di una competenza specialistica o a 360 gradi sul settore im-
mobiliare tale da ottimizzare i rendimenti sul lungo termine e ottenere 
un apprezzamento sostenibile in termini di valore. Spesso le respon-
sabilità si focalizzano sulla gestione e sulle ristrutturazioni periodiche. 
La gestione professionale e attiva degli immobili invece si occupa 
anche di strategie di investimento e disinvestimento, della gestione di 
transazioni per le acquisizioni di edifici, o per l’allineamento del settore 
immobiliare ai criteri ESG (criteri ambientali, sociali e di governance). 
Gli aspetti tributari dei portafogli immobiliari richiedono anch’essi 
molte conoscenze specialistiche e un know-how pratico. 



 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 

L’intervista di Scope 

Il COVID-19 è stato spesso descritto come un evento che ha 
sparigliato le carte. Tale affermazione vale anche per il mercato 
immobiliare? 
Il COVID-19 ha accelerato diversi sviluppi che erano già evidenti anche 
prima della pandemia. Gli immobili con aree retail erano già sotto pres-
sione. Per contro, la domanda di immobili nel settore della logistica 
è aumentata vertiginosamente. 

In che modo avete affrontato il problema dei condoni dei canoni 
di locazione durante la pandemia? 
Nel 2020, dopo che è stato annunciato il lockdown, siamo stati tra i 
primi proprietari di immobili a condonare un mese di affitto ai locatari 
commerciali in difficoltà. Ciò ha fatto capire loro fin da subito che 
eravamo intenzionati a portare avanti il rapporto di locazione in uno 
spirito di collaborazione. 

In che modo valuta le prospettive del mercato degli immobili 
commerciali? 
È importante operare una chiara distinzione in questo senso. In futuro 
non sarà più possibile affittare locali adibiti a uffici ovunque e comun-
que. Il maggior potenziale è offerto dalle località nei centri direzionali 
e/o nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie. Gli uffici situati in aree 
periferiche faranno molta più fatica a sopravvivere sul mercato. Inoltre, 
spesso hanno 30–40 anni, e le loro possibilità di essere affittati sono 
ancora più esigue. 

EMEA 

10% 
Tutte le 
istituzioni 

10,0% Americas 

9,5% 

11,4% 

APAC 

7,5% 

Allocazione al settore immobiliare degli 
investitori istituzionali nel confronto globale 
Nel 2020, nel mondo la componente immobiliare 
dei portafogli degli investitori istituzionali è stata 
in media del 10%, in rialzo dello 0,6% rispetto 
all’anno precedente. 

Fonte 2020 Institutional Real Estate Allocations 
Monitor, Cornell University’s Baker Program in 
Real Estate – Hodes Weill & Associates 



 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  
  

 
 

 

L’intervista di Scope 

“Il nostro 
obiettivo, entro 
il 2040, è ridurre 
a zero l’impatto 
climatico di tutto 
il nostro portafo-
glio immobiliare.” 

Come intervenite su edifici di questo tipo? 
Innanzitutto, esaminiamo se possono essere riconvertiti. A Zurigo-
Oerlikon, che è una località allettante, abbiamo riconvertito l’ex sede 
centrale di Sunrise in un complesso di appartamenti. Tutte le unità 
sono state affittate nel giro di poco tempo. 

Il mercato in futuro avrà bisogno di tutti questi locali da adibire 
a uso ufficio? 
La domanda in Svizzera dovrebbe iniziare a stabilizzarsi. Non preve-
diamo un’espansione marcata dell’offerta. In futuro, la probabilità di 
riuscire ad affittare o meno con successo un immobile dipenderà 
anche da ciò che il locatore offrirà al di là dei locali. I servizi aggiuntivi 
all’interno dell’immobile locato e nelle sue vicinanze stanno diventando 
sempre più importanti. Per esempio, all’Ambassador House di Glattbrugg 
gestiamo un ristorante per il personale, mettiamo a disposizione dei 
residenti un asilo nido e infrastrutture per conferenze idonee a un uso 
flessibile e offriamo diversi servizi che vanno dal lavaggio a secco alle 
consegne di fiori. I locatari apprezzano il nostro ruolo non solo di pa-
drone di casa, ma anche di erogatore di servizi e ciò si traduce in un 
tasso di occupazione dei locali del 90%. 

La maggior sfida che gli investitori immobiliari si trovano ad 
affrontare sembra essere l’accesso a proprietà idonee. In che 
modo gestite questo problema? 
Siamo nella posizione fortunata di disporre di una rete consolidata che 
abbiamo coltivato per parecchi decenni. Gli agenti e i broker immobi-
liari sono ben collegati con i nostri specialisti e sanno di potersi fidare 
di loro. Ciò vale soprattutto per i progetti di sviluppo immobiliare. 

Che ruolo svolge il settore dello sviluppo immobiliare? 
Per noi questo settore ha un volume annuale che va da CHF 800 milioni 
a CHF 1 miliardo. 

Attualmente quali sono i tre maggiori progetti intrapresi da 
Global Real Estate? 
Le due torri residenziali nell’area dello stadio Hardturm a Zurigo con 
un volume di investimenti di oltre CHF 500 milioni, il complesso di uffici 
Elementum vicino alla stazione centrale di Monaco di Baviera, con un 
investimento di circa CHF 400 milioni, e un progetto di sviluppo resi-
denziale a Chavannes-près-Renens vicino a Losanna dove abbiamo 
investito circa CHF 400 milioni. 

In che modo Global Real Estate valuta il potenziale offerto dal 
settore immobiliare nei mercati emergenti? 



 

 
 

         
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
  

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

L’intervista di Scope 

Global Real Estate by 
Credit Suisse è il fornitore 
n. 1 di investimenti immo-
biliari in Svizzera e n. 3 in 
Europa, e si colloca tra i 
primi 15 a livello mondiale. 
Global Real Estate gestisce 
investimenti in oltre 1300 
immobili in 14 Paesi. Ad oc-
cuparsene sono circa 174 
esperti immobiliari che ope-
rano nelle nostre filiali di 
Zurigo, Francoforte, Milano, 
Londra, New York e Singa-
pore, nonché lungo l’intera 
catena di creazione del 
valore. Il volume dei prodotti 
d’investimento immobiliari 
in gestione è di USD 44,8 mi-
liardi (al 30 dicembre 2020). 

I Paesi come Brasile, India, Messico e soprattutto la Cina hanno un 
fantastico potenziale, ma la mancanza di sicurezza da un punto di vista 
legale ci impedisce di investire lì. 

Le decisioni d’investimento prese dagli investitori immobiliari 
hanno spesso importanti ripercussioni sulle località scelte e sui 
loro abitanti. In che modo fate fronte a questa responsabilità? 
Riesaminando ogni nuovo progetto di costruzione o di ristrutturazione 
in considerazione della sua integrazione nel quartiere e nel vicinato. 
Questo processo avviene in collaborazione e d’intesa con le autorità 
competenti. La nostra esperienza in merito è sostanzialmente positiva. 

E quali sono i benefici per gli utenti e la popolazione locale? 
A tal proposito posso citarvi due esempi: in uno dei due grattacieli che 
vogliamo costruire ad Hardturm, la città di Zurigo ha espresso interesse 
a sottoscrivere un contratto di affitto e a predisporre una scuola che 
possa ospitare 18 classi e una caffetteria. 

Il cortile del complesso di edifici Elementum a Monaco di Baviera citato 
in precedenza ospiterà un piccolo parco cittadino alberato e ricco di 
vegetazione. Questi spazi saranno accessibili non solo ai dipendenti 
delle società che affittano i locali, ma anche a chi risiede nella zona. 

Numerosi prodotti d’investimento immobiliari di Credit Suisse 
Asset Management sono focalizzati su specifici tipi di fruizione, per 
esempio residenziale o commerciale. Queste differenziazioni 
hanno ancora senso visto che l’utilizzo effettivo sta diventando 
sempre più misto? 
Sì, la maggior parte degli investitori apprezza che il settore immobiliare 
sia focalizzato su utilizzi ben definiti come gli immobili residenziali o 
logistici, gradisce i pure play. Tuttavia, è impossibile evitare sovrappo-
sizioni, dovute al fatto che un immobile o un’area siano destinati a 
scopi misti, il che potrebbe anche tradursi in un vantaggio. 

I criteri di sostenibilità e le certificazioni sono da tempo la norma 
per i nuovi edifici. Ma quali strategie e quali obiettivi state perse-
guendo per gli immobili che avete in portafoglio? 
I nostri immobili vengono riesaminati e ottimizzati costantemente 
anche in termini di sostenibilità. Quando intraprendiamo progetti di 
ristrutturazione convertiamo automaticamente i sistemi esistenti in 
sistemi energetici che non utilizzano combustibili fossili. Il nostro obiet-
tivo, entro il 2040, è ridurre a zero l’impatto climatico di tutto il nostro 
portafoglio immobiliare. Ovviamente, realizziamo i maggiori risparmi ener-
getici ogniqualvolta sostituiamo un edificio esistente con uno nuovo 
che ottempera rigorosamente ai criteri di sostenibilità e che ha quindi 
le relative certificazioni. 



  
  

  

 

 

  

 

L’intervista di Scope 

Riflettori 
puntati sul settore 
immobiliare 
Asset allocation dei fondi pensione svizzeri 
a fine 2020 

Obbligazioni CHF 24,73% 

Settore immobiliare 24,16% 

Svizzera diretti/fondazioni d’investimento 14,77% 

Fondi d’investimento svizzeri 6,53% 

All’estero, con copertura 1,98% 

All’estero, senza copertura 0,89% 

Azioni all’estero 19,03% 

Azioni Svizzera 13,26% 

Investimenti alternativi 6,60% 

Obbligazioni 5,10% 

Liquidità 4,71% 

Mutui 1,33% 

Obbligazioni convertibili 0,38% 

Resto 0,69% 

Fonte Credit Suisse Swiss Pension Fund Index, T4 2020 



  
  

  
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

L’intervista di Scope 

Cosa succede agli immobili che non sono ancora in grado 
di soddisfare i criteri di sostenibilità nonostante i ragguardevoli 
esborsi finanziari? 
Mettiamo queste proprietà sul mercato e investiamo i proventi in 
immobili che sono più efficienti dal punto di vista della sostenibilità. 
Le ristrutturazioni di questo tipo ringiovaniscono il portafoglio, un 
aspetto che è desiderabile anche da un punto di vista strategico. 

Signor Rüttimann, qual è stata la sua esperienza della crisi 
causata dal Coronavirus a livello personale? 
Come gran parte degli altri lavoratori, ho trascorso gran parte del 
tempo lavorando da casa. Fortunatamente ho un appartamento anche 
in Engadina, quindi sono riuscito a lavorare da due postazioni diverse. 

Cosa non vede l’ora di fare quando saranno tolte le restrizioni 
dovute alla pandemia? 
Sedermi a un tavolo con i miei collaboratori e con i nostri clienti, oppure 
fare una chiacchierata durante un pranzo di lavoro. Mi manca poter 
parlare faccia a faccia con la gente: si impara di più, si può reagire in 
modo più spontaneo e si riesce ad arrivare più velocemente a un ac-
cordo. Non vedo poi l’ora di trascorrere una serata in un ristorante, con 
piatti raffinati e una bella atmosfera. Sento già l’acquolina in bocca. 

Raymond Rüttimann 
Raymond Rüttimann è responsabile Global Real Estate e 
Real Estate Switzerland di Credit Suisse Asset Management 
dal novembre 2020. È entrato a far parte di Credit Suisse 
nel 2000 e da allora ha occupato posizioni manageriali nelle 
aree del Property Asset Management e Development & Con-
struction. In precedenza, Raymond Rüttimann ha lavorato per 
diversi anni nel Corporate Real Estate Portfolio Management 
e nel Real Estate Funds Management presso UBS SA. 
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Azioni tematiche 

Gli 
investimenti  
tematici:  
a caccia dei 
vincitori di  
domani 



  

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Azioni tematiche 

L’investimento azionario tematico ha iniziato a muoversi 
verso il mainstream negli ultimi anni, spinto da forti  
performance, temi d’investimento convincenti e un forte, 
crescente interesse da parte di un’ampia gamma di  
operatori del mercato. In base a molte indicazioni, questo 
trend sembra destinato a continuare e gli investitori  
farebbero bene a prendere in considerazione le sfide e le 
opportunità nell’ambito degli investimenti tematici. 

I temi che plasmano il domani 
Gli investimenti tematici sono trasversali rispetto alle classificazioni tradizionali di 
Paese, regione, settore, dimensione e stile. Si focalizzano soprattutto sulle aree di cre-
scita a lungo termine che sono trainate da potenti forze strutturali di cambiamento 
come i progressi delle tecnologie, i mutamenti demografici e le sfide ambientali. Nell’ap-
proccio tematico si inizia di solito con l’individuare uno specifico tema d’investimento  
e col costruire poi un portafoglio diversificato di titoli che sono fortemente esposti e 
ben posizionati per beneficiare di quel tema nei prossimi cinque-dieci anni. 

In che modo il potere di un approccio tematico può essere applicato agli 
investimenti azionari? 

Il fattore purezza 
Alla base di una corretta filosofia d’investimento tematico vi è l’approccio pure-play. 
Visto che dovreste scegliere solamente quei temi d’investimento di cui siete veramente 
convinti, cercherete di ottenere la massima esposizione pur tenendo conto dell’esi-
genza di diversificare e di disporre di liquidità. 

Per conseguire un tale risultato, dovreste fare in modo che ogni società nell’universo 
d’investimento generi oltre il 50% dei ricavi dalla fornitura di soluzioni e servizi diretta-
mente correlati al tema d’investimento scelto. Questo approccio vi porta ovviamente 
lontano dai grandi gruppi che tendono a impegnarsi in molte aree di business e dirige i 
vostri investimenti verso società di minori dimensioni che sono focalizzate e spesso de-
dicate esclusivamente al tema d’investimento da voi selezionato. Un approccio pure-play 
vi aiuta a mettere a fuoco la dinamica specifica del tema e spesso scaturisce in un 
portafoglio diversificato di società che in genere non fanno parte delle partecipazioni 
core, dei fondi indicizzati o degli ETF. 



 
  
 

  

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

    
 

Azioni tematiche 

Andare oltre la superficie 
Visto che i temi di investimento spesso sono trasversali rispetto ai settori tradizionali 
e possono avere una natura globale, può essere saggio adottare un approccio non 
vincolato e “indipendente dal benchmark” in merito alla selezione dei titoli e alla 
costruzione del portafoglio. 

Questo approccio vi lascia liberi di cercare all’interno del tema da voi selezionato le 
società che si distinguono per innovazione, tecnologia, business model, forte orientamento 
ai criteri ESG o gestione della qualità. L’obiettivo è quello di individuare quelle società 
che sono destinare a predominare sulle altre in un orizzonte temporale di cinque-dieci 
anni, mettendo al palo gli operatori storici del settore grazie a innovazioni rivoluzionarie. 

Una visione di lungo termine 
Una lezione che possiamo trarre dalla storia recente è che è molto difficile, se non 
impossibile, prevedere le prospettive a breve termine del mercato azionario con un 
certo livello di convinzione o coerenza. Per esempio, nel dicembre 2019, il mercato 
americano e quello europeo hanno largamente minimizzato l’importanza di un problema 
di salute pubblica che ritenevano riguardare unicamente la Cina. Solo alcuni mesi più 
tardi, tuttavia, il consenso si è mosso nella direzione opposta, e i mercati azionari hanno 
ceduto oltre il 30% quando si sono resi conto che quello era solo l’inizio di una deva-
stante pandemia mondiale. 

Molti investitori che hanno cercato di prevedere questi movimenti a breve termine dei 
mercati sono stati colti in contropiede e hanno subito perdite. Nel 2020, la generazione 
di alfa1 da parte dei grandi hedge fund e altri gestori monetari è stata la peggiore dal 
2011. Che lezione possiamo trarne? Cercare di anticipare l’andamento del mercato è 
un gioco pericoloso. 

Le forze strutturali del cambiamento 
In parte controintuitive, le nostre valutazioni delle questioni a lungo termine sono spesso 
più precise delle previsioni a breve termine e quindi vi si può fare maggiore affidamento. 
Gli investimenti tematici pongono domande a lungo termine come: Prevedete che la 
digitalizzazione – la crescente incursione della tecnologia nell’economia – continuerà in 
modo inarrestabile? Pensate che il tema del cambiamento climatico diventerà ancora 
più pressante nel prossimo decennio e per la prossima generazione? Vi aspettate che 
i cambiamenti demografici muteranno gradualmente il panorama geopolitico mondiale? 

1 Utilizzato per misurare la performance, l’alfa è l’extra rendimento di un investimento rispetto 
al ritorno dell’indice di riferimento. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 
 

  
  

Azioni tematiche 

Questo è il genere di domande alla base delle strategie azionarie tematiche, domande 
che si focalizzano sui trend strutturali a lungo termine e sulle potenti forze del cam-
biamento. Gli investitori a caccia di opportunità che trascendono i cicli economici e la 
volatilità del mercato farebbero bene a considerare gli investimenti tematici se nutrono 
un interesse reale per gli investimenti a lungo termine. 

Il COVID-19 come catalizzatore 
Viviamo in un momento di cambiamenti e trasformazioni senza precedenti. Il bilancio 
in termini di vite umane della pandemia da COVID-19 è stato indubbiamente pesantis-
simo. In questo periodo di difficoltà, molte aziende sono riuscite a offrire soluzioni per 
dare un aiuto concreto nella gestione della crisi. Prima dello scoppio della pandemia, 
la digitalizzazione nel settore sanitario aveva appena iniziato a muovere i primi passi, con 
diverse tecnologie promettenti ancora agli albori in termini di adozione. Visto che la 
necessità aguzza l’ingegno, l’improvviso bisogno di mantenere il distanziamento sociale 
e di sviluppare sistemi per migliorare l’erogazione dei servizi sanitari ha dato un im-
pulso eccezionale alle soluzioni digitali nel settore sanitario. 

La telemedicina, la diagnostica automatizzata e i test sono alcuni esempi di aree che 
hanno visto una brusca accelerazione del loro utilizzo e degli investimenti durante la 
pandemia. Tuttavia, è importante notare che nonostante il maggior ricorso a questi 
strumenti, i tassi di penetrazione di molte di queste soluzioni innovative rimangono bassi 
e che quindi ci sono ampi margini di crescita futura. Secondo Mercom Capital Group, 
nel 2020 sono stati investiti USD 14,8 miliardi di venture capital nel campo del digital 
health, con un incremento del 66% rispetto all’anno precedente.2 

Anche le società che forniscono tecnologie didattiche (EdTech) e rendono possibile 
la didattica a distanza hanno registrato una crescita fenomenale. Ovviamente speriamo 
che i bambini possano ritornare quanto prima alla normale attività scolastica, ma l’ado-
zione forzata di strumenti didattici online ha dimostrato agli educatori, ai governi e agli 
studenti i vantaggi incrementali e il potenziale di questi sistemi. Molti strumenti inte-
grano e potenziano l’apprendimento tradizionale in classe, rendendolo più coinvolgente 
e quindi più efficace. Inoltre, possono contribuire allo sviluppo formativo e professio-
nale degli adulti e aiutare quelli in difficoltà a causa dei rovesci economici ad acquisire 
nuove competenze e a rientrare nel mondo del lavoro. Nel 2020 il mercato del venture 
capital nel settore EdTech ha registrato un volume di investimenti di oltre USD 16 miliardi, 
polverizzando tutti i record precedenti.3 

2 https://www.mobihealthnews.com/news/mercom-telemedicine-investments-led-2020s-148b-digital-health-fundraising. 
3 https://www.holoniq.com/notes/16.1b-of-global-edtech-venture-capital-in-2020/. 

https://www.holoniq.com/notes/16.1b-of-global-edtech-venture-capital-in-2020
https://www.mobihealthnews.com/news/mercom-telemedicine-investments-led-2020s-148b-digital-health-fundraising


  
 

  
 

 
 

 

  
 

  
     

   

 
 

  

Azioni tematiche 

Gli investimenti tematici 
aumentano la diversificazione 
Gli investimenti azionari tematici consentono agli investitori di ottenere l’esposizione 
a una gamma ben diversificata di società innovative che sono idealmente posizionate 
per beneficiare del loro coinvolgimento in interessanti trend di crescita strutturale. 
La focalizzazione sulle società “pure-player” attive su questi temi porta a prediligere 
le società a piccola-media capitalizzazione e fornisce agli investitori l’opportunità di 
diversificare rispetto alle società a larga capitalizzazione presenti nei principali indici 
azionari e nei fondi passivi. Vale anche la pena ricordare che gli investimenti tematici 
sono pensati per un orizzonte d’investimento a lungo termine, e ciò solleva gli investitori 
dalla costrizione di dover seguire giornalmente i movimenti dei mercati e dal rumore 
a breve termine. 

Se vi interessa approfondire il tema delle opportunità 
sul fronte degli investimenti tematici, guardate il nostro Guarda il video 
video con Pascal Mercier, Product Specialist presso: 

Attenzione ai rischi I mercati azionari possono essere volatili, soprattutto sul breve 
termine. Gli investitori possono perdere totalmente o parzialmente il capitale investito. 
La focalizzazione su temi specifici può portare a esposizioni significative a settori, 
Paesi e regioni. 

https://am.credit-suisse.com/ch/en/asset-management/insights/video-library.html
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A quindici mesi dall’inizio della pandemia da COVID-19, 
nel marzo 2020, Burkhard Varnholt traccia un quadro 
positivo dei mercati finanziari. Gran parte delle Borse va-
lori si sono trasformate in aree di elevata pressione che 
hanno dato grandi soddisfazioni agli investitori azionari. 
Inoltre, molteplici fattori indicano che le prospettive  
dei mercati finanziari rimangono brillanti. 

Potremmo discutere all’infinito su quale tipo di temperatura è più congeniale. Alcuni 
preferiscono il freddo, altri invece amano il caldo. Alcuni cercano riparo dal vento, mentre 
altri hanno la passione della vela e cercano condizioni di vento favorevoli. Di solito, 
però, si preferisce il tempo soleggiato senza troppo vento, niente colpi di freddo, tem-
peste e, soprattutto, danni causati dai temporali. 

La performance dei mercati azionari dopo il minimo toccato il 23 marzo 2020, quando 
era appena iniziata la pandemia da COVID-19, è molto vicina allo scenario ideale 
preferito dalla maggioranza. I timori di un periodo persistente di brutto tempo si sono 
dimostrati infondati: se guardiamo indietro, questo dato è ormai certo. Per quanto ri-
guarda le prospettive future, le condizioni meteorologiche prevalenti forniscono ottimi 
motivi per essere ottimisti. 

Esaminiamo più da vicino alcuni fattori che stanno determinando attualmente l’anda-
mento dell’economia e soprattutto dei mercati finanziari. 

L’inflazione, più uno spettro che un incubo 
Partiamo dall’inflazione, che da mesi incombe come uno spauracchio, ma che di 
recente si è rivelata essere più uno spettro che un incubo. La minaccia di un rialzo 
dell’inflazione è molto contenuta, anche perché l’economia rimane estremamente 
competitiva. Le società non hanno motivo di alzare i prezzi, fatte salve le strozzature 
cicliche che interessano per esempio i container per i trasporti, i semiconduttori e 
il greggio. In realtà, gran parte delle aziende sono riuscite ad aumentare a tal punto i 
loro margini dall’inizio della pandemia da riuscire agevolmente a far fronte ai prezzi 
più alti delle materie prime, dei trasporti e dei servizi di logistica o all’aumento degli 
stipendi degli specialisti. 

Inoltre, la pressione della concorrenza sta impedendo a molti fornitori di alzare i prezzi. 
Alcune aziende che vendono mobili, come per esempio Ikea, si trovano attualmente a 
dover assorbire aumenti significativi dei costi dei trasporti e della logistica che non 
hanno ancora trasferito ai loro clienti. 
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La situazione è estremamente diversa quando si parla di attivi come titoli, immobili 
o opere d’arte. In questo caso i prezzi sono schizzati alle stelle, soprattutto per via dei 
bassi tassi d’interesse reali e della scarsità di investimenti. Per quanto riguarda gli 
immobili, la crisi da COVID-19 ha invece fatto lievitare enormemente la domanda. Le 
metrature più ampie necessarie per lavorare da casa, l’esigenza di moderne infra-
strutture informatiche e strutturali, il desiderio di disporre di una casa delle vacanze come 
fuga dal COVID-19 e come alternativa ai viaggi, tutti questi fattori messi insieme hanno 
supportato il mercato immobiliare e fatto salire vertiginosamente i prezzi delle case. 
Ciò detto, questa è un’inflazione generata dai prezzi degli attivi e non dovrebbe essere 
considerata un’inflazione nel senso più proprio del termine perché non ha un effetto 
avverso sul potere d’acquisto del denaro. Se un Monet o un Picasso spuntano un 
prezzo superiore del 30% o del 40% rispetto alla quotazione sui mercati d’arte, le con-
seguenze per l’indice dei prezzi al consumo sono trascurabili. 

La cancellazione della deglobalizzazione 
Mentre la pandemia da COVID-19 sconvolgeva le società di tutto il mondo, sempre 
più persone profetizzavano (o auspicavano) la fine della globalizzazione. Alcune delle 
argomentazioni sembravano del tutto plausibili. Catena della fornitura più breve = 
maggiore sicurezza della fornitura, era una delle equazioni più frequentemente citate. 
Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. Infatti, i dati ci raccontano una storia totalmente 
diversa. Non è mai successo che venissero spedite così tante merci in tutto il mondo. 

Le aziende mantengono una salda presa sulle loro catene globali di fornitura e hanno 
dovuto persino far fronte agli arretrati dovuti allo shock da COVID-19. Un’indagine per-
sonale e non rappresentativa condotta tra una decina di aziende svizzere ha rivelato, 
per esempio, che i fornitori cinesi sono stati sostituiti solo in casi isolati. La divisione 
mondiale del lavoro rimane ancora una delle misure più efficaci per combattere la 
povertà nei Paesi in via di sviluppo e in quelli emergenti, ha scritto di recente un gior-
nalista del quotidiano elvetico NZZ.1 

Anche gli individui privati hanno svolto un ruolo in questo processo di globalizzazione. 
Hanno impiegato il denaro che normalmente avrebbero speso in viaggi e ristoranti per 
acquistare più beni materiali, sostenendo così il commercio mondiale. 

Globalizzazione come opportunità per il cambiamento climatico 
Spesso si sente dire che la globalizzazione è incompatibile con la sostenibilità e con 
il rispetto dei criteri ESG. Finora, tuttavia, non esistono prove convincenti che un mondo 
localizzato sia più sostenibile di uno globalizzato. Non è chiaro, ed è tema di discussione, 
quale sia l’impatto della globalizzazione sul cambiamento climatico. 

Al contempo esiste un ampio consenso riguardo al fatto che siano necessarie misure 
di vasta portata per bloccare la corrente del cambiamento climatico. La riadesione 
degli Stati Uniti agli Accordi di Parigi ha dato nuovo slancio alla campagna che invita 
a correre ai ripari. 

1 “Es lebe die Globalisierung” (Lunga vita alla globalizzazione!), Gerald Hosp, NZZ dell’8 maggio 2021. 
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Queste previsioni non sono indicatori affidabili delle performance future. 
Fonte Fondo monetario internazionale (FMI) 
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Il modo più semplice e rapido per conciliare il fenomeno della globalizzazione con 
l’esigenza di contrastare il cambiamento climatico è quello di aumentare il carbon pri-
cing. L’Europa, che opera sul mercato più ampio al mondo dei certificati di CO2, si 
sta facendo promotrice degli sviluppi in questo settore. Tuttavia, ci troviamo ancora agli 
inizi di questo processo perché finora solo i produttori di elettricità sono stati soggetti 
al carbon pricing. La fase successiva, sempre che sia approvata a livello internazionale, 
è quella di estendere il carbon pricing ai trasporti marittimi, aerei o su strada, seguiti 
probabilmente a ruota dal settore delle costruzioni e dall’agricoltura. 

Il potere dei mercati finanziari 
Il settore energetico è un esempio lampante di quanto l’industria stia ripensando e 
reinventando se stessa. Le aziende leader del settore hanno impiegato gli utili realizzati 
con le attività del settore petrolifero per diversificare le loro ricerche nel campo delle 
energie rinnovabili. Il fatto che l’abbandono dei combustibili fossili sia avvenuto su pres-
sione degli investitori non lo rende meno importante. Se il pianeta dovesse scegliersi 
un santo patrono, i mercati finanziari sarebbero tra i candidati. Influenzando i costi del 
capitale delle aziende, contribuiscono a definire la rotta strategica per il futuro. Il settore 
energetico ha ascoltato i mercati finanziari e si è tutelato per evitare di perdere ancora 
più importanza in Borsa di quanto non abbia già fatto. Non dimentichiamo che quindici 
anni fa il settore energetico rappresentava ancora circa un terzo delle società dello 
S&P 500: lo scorso anno tale quota non superava il 5%. 

Un altro esempio: i mercati finanziari attribuiscono a ogni Opel che lascia la fabbrica 
un valore medio di CHF 9000. Nel caso della Tesla, il valore medio è di CHF 1 milione. 
Questa differenza incredibile in termini di valore di mercato dovrebbe far suonare dei 
campanelli d’allarme negli uffici dei consigli di amministrazione di Detroit, Wolfsburg, 
Monaco di Baviera e Stoccarda. In definitiva, tutti i produttori automobilistici dovreb-
bero cercare di ottenere una valutazione paragonabile a quella della Tesla. Anche in 
questo caso, il potere dei mercati finanziari lascerà tracce indelebili sulle pagelle 
degli attori consolidati. 

Economia in ripresa 
L’economia mondiale, pur avendo risentito dei contraccolpi politici e legati alla 
pandemia, sta nuovamente crescendo a ritmi impressionanti. Nell’aprile 2021, il Fondo 
monetario internazionale (FMI) ha previsto una crescita mondiale del 6%. I principali 
driver sono l’abbondantissima liquidità e gli enormi risparmi privati, nonché i miliardi 
che i governi hanno pompato nelle infrastrutture e negli altri programmi di sostegno. 
Probabilmente a sostenere la crescita sarà anche l’efficace implementazione delle 
campagne vaccinali. 

Tra i Paesi che brillano a livello regionale figurano i Paesi asiatici emergenti e in via 
di sviluppo come Cina, India, Malesia e Filippine. La Banca Mondiale ha stimato che 
la loro crescita sarà dell’8,6%, con una dinamica che la zona Euro si può solo 
sognare (+4,4%). 
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Le infrastrutture come driver della crescita 
Le carenze di personale qualificato, l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, i 
lunghi tempi di consegna dovuti alle strozzature delle forniture di semiconduttori sono 
sviluppi che attualmente vengono percepiti anche delle persone comuni. 

A livello macroeconomico, tuttavia, il numero crescente di progetti infrastrutturali in 
molte regioni del mondo è responsabile delle forti accelerazioni della crescita. Il Reco-
very Plan europeo della Commissione europea e il piano Build Back Better (BBB) 
del governo Biden promettono un’importante “ricostruzione”. Entrambi i piani intendono 
promuovere la collaborazione tra le organizzazioni pubbliche e private nell’ambito del 
PPP (partenariato pubblico-privato). 

L’American Rescue Plan, il maxi piano di aiuti da USD 1900 miliardi, di cui ha beneficiato 
il 75% di tutte le famiglie americane, prevedeva l’accredito di assegni da USD 1400 per 
ciascun contribuente che ne avesse diritto e sarà seguito nell’ottobre di quest’anno 
dal Build Back Better Plan. Il piano, che vale USD 2300 miliardi e comprende anche il 
Green New Deal, sarà il maggior progetto fiscale USA dai tempi del New Deal di 
Franklin D. Roosvelt. Il suo scopo è quello di creare nuovi lavori interessanti negli Stati 
Uniti e di migliorare le infrastrutture per la mobilità, le forniture energetiche e idriche, 
nonché l’istruzione. Infine, punta a promuovere la competitività degli Stati Uniti. 

Per finanziarie il piano, il governo intende contrarre altri prestiti, aumentare le imposte 
societarie, portandole dal 21% al 28% – sotto il presidente Obama erano al 35% – e 
introdurre sconti fiscali ecologici e una minimum tax globale per le imprese. Tali misure 
andrebbero a colpire le aziende che generano grandi utili all’estero, ma che pratica-
mente non versano tasse al Tesoro USA. 

Il piano non fa altro che rispecchiare la trasformazione fondamentale in atto nell’econo-
mia americana. L’intenzione è quella di ridurre l’impronta ecologica in modo significativo 
e di porre le premesse affinché gli USA soddisfino il proprio fabbisogno energetico 
attingendo per oltre l’80% alle fonti energetiche rinnovabili entro il 2035. Washington 
desidera svolgere un ruolo di primo piano nella politica ambientale globale, un’ambi-
zione alla quale il mondo dovrà abituarsi. 

B
urkhard Varnholt è nato nel 1968 in 100 bambini orfani (www.kids-of-africa.com). 
Germania e nel 1994 ha conseguito il suo Nel 2006, ha ricevuto il Swiss Re Civilian 
primo dottorato all’Università di San Gallo – Service Prize per il suo impegno. Nel 2012 
HSG. Vanta un’esperienza internazionale gli è stato conferito un dottorato ad hono-
ultraventennale nella gestione di patrimoni rem in Relazioni internazionali dalla scuola 
privati e istituzionali, tra cui oltre 12 anni di diplomazia di Ginevra come riconosci-
trascorsi presso Credit Suisse. Nel 2003 mento per il suo lavoro caritatevole e per 
ha fondato l’ente benefico “Kids for Africa” altre attività culturali. 
che fornisce un tetto e un’istruzione a oltre 

www.kids-of-africa.com
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Investimenti fattoriali 

gli investimenti 
fattoriali  
possono offrire 
una maggiore 
chiarezza sulle 
obbligazioni 

Il mercato obbligazionario è un’area d’investimento  
variegata e complessa. Rappresenta una vera sfida per 
via delle diverse tipologie di rischio e di rendimenti  
presenti. Gli investimenti fattoriali possono contribuire 
a fornire una maggiore chiarezza agli investitori alla  
ricerca di un investimento a reddito fisso e potrebbero 
consentire loro di prendere decisioni d’investimento 
migliori e più informate. 
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Una strategia d’investimento innovativa per il reddito fisso 
Gli investimenti fattoriali consentono agli investitori di avere una buona panoramica 
dei diversi driver di performance nel reddito fisso. Offrono un quadro di riferimento 
che serve a gestire l’esposizione a ogni fattore di rischio e che può anche essere 
usato per aprire e illuminare nuove dimensioni del rischio che i gestori di portafoglio 
tradizionali del reddito fisso potrebbero aver trascurato in passato. 

Il panorama del rischio a redditto fisso è cambiato 
Negli ultimi anni, il contesto d’investimento è cambiato in modo significativo per il 
reddito fisso, e questo è un aspetto che potrebbe rendere estremamente appetibili gli 
investimenti fattoriali. Gli emittenti societari e governativi hanno beneficiato degli at-
tuali tassi di interesse estremamente bassi e hanno emesso sempre più obbligazioni 
con scadenze più lunghe per godere di finanziamenti ancora più vantaggiosi. Tutto 
ciò ha avuto un impatto significativo sul panorama del rischio che gli investitori obbli-
gazionari si trovano a dover affrontare. 

Per esempio è aumentata gradualmente la duration (il rischio di tasso di interesse). 
Nel frattempo, è aumentata sensibilmente, e persino raddoppiata in alcuni casi, la quota 
di titoli BBB nella maggior parte degli indici investment grade a base ampia dall’inizio 
del millennio. Ciò significa che se investite in un indice del mercato, il livello dei tassi 
d’interesse e il rischio di credito al quale siete esposti saranno aumentati, potenzialmen-
te senza che voi ve ne siate resi conto. Comprendere il rischio di portafoglio è diventato 
sempre più importante, il motivo per cui gli investimenti fattoriali sono così fondamentali. 

Dobbiamo capire quali sono i fattori obbligazionari esistenti 
È estremamente importante mappare i fattori di rischio presenti nel comparto del 
reddito fisso. Gli investimenti fattoriali consistono fondamentalmente nel capire quali 
sono le singole fonti di rendimento e nell’applicare queste conoscenze allo scopo di 
migliorare le caratteristiche di rischio/rendimento del portafoglio e generale l’alfa, ov-
vero la sovraperformance del portafoglio rispetto all’indice di riferimento. 

Nonostante gli investimenti fattoriali siano già ampiamente accettati dagli investitori 
azionari, ora stanno prendendo piede anche tra gli investitori obbligazionari. Nell’attuale 
contesto di tassi bassi, molti investitori obbligazionari sono interessati a massimizzare i 
loro rendimenti pur mantenendo un rischio bilanciato. Inoltre, potrebbero centrare tale 
obiettivo gestendo attentamente i diversi fattori di rischio ai quali sono esposti. 

fattoriali 
Investimenti L’investimento fattoriale è un approccio caratteristiche rischio/rendimento del 

d’investimento attraverso il quale i titoli portafoglio. Valore, qualità, rendimento/ 
vengono selezionati in maniera sistema- carry, liquidità e bassa volatilità sono 
tica in base a specifici attributi, fattori fattori popolari ricercati dagli investitori 
o stili che migliorano empiricamente le fattoriali che operano nel reddito fisso. 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

   

Investimenti fattoriali 

Perché gli investimenti fattoriali nel reddito fisso sono complessi 
Sebbene gli investimenti fattoriali siano stati applicati a un’ampia gamma di classi di 
investimento, la loro presenza nel settore del reddito fisso rimane limitata. Tale fenomeno 
è dovuto alle sfide peculiari dei mercati obbligazionari come la vastità e la complessità 
dell’universo obbligazionario. 

Le azioni sono strumenti standardizzati e intercambiabili che vengono scambiati in 
modo trasparente su una borsa valori. Per contro, le obbligazioni non sono affatto stan-
dardizzate. Esistono molti tipi diversi di emittenti, comprese grandi aziende, governi e 
organizzazioni sovranazionali. E ogni emittente può emettere obbligazioni con diverse 
scadenze, opzionalità, anzianità e valuta. 

Ci sono poi anche altri fattori da tenere presente. Malgrado quotidianamente vengano 
emesse nuove obbligazioni, quelle esistenti possono essere richiamate e rimborsate. 
Ad aggravare la situazione, i dati di terzi, come i rating del credito, svolgono un ruolo 
cruciale sulla determinazione del prezzo delle obbligazioni, ma questi dati vengono 
aggiornati solo periodicamente e non presentano una sufficiente granularità. 

Per via di questa complessità, risulta difficilissimo confrontare le obbligazioni, e 
quindi anche la modellizzazione dei fattori per il reddito fisso risulta essere un eser-
cizio complesso. 

La tecnologia è indispensabile per il funzionamento degli investimenti fattoriali 
in ambito obbligazionario 
Viste le caratteristiche dell’universo obbligazionario, è indispensabile utilizzare la 
tecnologia per sviluppare, impiegare e gestire le strategie quantitative. L’innovazione 
tecnologica sotto forma di sistemi efficienti di gestione dei dati che consentono degli 
aggiornamenti quotidiani è cruciale. Inoltre, questi database devono supportare i mo-
delli quantitativi per superare gli svantaggi dovuti al mancato aggiornamento dei dati 
di terzi, applicando modelli statistici a milioni di punti dati. Infine, è necessario un software 
di ottimizzazione personalizzabile per tenere conto delle specifiche esigenze del cliente 
e per evitare il posizionamento unilaterale del portafoglio e i rischi concentrati quando 
si calcola la selezione ottimale dei titoli. 

Guarda il video 

https://youtu.be/8ICguN943C8
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Investimenti fattoriali 

Gli investimenti fattoriali 
possono essere utilizzati 
anche nel reddito fisso 
(% citazioni)

  Istituzionali
  Wholesale 

62% 
57% 

70% 
78% 

98% 
92% 

Dimensioni del campione: 2018 = 284, 2019 = 231, 2020 = 237 
Fonte Invesco Global Factor Investing Study 2020 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

    
  
   

  

Investimenti fattoriali 

Visto che l’investimento fattoriale è un approccio quantitativo alla gestione del porta-
foglio, ne consegue naturalmente che anche nella gestione del rischio e nei processi 
di monitoraggio si dovrebbe seguire un approccio quantitativo. Ecco perché il motore 
di factor-investing ideale può generare selezioni ottimali di titoli soggetti a vincoli diversi 
come la duration di portafoglio, i criteri ESG o l’esposizione settoriale. Esso monitora 
anche il portafoglio effettivamente modificato per controllare le variazioni nel peso fat-
toriale. Per esempio, tra queste potrebbero figurare un peggioramento della qualità 
del credito o una diminuzione del valore relativo. Questo approccio può portare nel 
corso del tempo a degli interventi di riequilibrio. 

Tuttavia, così come tutti gli approcci agli investimenti, i modelli quantitativi hanno anche 
dei limiti. Per ridurre le insidie dei modelli fattoriali e degli investimenti quantitativi in ge-
nerale, è necessaria la visione d’insieme di una persona che riesamini e verifichi l’output 
del modello. Ciò comprende l’attento scrutinio dei potenziali rischi per il portafoglio 
che non sono coperti dal modello, come per esempio una governance societaria ca-
rente. Include anche il riesame dei suggerimenti di riequilibrare il portafoglio in base 
alla liquidità di mercato disponibile e la raccolta di dati sensibili sul mercato generale 
per tener conto delle azioni delle società, delle nuove emissioni e delle informazioni 
rilevanti ai fini del prezzo su emittenti specifici. 

Benefici per gli investitori 
Gli investimenti fattoriali sono una promettente opportunità d’investimento supplemen-
tare per chi investe nel comparto obbligazionario. I portafogli factor-driven forniscono 
empiricamente maggiori rendimenti aggiustati per il rischio rispetto al benchmark.1 

Questa sovraperformance relativa deriva dalla selezione sistematica dei titoli che aiu-
ta a ottenere dei premi per ognuno dei fattori considerati, siano essi qualità, valore 
o liquidità. Inoltre, le strategie basate sui fattori forniscono un’efficace diversificazione 
rispetto ai portafogli obbligazionari gestiti in modo più tradizionale perché i fattori di 
solito presentano correlazioni basse o nulle con i comuni rischi di mercato.2 

È quindi importante utilizzare un processo d’investimento “quantamentale”. Ciò richiede 
un’analisi quantitativa pura abbinata a informazioni sui fondamentali. Di conseguenza, 
gli investitori beneficiano di un approccio automatizzato agli investimenti che applica i 
principi del factor-investing al reddito fisso, gestendo al contempo in modo attivo le 
sue complessità. 

Nell’insieme, gli investimenti fattoriali aiutano gli investitori a gestire i loro portafogli 
obbligazionari verso una serie di risk driver individuali. Ciò potrebbe potenzialmente 
aiutarli a conseguire sul lungo termine migliori rendimenti adeguati per il rischio rispetto 
ai tradizionali approcci ponderati per il debito. 

1 Paarmann, T. (8 aprile 2021). Introduction to Factor Investing. Invesco. 
https://www.invesco.ch/en-ch/insights/introduction-to-factor-investing. 

2 PIMCO. (21 giugno 2021) Diversificazione dei fattori di rischio. Pacific Investment Management Company LLC. 
https://www.pimco.ch/en-ch/resources/education/understanding-risk-factor- diversification. 

https://www.pimco.ch/en-ch/resources/education/understanding-risk-factor-diversification
https://www.invesco.ch/en-ch/insights/introduction-to-factor-investing


  
 

  

  
 

 

Investimenti fattoriali 

67% Fattori 
Valore 

target nel 
65% reddito fisso 
Qualità 

(% citazioni, investitori fattoriali nel 
settore del reddito fisso) 

Dimensioni del campione: 86 
Fonte Invesco Global Factor Investing Study 2020 64% 

Rendimento/carry 

63% 
Liquidità 

53% 
Bassa volatilità 

36% 
Momentum 

8% 
Dimensioni 

Attenzione ai rischi Gli investimenti fattoriali sono un approccio a lungo termine agli 
investimenti. Comporta dei rischi e non vi sono garanzie di rendimento. I rendimenti fattoriali 
sono ciclici e un dato fattore può sottoperformare in alcuni regimi macroeconomici. 



  
  
  

  

L’opinione dell’ospite 

Le competenze 
umane di cui 
avremo bisogno 
per collaborare 
con i robot 
Prof.ssa Anna Valente 

Professoressa di robotica industriale 
Responsabile del Laboratorio di automazione, robotica e macchine presso 
il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) dell’Istituto Sistemi e Tecnologie 
per la Produzione Sostenibile (ISTePS) della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 



  

  
 

  

  

  

  
  

 
 

 

  
 

 
 

  
 

L’opinione dell’ospite 

Nel settore manifatturiero, le mansioni di controllo e 
manutenzione continuano a essere svolte principalmente 
dall’uomo. La forza lavoro che si occupa di queste attività 
è di solito altamente qualificata ed è chiamata a prendere 
decisioni complesse in scenari operativi critici, spesso al  
limite del carico fisico e cognitivo. I lavoratori molto spesso 
si misurano con contesti operativi complessi caratterizzati 
da forte imprevedibilità. Tali circostanze sfidano i limiti fisici 
e cognitivi al punto da influenzare e talvolta compromettere 
i loro processi decisionali. 

Le valutazioni cognitive umane e le reazioni emotive sono 
essenziali per capire ciò che è considerato un “elemento 
idoneo” tra l’individuo e il suo ecosistema lavorativo (fisico 
e socio-culturale). I lavoratori necessitano inoltre di risorse 
per svolgere in modo efficiente il loro lavoro, salvaguardando 
contemporaneamente la loro salute e il loro benessere. 

Tuttavia, ciò non è sufficiente. 
Nel mondo della manutenzione, riparazione e revisione (MRO), ogni 
anno circa 3500 lavoratori esperti sono vittime di incidenti mortali sul 
lavoro, mentre circa 3,3 milioni sono infortuni non mortali. 

Questi incidenti non sono causati né da misure di sicurezza inade-
guate, né da comportamenti incoerenti, bensì dall’ambiente ostile e da 
eventi imprevisti, come guasti e malfunzionamenti imprevedibili di 
dispositivi che possono aumentare considerevolmente il livello di rischio 
a cui i lavoratori specializzati sono esposti. La probabilità di infortuni 
non è da considerarsi di esclusiva pertinenza di infrastrutture vecchie, 
ma riguarda qualsiasi intervento di manutenzione di impianti che 
operano in contesti ostili. 



 

 
 

  
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 
 

L’opinione dell’ospite 

Per stabilire 
le sinergie tra 
esseri umani e 
robot è indi-
spensabile la 

fiducia. 

L’MRO si basa ancora in larga misura sulla forza lavoro umana 
La ragione è semplice. Nessuna alternativa è in grado di fornire la 
stessa capacità di comprensione strategica e di processo decisionale 
articolato che può offrire l’uomo in contesti di lavoro complessi, come 
nel caso della filiera MRO. Ad oggi, nulla è in grado di lavorare o adat-
tarsi alla stessa velocità di un essere umano. 

Pertanto, i ricercatori in robotica industriale dovrebbero contribuire 
a ridurre drasticamente i rischi che gli operatori umani si trovano ad 
affrontare in contesti di ispezione e manutenzione industriale, realiz-
zando nuove soluzioni di robot collaborativi in grado di supportare il 
personale esperto nell’esecuzione di compiti pesanti, riducendo il 
carico fisico e cognitivo. 

L’Europa potrebbe rivestire un ruolo di leadership e riferimento di best 
practice a livello globale, abbracciando queste nuove modalità di lavoro 
che utilizzano la tecnologia per garantire salute e sicurezza pubblica. 

Mirare a tali sfide tecnico-scientifiche abiliterebbe una diffusione capil-
lare di robot collaborativi in una moltitudine di scenari, dall’agricoltura 
alla produzione energetica. 

La prossima generazione di robot collaborativi (cobot) che vedremo, 
sarà probabilmente dotata di abilità fisiche e cognitive. Per poter im-
piegare questi robot in modo efficace negli impianti di manutenzione, è 
assolutamente indispensabile capire le prassi lavorative e i vincoli ope-
rativi. I robot dovranno comprendere obiettivi e vincoli delle mansioni, ri-
ducendo così al minimo l’intervento di revisione della forza lavoro umana. 

Attualmente, la collaborazione uomo-robot è limitata dalla carenza di 
competenze specifiche da parte dei potenziali utilizzatori di tecnologia 
robotica. Non è ragionevole richiedere a un lavoratore esperto in manu-
tenzione di acquisire delle capacità di programmazione dei robot oppure 
di scambiare automaticamente delle informazioni attraverso il coding. 
L’obiettivo dei nuovi cobot sarà anche quello di diventare accessibili e 
fruibili da persone che non hanno una formazione di robotica. 

Nei prossimi anni, sarà necessario che il linguaggio naturale sia alla 
base delle comunicazioni uomo-robot, per garantire così un’adozione 
senza ostacoli nella produzione. Il gran numero di sensori che dovrà 
essere integrato nella nuova generazione di piattaforme robotiche po-
trebbe infatti rendere possibile il voice processing e includere fun-
zionalità di riconoscimento e di sintesi vocale, nonché l’analisi del 
tono della voce. 



 
 

  

  
 

  
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

L’opinione dell’ospite 

Migliorare le capacità degli esseri umani di beneficiare totalmente 
delle piattaforme robotiche non significa che si creerà automaticamente 
un forte legame tra essere umano e robot. I robot, infatti, per diventare 
parte di un team, dovranno adattare il loro comportamento a ogni singo-
lo utente, utilizzando un modo di agire simile a quello umano, al fine 
di creare un legame empatico. 

Inizialmente, dal punto di vista operativo, l’obiettivo sarà quello di 
creare nei robot consapevolezza attraverso un sistema d’attenzione 
multi-modale in grado di comprendere la rilevazione di interpretazioni 
vocali, facciali e dell’andatura, nonché di parametri fisiologici più 
specifici. La consapevolezza dei robot collaborativi dovrebbe poi evol-
versi in coscienza e tradursi in competenze comportamentali miglio-
rate tramite l’attivazione autonoma della capacità di mettere a punto le 
motivazioni e le priorità nel corso del tempo. In questo modo, verrebbe 
a crearsi un’empatia senza precedenti nei confronti degli esseri umani 
e la capacità di subentrare ogniqualvolta insorga una difficoltà tangi-
bile o un fattore di stress. 

La fiducia è l’elemento determinante affinché si formino queste sinergie 
tra esseri umani e robot, ed è molto difficile da raggiungere. Tuttavia, 
nel corso del tempo, i robot e gli esseri umani riusciranno a stabilire 
delle relazioni tra loro, basate su una comunicazione naturale. Credo 
che questa debba essere la prima priorità per i robot collaborativi, ov-
vero essere empatici ed avere come unico obiettivo il benessere 
degli esseri umani. 

Andrà prestata attenzione non solo agli aspetti fisici, ma anche emotivi. 
Al centro di questo nuovo ecosistema robotico dovrebbe essere collo-
cata la persona. Il supporto fornito dai robot, se efficace, potrebbe 
contribuire ad aumentare la fiducia di centinaia di migliaia di lavoratori 
che si trovano quotidianamente a operare in condizioni stressanti. 

Ma soprattutto sarà di aiuto eliminando 
alcuni dei rischi che i lavoratori devono affrontare perché 
esposti a situazioni rischiose. Le extra-abilità di questi 
robot non dovrebbero quindi rappresentare una sfida o 
una minaccia per i lavoratori, bensì un ausilio per poter 
svolgere ancora meglio il proprio lavoro. 



 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

L’opinione dell’ospite 

Inoltre, gli interventi tecnologici che possono supportare l’adozione 
dei futuri robot collaborativi miglioreranno in modo significativo la 
qualità del lavoro percepita, creando una cultura del luogo di lavoro 
dove i robot vengono accettati come colleghi. 

Prendendo ispirazione dalle scienze comportamentali e sociali e fonden-
dole con la meccatronica e l’intelligenza artificiale, emergeranno nuovi 
rami di ricerca interdisciplinare, che aiuteranno la prossima generazione 
di ricercatori in robotica a sviluppare robot collaborativi empatici. 

Al termine del processo, i robot diventeranno esseri emotivamente 
intelligenti e interattivi che contribuiranno a un aumento eccezionale 
della produttività manifatturiera e della soddisfazione tra i lavoratori. 

Anna Valente 
La professoressa Anna Valente è la responsabile del 
Laboratorio di automazione, robotica e macchine alla SUPSI 
(Svizzera) e si occupa di migliorare le condizioni di sicurezza 
per chi lavora nell’industria pesante. Ha contribuito allo sviluppo 
di una robotica complessa che protegge i lavoratori operanti 
in contesti ostili. Lavora a stretto contatto con l’industria aero-
spaziale, optoelettronica, navale e di produzione elettrica. 
Ha contribuito alla divulgazione scientifica, pubblicazioni in 
libri e oltre cento articoli su riviste internazionali. 



Asset allocation 

Obbligazioni
convertibili: 

il segreto sta tutto nel mix. 



 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   
 

Asset allocation 

Le obbligazioni convertibili offrono il potenziale di rialzo 
dei rendimenti azionari e la protezione dal rischio di ribasso 
delle obbligazioni tradizionali. In un anno turbolento come il 
2020, le obbligazioni convertibili hanno dato grande prova 
di resistenza, ma questa classe di investimento è interes-
sante anche da un punto di vista strategico e può contri-
buire in modo sostanziale a ottimizzare l’asset allocation 
del portafoglio. 

L’esperienza dimostra che le obbligazioni convertibili sono adatte a 
essere inserite in un classico portafoglio multi-asset costituito da 
azioni, titoli del reddito fisso, immobili e attivi alternativi, con l’obiettivo 
di ridurre il rischio di portafoglio senza modificare le aspettative di 
rendimento o di sovrarendimento senza modificare il livello di propen-
sione al rischio. Se l’obiettivo principale è quello di ridurre al minimo 
il rischio di perdite, l’ottimizzazione previsionale1 dell’asset allocation 
strategica si traduce in una ponderazione massima del 20% delle ob-
bligazioni convertibili (principalmente obbligazioni investment-grade). 

La performance storica dei portafogli contenenti obbligazioni conver-
tibili evidenzia che il massimo rischio per il portafoglio è ridotto e che 
il rendimento è in media più elevato. Tuttavia, il valore aggiunto gene-
rato dalle obbligazioni convertibili dipende in gran parte dal clima del 
mercato. In un contesto molto positivo, le aspettative di rendimento 
delle obbligazioni convertibili superano di gran lunga i rendimenti at-
tesi delle tradizionali obbligazioni societarie. Per contro, in un conte-
sto negativo di mercato, le obbligazioni convertibili resistono molto 
meglio alle perdite rispetto alle azioni. Le obbligazioni convertibili 
sono invece meno adatte in un contesto borderline neutrale-positivo 
perché in un simile clima i costi delle opportunità superano i benefici. 

1 Si veda il SIM Research Institute in collaborazione con Credit Suisse Investment Partners 
(Svizzera) SA: “Costruire un portafoglio resiliente utilizzando le obbligazioni convertibili, 
le materie prime e l’oro”, 5 dicembre 2020. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  
   

  

  

Asset allocation 

Performance consolidata 
Se guardiamo alla performance storica delle obbligazioni convertibili 
sino a oggi, vediamo che sul lungo termine hanno sovraperformato 
rispetto alle azioni e che presentano una minore volatilità. Tale risultato 
è stato reso possibile dal potenziale di rendimento intrinseco del capi-
tale degli emittenti di obbligazioni convertibili. Da un lato, gran parte delle 
obbligazioni convertibili sono emesse da società che puntano a cre-
scere. Inoltre, la composizione dinamica dell’universo delle obbligazioni 
convertibili contribuisce in modo considerevole alla loro performance. 

Nel 2020, la classe di investimento delle obbligazioni convertibili ha 
sovraperformato in tutto il mondo sia i titoli obbligazionari, sia quelli azio-
nari. Nel corso della pandemia, le obbligazioni convertibili hanno con-
fermato le loro proprietà difensive rispetto ai mercati azionari grazie alla 
loro componente obbligazionaria nota come bond floor. A causa del 
modo in cui sono concepite tecnicamente, la loro sensibilità ai mercati 
azionari (delta) è aumentata automaticamente con la ripresa dei mercati 
finanziari nel secondo e nel terzo trimestre, consentendo loro di parteci-
pare ai guadagni in misura superiore alla media. Questo trend è so-
stanzialmente proseguito anche nei primi sei mesi del 2021, sebbene i 
mercati azionari abbiano recuperato in termini di performance. Le obbli-
gazioni convertibili continuano a seguire un andamento positivo nono-
stante l’accresciuta volatilità sui tassi di interesse e sui mercati azionari. 

Ampliamento dell’universo 
Negli ultimi anni l’universo delle obbligazioni convertibili si è ampliato 
considerevolmente. Nel 2020 la crescita è stata vertiginosa: le emissioni 
record del mercato primario hanno portato il volume delle obbligazioni 
convertibili da USD 300 miliardi a oltre USD 460 miliardi. Nel frattempo, 
l’ingente flusso di denaro proveniente dalle banche centrali ha lasciato 
il segno anche sulle obbligazioni convertibili. Le cedole si sono ridotte 
ancora, tendendo sempre di più verso lo zero, mentre i premi di con-
versione sono complessivamente saliti. Alcune emissioni di obbligazioni 
convertibili hanno persino aggiunto un sovrapprezzo. 

Perché scegliere le  
obbligazioni convertibili? 
Il Senior Portfolio Manager spiega 
tutto nel video, oppure potete 
leggere il nostro white paper sulle 
obbligazioni convertibili. 

Guarda il video 

https://am.credit-suisse.com/ch/en/asset-management/insights/convertible-bonds.html


  
 

 

 

 

 

  

 

    
 

   
 

 

  
   

  
  

  
  

  
  

Asset allocation 

Come si comportano i 
prezzi delle obbligazioni 
convertibili 

In sofferenza Simili alle obbligazioni Bilanciate Simili alle azioni 
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Prezzo delle azioni 

Obbligazioni societarie 
Ɓ Bassa sensibilità al prezzo delle 

azioni (delta)/premio elevato 
Ɓ Focus sul rendimento a scadenza 

Azioni 
Ɓ Forte sensibilità al 

prezzo delle azioni (delta)/ 
premio ridotto 

Ɓ Vantaggio in termini 
di rendimento (dividendo 
della cedola) 

Ɓ Copertura sintetica 

Volatilità 
Ɓ Delta del 30%–70% 
Ɓ Massima asimmetria / 

convessità 

Valore delle 
obbligazioni 
(bond floor) 

Valore della 
conversione 
azionaria (parità) 

Premio 

  Prezzo dell’azione 
Prezzo dell’obbligazione 
Prezzo delle obbligazioni convertibili 

Fonte Credit Suisse Investment Partners 



 
 

 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
  

 

Asset allocation 

Le obbligazioni convertibili, grazie alle loro caratteristiche, sono una 
classe di investimento dai molti talenti che risulta interessante in molti 
scenari diversi. Mentre la componente dell’opzione azionaria è domi-
nante nello scenario inflazionistico di cui si parla tanto in quest’ultimo 
periodo, il meccanismo protettivo delle obbligazioni svolge un ruolo 
importante in una fase deflazionistica. Le obbligazioni convertibili contri-
buiscono alla stabilità e alla redditività di un portafoglio in presenza 
di diverse condizioni climatiche sui mercati finanziari. In una fase espan-
siva normale, tuttavia, a questi benefici fa da contraltare un rendi-
mento minore. 

In ultima analisi, quindi, ha senso inserire le obbligazioni convertibili 
in portafoglio, ma si deve valutare quanto pesarle all’interno di un’asset 
allocation basata su una valutazione degli scenari futuri del mercato. 

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari ibridi che abbinano 
le caratteristiche delle obbligazioni societarie (debito) e delle azioni 
(capitale). Le obbligazioni convertibili, alla stregua delle obbligazioni 
tradizionali, hanno una scadenza fissa al termine della quale l’investi-
tore ha diritto al rimborso del capitale. La differenza sta nel fatto che le 
obbligazioni convertibili includono un diritto di conversione. Chi ac-
quista un’obbligazione convertibile ha il diritto di convertirla in un nu-
mero predefinito di azioni dell’emittente a seconda delle condizioni 
definite nel prospetto. Le obbligazioni convertibili possono essere di-
vise in diverse classi di rischio. Il grafico sovrastante mostra in che 
modo il comportamento dei prezzi dipenda dal prezzo dell’azione sotto-
stante e dell’obbligazione societaria. Se il prezzo delle azioni nelle 
quali può essere convertita l’obbligazione convertibile è elevato, le 
obbligazioni convertibili hanno un profilo di rischio simile a quello delle 
azioni. Se il prezzo delle azioni è invece basso, la performance del 
prezzo delle obbligazioni convertibili è relativamente stabile perché 
esse sono protette in parte dal valore del bond floor. 

Attenzione ai rischi Gli investitori potrebbero perdere totalmente o parzialmente il capitale 
investito. Le obbligazioni comportano un rischio di default dell’emittente. I rendimenti delle 
obbligazioni convertibili possono essere volatili sul breve termine. Il rischio di default degli 
emittenti aumenta in un contesto recessivo. 



 

Pubblicità 

COME GESTIREMO 
LA NUOVA NORMALITÀ? 
È un gioco di equilibrio. PROTEGGERE LE PERSONE | COMUNITÀ | IMPRESE 

Eurofns è il partner ideale nell’ambito dei test per a�rontare la nuova normalità che stiamo 
vivendo ed accompagnarti verso un domani migliore. Da marzo 2020, abbiamo e�ettuato 
più di 24 milioni di test per il SARS-CoV-2 nei nostri laboratori in tutto il mondo. 

Una partnership con Eurofns nelle operazioni di testing vuol dire 
supporto e cooperazione per superare ogni situazione INSIEME. 

Test clinici 
Test molecolare | Test antigenico | 
Campionamento di gruppo | Test anticorpale 

Rilevamento precoce 
Acque refue | Superfci | Aria in interni | 
Mascherine indossate 

Eurofns is Testing for Life. 
Scopri di più oggi, per continuare a crescere domani. 

www.eurofns.com/eurofns-safer-work-covid-19-solutions/ 

https://www.eurofins.com/eurofins-safer-work-covid-19-solutions


 

 

Asset allocation 

Opportunità
emergenti 
Le obbligazioni dei mercati emergenti meritano una 
maggiore attenzione. Le loro economie hanno dato prova 
di buona tenuta nel corso della pandemia. Ora che la ri-
presa dell’economia mondiale è ben avviata, le prospettive 
di questa classe di investimento sono migliorate ulterior-
mente. Nel presente articolo i nostri esperti discutono in 
che modo gli investitori possono avere un’esposizione 
alle obbligazioni dei mercati emergenti. 
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Asset allocation 

I mercati emergenti 
generano il 

60% del 
PIL globale 
I mercati emergenti generano all’incirca Oggigiorno, i Paesi classificati come 
il 60% del prodotto interno lordo mon mercati emergenti in America latina, 
diale. Le loro economie nazionali stanno Europa, Asia e altrove presentano isti 
inoltre crescendo più rapidamente del tuzioni robuste e mercati stabili. 
le economie dei mercati sviluppati. Le 
crisi del debito e gli shock valutari sono In parallelo con la loro crescita eco 
diventati meno comuni e non hanno più nomica, nel corso degli ultimi 20 anni i 
l’effetto domino di un tempo. mercati emergenti si sono sviluppati, 

diventanto una classe di investimento 
indipendente, variegata e matura, di 
ventando un elemento indispensabile 
di un portafoglio diversificato. 

Questa è una storia di resilienza e di ripresa dell’economia globale. Con l’uscita dalla 
pandemia, si è scatenata la domanda repressa sia di beni, sia di materie prime. Di con-
seguenza sono migliorate sensibilmente anche le prospettive dei mercati emergenti, 
con ricadute positive sulle loro obbligazioni. 

Vale tuttavia la pena notare che le obbligazioni dei mercati emergenti non rappresen-
tano un’unica classe di investimento, bensì una raccolta di diverse classi di attivi che 
comprendono sia obbligazioni societarie, sia obbligazioni sovrane e che possono 
essere investite sia in valute forti come per esempio il dollaro americano e l’euro, sia 
in valute locali. Entrambe le classi di investimento richiedono un approccio diverso 
per ottenere un’esposizione efficiente ed efficace. Da un lato la selezione attiva quando 
si gestisce il rischio di credito è importante per le obbligazioni societarie dei mercati 
emergenti, mentre dall’altro la diversificazione è una questione più pressante per le 
obbligazioni sovrane dei mercati emergenti. 

Obbligazioni societarie dei mercati emergenti 
Quando si parla di obbligazioni societarie dei mercati emergenti, è fondamentale 
operare un’attenta selezione del credito. Grazie al miglioramento degli utili, le società 
dei mercati emergenti hanno potuto ridurre il loro indebitamento e rafforzare i loro 
bilanci. Di conseguenza, sono riuscite ad allungare la scadenza delle obbligazioni che 
emettono perché è migliorata la loro qualità del credito. L’indice di indebitamento ha 
iniziato a scendere dopo essere salito nel 2020 e dovrebbe diminuire ai livelli osservati 
per l’ultima volta nel dicembre 2019. Ciò indicherebbe che il rischio di default si è 
ridimensionato rispetto all’anno scorso. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 

 

Asset allocation 

In media le obbligazioni societarie dei mercati emergenti offrono anche un rendimento 
superiore al credito dei mercati emergenti con lo stesso rating (si vedano il grafico). 

Non va dimenticato, però, che ogni mercato emergente è un caso a sé. Questi Paesi 
sono diversi tra loro rispetto ai differenti fondamentali che hanno un impatto sui singoli 
mercati del credito. Di conseguenza gli investitori dispongono di opportunità incre-
dibilmente diverse. Questo è un mercato dove la selezione attiva può davvero offrire 
grandi risultati. Esistono molte potenziali stelle nascenti tra le obbligazioni societarie 
dei mercati emergenti, ma è indispensabile una selezione prudente per evitare un even-
tuale fallen angel. Nel frattempo, nel mercato dei titoli di Stato dei mercati emergenti 
più maturi esiste la possibilità di ottenere un’esposizione diversificata attraverso la classe 
di investimento. 

Obbligazioni governative dei mercati emergenti 
Secondo Valerio Schmitz-Esser, responsabile Index Solutions presso Credit Suisse 
Asset Management, “la diversificazione rimane una delle misure di protezione più impor-
tante per gli investitori quando si investe nel debito sovrano dei mercati emergenti”. 
Continua spiegando “che è proprio qui che i vantaggi dell’utilizzo di un fondo indiciz-
zato per ottenere l’esposizione a questa classe di attivi può davvero fare la differenza, 
perché questi prodotti sono ben diversificati, economici e facili da usare.” 

Prendiamo questo esempio. Nel 2020 c’è stato un numero record di default sovrani. 
Per esempio, Zambia, Ecuador e Argentina sono stati tutti inadempienti. Tuttavia, i fondi 
indicizzati che hanno replicato gli indici delle obbligazioni governative dei mercati emer-
genti ne hanno risentito in misura limitata. Tra questi fondi figurano per esempio quelli 
che replicano il J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Le singole 
ponderazioni indicizzate di questi Paesi rappresentavano solo una percentuale minima 
del portafoglio dell’indice, che contiene obbligazioni emesse da oltre 70 Paesi. 

Il debito dei mercati emergenti è sottorappresentato nella maggior parte 
dei portafogli 
Eppure, nonostante i vantaggi che possono essere offerti dal credito e dalle obbligazioni 
sovrane dei mercati emergenti, molti investitori rimangono sottoesposti. “Le economie 
emergenti rappresentano oltre la metà del PIL globale, eppure la percentuale di porta-
fogli globali investita in questo settore rimane molto bassa”, spiega Schmitz-Esser. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

Asset allocation 

Tuttavia, negli ultimi anni le allocazioni a queste classi d’investimento hanno iniziano 
ad aumentare, in parte perché l’universo del debito dei mercati emergenti si sta espan-
dendo, giustificando l’aumento delle allocazioni da parte degli investitori. Con il giusto 
mix di fondi indicizzati e fondi del credito dei mercati emergenti con gestione attiva, 
gli investitori possono procedere ad allocazioni più efficienti. I diversi premi al rischio 
offerti da entrambi possono essere estremamente utili nella costruzione del porta-
foglio. Schmitz-Esser ritiene che “i fondi dell’indice in valuta forte siano particolarmente 
attraenti per via dei bassi costi della copertura in euro di qualsiasi rischio valutario.” 

L’indice di riferimento preferito dal suo team è il J.P. Morgan Emerging Markets Bond 
Index Global Diversified (EMBI) in valuta forte. L’indice utilizza un limite del 5% per 
Paese che, secondo Schmitz-Esser, dovrebbe aiutare a ridurre la concentrazione di 
specifici emittenti all’interno dell’indice. 

Nonostante le obbligazioni in valuta locale consentano agli investitori di beneficiare 
di rendimenti leggermente più alti, si deve tener conto anche della volatilità delle valute 
dei mercati emergenti. In alcune situazioni, questo rischio potrebbe essere premiato. 
La Cina è un buon esempio perché il suo ruolo nell’economia mondiale sta diventando 
sempre più importante e quindi cresce anche la domanda della sua valuta. 

La presenza della Cina si fa sentire anche nella composizione degli indici. A partire 
dalla fine di ottobre 2021, i titoli di stato cinesi in renminbi verranno inclusi gradualmente 
nell’FTSE World Government Bond Index (WGBI). Nei 36 mesi che seguiranno a 
quest’evento, la ponderazione dei titoli di stato cinesi all’interno dell’indice dovrebbe 
superare il 5%. Ciò dovrebbe anche servire ad aumentare le allocazioni degli investi-
tori globali alle obbligazioni dei mercati emergenti. 

“La diversificazione rimane una delle 
misure di protezione più importanti per gli 
investitori che decidono di investire 
nel debito sovrano dei mercati emergenti.” 
Valerio Schmitz-Esser 
Responsabile Index Solutions 



  

 
 

 

  
  

  

  

 
 

 

  
  

  

  

  

 
 

 

  
  

  

 

  

  
 

 

  
  

  

   

  
   
 

 

Asset allocation 

Indice: 

Obbligazioni sovrane ME 

Rating: 

BB+ 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 5.67% 
Volatilità: 7.97% 
Indice di Sharpe1: 0.63 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 4.97% 
Duration: 7.90 
Spread: 334 

Indice: 

Obbligazioni societarie 
IG USA 

Rating: 

BBB–/BBB 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 4.91% 
Volatilità: 5.09% 
Indice di Sharpe: 0.83 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 2.18% 
Duration: 8.05 
Spread: 90 

Indice: 

Obbligazioni sovrane IG ME 

Rating: 

BBB+ 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 5.28% 
Volatilità: 6.73% 
Indice di Sharpe: 0.69 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 3.29% 
Duration: 9.17 
Spread: 147 

Indice: 

Obbligazioni societarie 
BBB USA 

Rating: 

BBB 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 5.41% 
Volatilità: 5.92% 
Indice di Sharpe: 0.80 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 2.44% 
Duration: 7.94 
Spread: 113 

L’indice di Sharpe aiuta gli investitori a capire qual è il rendimento di un investimento rispetto al rischio. 

* Il rendimento a scadenza presentato è calcolato al 31 maggio 2021 e non prende in con-
siderazione costi, movimentazioni del portafoglio, fluttuazioni dei mercati e potenziali default. 
Il rendimento alla scadenza rappresenta solo un’indicazione ed è soggetto a variazioni. 

Fonti Bloomberg, J.P. Morgan Indices 
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Asset allocation 

Indice: Indice: 

Obbligazioni societarie Obbligazioni societarie 
HY USA 

Rating: 

B+ 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 6.25% 
Volatilità: 7.10% 
Indice di Sharpe: 0.79 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 4.73% 
Duration: 4.99 
Spread: 330 

Indice: 

Obbligazioni societarie 
IG ME 

Rating: 

BBB+ 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 5.16% 
Volatilità: 4.75% 
Indice di Sharpe: 0.95 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 3.13% 
Duration: 5.55 
Spread: 175 

ME 

Rating: 

BBB– 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 5.45% 
Volatilità: 6.11% 
Indice di Sharpe: 0.78 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 4.34% 
Duration: 4.89 
Spread: 296 

Indice: 

Obbligazioni societarie 
HY ME 

Rating: 

BB– 

Dati storici annualizzati 
su 10 anni: 
Rendimento: 5.86% 
Volatilità: 9.26% 
Indice di Sharpe: 0.56 

Dati principali: 
Rendimento alla scadenza*: 5.96% 
Duration: 4.02 
Spread: 457 

* Il rendimento a scadenza presentato è calcolato al 31 maggio 2021 e non prende in con-
siderazione costi, movimentazioni del portafoglio, fluttuazioni dei mercati e potenziali default. 
Il rendimento alla scadenza rappresenta solo un’indicazione ed è soggetto a variazioni. 

Fonti Bloomberg, J.P. Morgan Indices 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
  

Asset allocation 

Riflettori puntati sulle obbligazioni societarie 
Il motivo per cui le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono così interessanti 
è dato dalla struttura irregolare di questo mercato, che crea delle opportunità per gli 
investitori. “In questo mercato, il valore aggiunto può essere generato dalla selezione 
attiva delle obbligazioni e dalla gestione della duration”, spiega Gonzalo Borja, re-
sponsabile Fixed Income Emerging Markets presso Credit Suisse Asset Management. 
Borja continua: “Al momento ravvisiamo delle opportunità migliori nelle obbligazioni 
societarie emesse in valute forti che presentano uno spread significativo rispetto alle 
obbligazioni investment grade e a quelle High Yield nei mercati sviluppati.” 

Il segmento investment grade negli Stati Uniti ha ricevuto nel corso dello scorso anno 
il sostegno della Federal Reserve statunitense e ha raggiunto un rendimento di circa 
il 2%. Le obbligazioni comparabili dei mercati emergenti hanno invece avuto una du-
ration più breve – in media di cinque anni – e rendimenti più alti di 80/100 punti base. 
Secondo Borja, se guardiamo al JPM CEMBI broad Diversified Index, “quando con-
frontiamo le obbligazioni europee investment grade e il credito dei mercati emergenti 
in valuta forte, esclusi i costi di copertura c’è una differenza di circa 100–120 punti 
base per la stessa qualità del mutuatario.” 

In passato, si preferivano i titoli sovrani dei mercati emergenti perché le obbligazioni 
societarie avevano una capitalizzazione di mercato relativamente limitata. Per un’asset 
allocation dinamica, si puntava soprattutto sulle valute locali. Tuttavia, la situazione è 
ora mutata per via dell’influenza esercitata dalla politica monetaria accomodante delle 
banche centrali. I rendimenti più elevati dei Treasury USA hanno esercitato una certa 
pressione sul debito sovrano nei mercati emergenti e reso le obbligazioni societarie più 
competitive. La loro tipica duration breve consente una risposta più flessibile al mutare 
degli spread. 

Per quanto riguarda il profilo rischio/rendimento, le obbligazioni dei mercati emer-
genti in valuta forte presentano un profilo decisamente migliore rispetto alle obbligazioni 
societarie e sovrane europee e americane. Le opportunità ci sono, basta saperle 
riconoscere e sfruttare. 

Attenzione ai rischi I mercati obbligazionari comportano il rischio di default dell’emittente e 
sono soggetti alle oscillazioni economiche e dei mercati. I mercati emergenti possono essere 
soggetti a oscillazioni più marcate rispetto ai mercati sviluppati e presentare un maggior 
rischio di ribasso. 



  

  

Investimenti sostenibili 

Aladdin, 
uno strumento  
formidabile  
per gli  
investitori ESG 

L’allineamento dei portafogli ai criteri ESG è ampiamente  
riconosciuto come uno sviluppo positivo, ma può tradursi 
in costi di implementazione più alti. Tuttavia, Aladdin ha  
introdotto di recente una nuova funzionalità. Questa piatta-
forma, affermatasi in tutto il mondo, si è ampliata e ora  
può aiutare gli investitori a valutare i dati e le analisi per 
gli investimenti sostenibili. 
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Investimenti sostenibili 

Concepito inizialmente come strumento per la gestione del rischio, Aladdin viene 
ora utilizzato principalmente come piattaforma di simulazioni e modellizzazione che 
applica tale inquadratura del rischio per quegli investitori che desiderano investire e 
gestire i loro attivi ispirandosi ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa 
nuova applicazione sarà utile anche ai gestori patrimoniali che dovranno fornire una 
reportistica molto approfondita riguardo alla sostenibilità dei loro investimenti. Mentre 
in passato la divulgazione delle informazioni avveniva principalmente su base volon-
taria, ora sta diventando sempre più un obbligo normativo. L’esempio più recente a tale 
proposito riguarda il Regolamento dell’Unione Europea relativo all’informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Questo Regolamento è diventato vincolan-
te per i fornitori di servizi finanziari da marzo 2021 e intende fornire agli investitori gli 
strumenti per valutare in modo più semplice il grado di sostenibilità di un investimento. 

I criteri ESG integrati nella piattaforma 
La soluzione estesa di Aladdin offre su un’unica piattaforma non solo la gestione 
integrale del portafoglio e gli strumenti di trading, ma anche un’analisi sofisticata del 
rischio. Comprende anche Aladdin Research, che fornisce ai gestori di portafoglio 
informazioni sempre aggiornate sui criteri ESG. Gli utenti possono visualizzare i dati e 
i rating e interagire con essi. In questo modo è possibile delineare la performance di 
portafoglio in base ai criteri ESG, nonché ai relativi rischi in materia di sostenibilità. 

Aladdin consente agli utenti di caricare le raccomandazioni interne sugli investimenti, 
tra cui i parametri ESG, in linea con i requisiti specifici dei clienti, e di confrontarle con 
altri strumenti di reporting presenti nell’ecosistema Aladdin. 

Gli operatori di mercato prevedono che Aladdin diventerà ben presto in tutto il mondo 
uno strumento indispensabile per individuare e valutare i fattori ESG e che contribuirà 
a una gestione più efficiente della grande mole di dati ESG e alla loro distribuzione e 
applicazione più mirata all’interno delle aziende. 

Al servizio 
degli 
investitori 

La piattaforma Aladdin è stata ideata da BlackRock per gli investitori istitu 
zionali e dall’inizio del 2019 è utilizzata da Credit Suisse Asset Management 
(Svizzera ed EMEA). Il nome “Aladdin” è un acronimo di “Asset, Liability and 
Debt and Derivative Investment Network.” Si tratta di un sistema digitale che 
coadiuva gli investitori in ogni fase del processo d’investimento e di gestio 
ne degli attivi, a partire dalla fase di ricerca e di sviluppo delle idee fino alla 
creazione del portafoglio, all’analisi e al reporting. Oltre 200 istituzioni, tra 
cui BlackRock, si affidano ad Aladdin e alle sue analisi del rischio. Fra i suoi 
clienti figurano compagnie assicurative, fondi pensioni, società, gestori 
patrimoniali, banche e istituzioni ufficiali. 
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Investimenti sostenibili 

L’intero 
programma 
ESG 
Gli utenti possono analizzare il posizionamento del 
portafoglio, il rischio e i suoi rendimenti in un’ottica 
ESG sulla medesima piattaforma, e nel corso dell’in Esplorazione 
tero processo di investimento viene utilizzato un 
set coerente di dati. Analisi interattiva del portafoglio e 

grafici relativi all’elenco dei clienti 

Aladdin Research 
Commenti sulle società rispetto ai criteri ESG 
Monitoraggio ed esclusione in base ai criteri ESG 

Costruzione di 
portafoglio/generazione 
degli ordini 
Costruzione di portafoglio 
modellizzazione del portafoglio, tra cui ottimizzazione 
e generazione degli ordini 
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Investimenti sostenibili 

I criteri ESG in Aladdin 

I dati ESG puntano a quantificare 
l’esposizione di una società a – e la 

gestione di  tematiche, rischi e opportu 
nità ESG. Grazie ad Aladdin, stiamo 

rendendo più democratico l’accesso a 
questi dati offrendo senza costi 

aggiuntivi un set di parametri ESG 
forniti da Sustainalytics e 

Refinitiv. 

Informazioni sugli investimenti 

L’integrazione delle metriche ESG 
sia dal punto di vista dei vendor, sia a 
livello proprietario  nella piattaforma 

Aladdin consente ai clienti di utilizzare i 
dati per l’analisi di portafoglio, per 
la ricerca, per l’ideazione e per i 

flussi di lavoro di costruzione 
del portafoglio. 

Integrazione dei dati di terzi 

Sono disponibili oltre 2000 parametri 
ESG forniti da MSCI, Sustainalytics 

e Refinitiv, a patto che vengano utilizzate 
le rispettive licenze. Nel corso di 

quest’anno verranno integrate anche 
altre funzioni vendor. 

Accesso ai dati proprietari 

Oltre alle funzioni vendor, i clienti 
Aladdin possono facilmente 

integrare e utilizzare i dati ESG 
proprietari attraverso la 

piattaforma Aladdin. 

Supporto normativo 

Aladdin offre importanti dati ESG 
a fini normativi e di reportistica, 
nonché template che facilitano 

l’utilizzo iniziale da parte 
dei clienti. 

Fonte BlackRock (maggio 2021), Aladdin Sustainability Tear Sheet 



 

  

Impegno 

“Vogliamo offrire  
un’opportunità ai 
bambini di 
tutto il mondo.” 
Intervista al Professor Jean-Pierre Bourquin 

Primario al Centro di oncologia, ematologia, immunologia, trapianti di cellule staminali e 
terapia genica somatica all’Ospedale universitario pediatrico di Zurigo 



  
  

 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

Impegno 

I progressi nel campo dell’oncologia pediatrica  
possono essere ricondotti in larga misura ai metodi 
di ricerca innovativi che l’Ospedale universitario  
pediatrico di Zurigo ha sviluppato in collaborazione 
con le principali istituzioni mondiali. Il primario, 
prof. Jean-Pierre Bourquin, spiega perché si annuncia 
una nuova era nell’oncologia e perché il supporto 
del settore privato è così importante. 

Prof. Bourquin, lei è il direttore del reparto di 
oncologia all’Ospedale universitario pediatrico di Zurigo. 
Perché è diventato medico? 
Jean-Pierre Bourquin: Avevo in mente di studiare architettura alla Scuola 
politecnica federale di Losanna oppure di occuparmi di progetti che 
abbracciassero le arti e la scienza. Sondare ciò che è fattibile, creare 
un equilibrio per i miei simili, stabilire un forte legame con le famiglie 
colpite dalla malattia sono stati alcuni dei fattori che mi hanno indotto 
a diventare medico. 

E perché ha deciso di specializzarsi in pediatria? 
Forse questa decisione ha in parte a che fare con la storia della mia 
famiglia. Mio nonno, August Hotz, era direttore della scuola infermieri-
stica di Zurigo e un appassionato pediatra. Morì quando mia madre 
era appena adolescente. Durante i miei studi, provai subito una forte 
attrazione per il reparto pediatrico. Ero affascinato da questo mondo 
abitato da bambini e dalla sua speciale atmosfera. Anche oggi rifarei 
la stessa scelta. 



 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

Impegno 

Da un punto di vista medico, in che modo l’oncologia pediatrica 
differisce da quella adulta? 
Anche se i meccanismi di base sono simili e possiamo imparare 
moltissimo da entrambe, i tumori pediatrici sono fondamentalmente di-
versi. In parole povere, il tumore è causato da errori di programmazione 
dei nostri geni. Di solito mi piace utilizzare l’analogia con un computer 
che all’improvviso fa qualcosa di diverso perché alcune parti del pro-
gramma sono state mal indirizzate. Quando il bambino si trova ancora 
nel grembo materno o è nelle prime fasi della vita, ci sono altri fattori 
che causano questi errori. Nell’età adulta, entrano in gioco diversi fattori 
di stress. Questi tumori sono di solito ancora più difficili da curare 
negli adulti che nei bambini. L’oncologia pediatrica è un’area specia-
listica che fortunatamente vanta una storia di successi nel campo 
della ricerca e nella medicina. 

Quali progressi sono stati fatti negli ultimi anni? 
Si annuncia una nuova era per l’oncologia: le medicine e le immuno-
terapie personalizzate stanno rivoluzionando le cure. Noi che lavoriamo 
nel più grande centro oncologico della Svizzera stiamo contribuendo 
a questi sviluppi. Nelle nostre due specializzazioni dei tumori cerebrali 
e della leucemia, solo l’eccellenza porterà a dei progressi: vogliamo 
svolgere un lavoro innovativo e portare avanti le nostre ricerche fino 
ad avere intuizioni rivoluzionarie. Ciò significa offrire una speranza di 
vita ai bambini di tutto il mondo che soffrono di tumori gravi o incurabili. 

Quali tecnologie/terapie future sono attualmente oggetto 
di intense ricerche? 
Siamo fortemente coinvolti nello sviluppo di nuovi metodi per indivi-
duare le dipendenze biologiche cruciali direttamente sulle cellule 
tumorali dei pazienti. Siamo in grado di spegnere una vasta gamma di 
geni così da individuare quelli di cui il tumore ha bisogno per esistere. 
Possiamo usare questo stesso metodo per testare le sostanze terapeu-
tiche in laboratorio così da vedere quanto sono efficaci sui campioni 
tumorali dei pazienti interessati. L’intenzione è quindi quella di potenziare 
lo sviluppo delle nuove terapie nei prossimi anni. Inoltre, vengono 
condotte delle ricerche sui vari metodi per rafforzare le nostre difese 
immunitarie contro i tumori, alcuni dei quali si sono dimostrati molto 
efficaci contro alcune forme di leucemia. Speriamo di riuscire presto 
a curare il cancro con un’efficacia pari o maggiore ad adesso, ma 
con minori effetti collaterali. 



  
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

Impegno 

L’ospedale pediatrico di recente ha lanciato un’app per i 
bambini malati di leucemia. Cosa fa questa app? 
L’app rappresenta un efficace collegamento tra famiglie, staff medico 
specializzato e l’ospedale. Tutte le persone coinvolte hanno quindi ac-
cesso in qualsiasi momento a precisi piani terapeutici e ai risultati dei 
principali esami. In questo modo risulta molto più facile gestire le te-
rapie ambulatoriali a casa. Il team responsabile avrà una panoramica 
interattiva dei compiti e delle voci in sospeso per ogni paziente. Di 
conseguenza, saranno agevolate le procedure per prendere gli appun-
tamenti e per rispondere alle domande più frequenti. 

L’app è stata sviluppata con il supporto di Credit Suisse 
Asset Management. Come è nata questa collaborazione? 
Abbiamo avuto carta bianca per quanto riguarda il design. Gli spe-
cialisti di Credit Suisse Asset Management ci hanno seguito e sostenuto 
attentamente nel corso dello sviluppo, soprattutto nella fase di inte-
grazione dell’app nel contesto operativo dell’ospedale pediatrico. Grazie 
al lavoro e al grande impegno del dottor Michael Neugebauer, un 
giovane medico di talento nonché eccellente informatico, e al supporto 
delle dottoresse Sabine Kroiss e Nicole Bodmer, abbiamo ora un’app 
innovativa che sarà di grande interesse anche per gli altri ospedali. 

Perché i privati e le istituzioni private sono così importanti per 
il futuro dell’ospedale pediatrico? 
Sarebbe semplicemente impossibile creare un dipartimento di ricerca 
competitivo senza l’enorme sostegno ricevuto da donatori e sponsor. 
Il loro aiuto ci consentirà quindi di poter portare avanti il nostro lavoro 
pionieristico in oncologia pediatrica e sviluppare terapie salva-vita 
per bambini gravemente malati. Tenendo conto di questo aspetto, la 
raccolta di fondi rimane uno dei miei compiti più importanti. Sono 
molto grato di aver potuto contare nel corso degli anni sul prezioso 
sostegno di aziende come Credit Suisse Asset Management. 



 
  

 

 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

Impegno 

Nuovo edificio 
L’Ospedale universitario pediatrico 
di Zurigo, conosciuto colloquialmente 
nella regione come “Kispi”, è il più 
grande ospedale pediatrico universita-
rio della Svizzera e uno dei principali 
centri di medicina pediatrica e giovanile 
in Europa. Impiega circa 2300 perso-
ne, che ogni anno si prendono cura di 
circa 100000 giovani pazienti dal primo 
giorno di vita al 18° compleanno. 

Considerato che l’attuale struttura a 
Zurigo-Hottingen ha ormai raggiunto i 
suoi limiti, l’ospedale pediatrico sta 
costruendo con il supporto del settore 
privato una nuova struttura a Zurigo-
Lengg, progettata tenendo conto delle 
esigenze dei giovani pazienti. Il nuovo 
complesso è costituito da un edificio 
circolare che ospita laboratori, aree 
destinate all’insegnamento, strutture per 
la ricerca, nonché unità di terapia 
intensiva all’avanguardia. 

Le origini dell’ospedale pediatrico 
possono essere fatte risalire a Conrad 
Cramer. È grazie all’iniziativa privata di 
questa persona che nel 1868 fu fondata 
la “Eleonorenstiftung” in memoria di 
sua moglie, prematuramente scomparsa, 
che a sua volta donò 50 000 franchi 
svizzeri alla città di Zurigo affinché fon-
dasse l’ospedale pediatrico. “L’Eleono-
renstiftung” è ancora oggi l’entità legale 
dell’ospedale pediatrico. 



  

 

 

  

 
 

 
  

 

  

  

  
 
 

 
 

 

 

 

Impegno 

Quali sono le sue aspettative riguardo al nuovo 
ospedale pediatrico? 
Il nuovo edificio, che trovo davvero interessante da un punto di vista 
architettonico, ci offre un’opportunità straordinaria di attuare dei cam-
biamenti. Dobbiamo abbandonare le strutture rigide e dare maggiore 
importanza alla flessibilità così da poter reagire più rapidamente, deci-
dere più liberamente, promuovere l’interdisciplinarità e l’innovazione 
e consentire l’individualità. 

In oncologia, vogliamo preparare la prossima generazione di équipe 
di specialisti e dare un contributo decisivo al miglioramento della 
qualità di vita dei bambini colpiti da un tumore in tutto il mondo offrendo 
loro strumenti più efficaci per gestire la malattia e migliori possibilità 
di ripresa. 

Jean-Pierre Bourquin 
Il professor Jean-Pierre Bourquin è primario al Centro di 
oncologia, ematologia, immunologia, trapianti di cellule stami-
nali e terapia genica somatica all’Ospedale universitario 
pediatrico di Zurigo. È nato a Zurigo ed è cresciuto a Losanna, 
dove ha completato la prima metà dei suoi studi medici. 
Si è poi trasferito all’Università di Zurigo, tra l’altro per via 
dell’orchestra accademica. Dopo aver completato gli studi 
all’Ospedale pediatrico di Zurigo, è stato accettato dal famoso 
Fellowship Program for Pediatric Oncology sotto l’egida 
dell’Harvard Medical School al Boston Children’s Hospital e 
del Dana Farber Cancer Institute. 

Dal 2004, Jean-Pierre Bourquin ha svolto un ruolo di primo 
piano nello sviluppo di un programma nazionale sulla leucemia 
pediatrica all’Ospedale pediatrico di Zurigo, e oggigiorno è 
uno dei ricercatori e degli esperti clinici più affermati in questo 
campo. Nel 2019 è stato nominato professore di oncologia 
pediatrica all’Università di Zurigo. 
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degussa: il modo
più semplice
per investire nei
metalli preziosi. 

G ià da ben 6’000 anni, l’oro rappre- 
senta la valuta più forte in assoluto 

e, di conseguenza, un solido investimento. 
In tutto il mondo, il nome Degussa è sinonimo 
di metalli preziosi. In veste di commerciante 
di metalli preziosi indipendente dalle banche 
più importante d’Europa, vi ofriamo una 
consulenza a 360 gradi per i vostri investimenti 
fsici in lingotti e monete. Tutti i lingotti 
Degussa sono certifcati LBMA e dispongono 
di un codice valore riconosciuto dalle ban-
che. Naturalmente, se lo desiderate, saremo 
lieti di custodire i vostri investimenti fsici 
nelle nostre cassette di sicurezza. 

Maggiori informazioni e shop online su: 
DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH 
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PUNTI  VENDITA:  

Bleicher weg 41 ·  8002 Zur igo 
Telefono: 04 4  4 03 41 10 
Quai du Mont- B lanc 5  · 1201 Ginevra 
Telefono: 022 908 14 00  Z U R I G O   I  G I N E V R A   I  F R A N C O F O R T E   I  M A D R I D   I  L O N D R A  

https://www.degussa-goldhandel.ch/en


 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Disclaimer/Informazioni importanti 

La presente pubblicazione è stata redatta da Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate (“Credit Suisse”). 

Viene fornita esclusivamente a scopo illustrativo e informativo e non deve essere considerata quale pubblicità, valutazione, 

ricerca relativa a investimenti, raccomandazione relativa ad attività di ricerca, raccomandazione relativa ad investimenti o infor-

mazione volta a consigliare o suggerire una strategia d’investimento e non contiene elementi di analisi finanziaria. Inoltre, non 

costituisce un invito o un’offerta sia pubblica che privata di sottoscrizione o d’acquisto di prodotti o servizi. I valori di riferimento, 

nella misura in cui citati, vengono enunciati a solo scopo comparativo. Le informazioni contenute nel presente documento 

costituiscono esclusivamente un commento generale e non rappresentano in alcun modo una raccomandazione personale, 

consulenza d’investimento, o qualsiasi altra forma di consulenza legale, fiscale, amministrativa o qualsivoglia altra forma di 

consulenza, raccomandazione o qualsivoglia altro servizio finanziario. La presente pubblicazione non tiene in considerazione 

obiettivo d’investimento, situazione finanziaria, necessità, esperienza, competenza o esperienza personale. Le informazioni ivi 

contenute non devono intendersi come base informativa per l’esecuzione di qualsiasi tipologia d’investimento, cessazione 

d’investimento o decisione relativa al mantenimento del proprio investimento. Credit Suisse consiglia a chiunque sia potenzial-

mente interessato ad uno degli argomenti trattati nella presente pubblicazione di richiedere informazioni e consulenza (anche, 

ma non solo, sui rischi) prima di prendere qualsiasi decisione relativa a possibili investimenti. 

Le informazioni ivi contenute vengono fornite alla data in cui la presente pubblicazione viene resa pubblica e potrebbero non 

rivelarsi più aggiornate alla data 

alla quale i lettori ne prendono conoscenza. Dette informazioni sono soggette a cambiamenti senza obbligo di preavviso o di 

aggiornare dette informazioni. 

Nella misura in cui qui siano contenute dichiarazioni su esiti futuri, dette dichiarazioni devono intendersi come previsionali e 

soggette a una serie di rischi e incertezze. Da notare altresì che rendimenti storici, esiti ottenuti e descrizioni di situazioni di 

mercato non devono essere considerati quali indicatori affidabili di risultati futuri. Potrebbero verificarsi perdite significative. 

Il presente materiale non deve intendersi usufruibile o distribuibile a qualsivoglia persona fisica o giuridica residente in qualsi-

voglia luogo in cui la sua pubblicazione, uso, disponibilità o distribuzione contravvenga alla legislazione in vigore o in una 

situazione tale per cui Credit Suisse sia tenuto a registrare o concedere in licenza detto materiale. 

Il destinatario del presente materiale dichiara di essere al corrente che possono sussistere rapporti di lavoro fra la persona 

giuridica a cui si fa riferimento nel 

presente documento e una persona giuridica che fa parte di Credit Suisse e che non è possibile escludere un eventuale con-

flitto d’interesse che potrebbe risultare da detto collegamento. 

Il presente documento è stato redatto da fonti che Credit Suisse, al meglio della propria conoscenza, considera affidabili ma 

di cui non garantisce precisione o completezza. 

Credit Suisse può fornire o può aver fornito nei 12 mesi precedenti la data di questa pubblicazione significativi consigli o ser-

vizi d’investimento in relazione a qualsivoglia azienda o emittente citati. 

Il presente documento può contenere indirizzi o hyperlink per siti web. Credit Suisse dichiara di non aver proceeduto ad una 

revisione di detti indirizzi o link e non si assume alcuna responsabilità per il loro contenuto. Detti indirizzi o hyperlink (ivi compresi 

quelli di Credit Suisse e i materiali presenti sui propri siti) vengono forniti esclusivamente a scopo informativo e i contenuti di 

detti link non devono intendersi facenti parte del contenuto della presente pubblicazione. 

Chiunque abbia accesso o segua le informazioni contenute in questi link lo fa esclusivamente a proprio rischio e pericolo. 

Il presente documento deve essere inteso come fruibile esclusivamente dalla persona fisica alla quale Credit Suisse lo ha 

indirizzato. Si fa divieto di riproduzione totale o parziale senza il previo consenso scritto di Credit Suisse. 
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