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Editoriale 

Mai come ora  
il senso della 
misura è  
importante 
Michel Degen 

Responsabile di Credit Suisse Asset Management 
Svizzera & EMEA 

Coloro che compongono il mercato sono rimasti spiazzati di fronte all’inusitata quantità di notizie 
sul COVID-19 e ciò ha fatto sì che molti prendessero decisioni a breve termine. Si tratta di reazioni 
comprensibili poiché la crisi attuale coinvolge la nostra intera esistenza, come giustamente scrive 
il futurologo Matthias Horx. 

Alexandre Bouchardy, Responsabile della Gestione Fondi – Strategia Investimenti per la Svizzera & 
EMEA consiglia di non curarsi delle previsioni e di rivolgere invece maggiore attenzione ad un oriz-
zonte d’investimenti a medio-lungo termine. Ma non è tutto: investire con disciplina e attenendosi 
ad un’attenta pianificazione può essere una mossa importantissima. 

Al tempo stesso, gli investitori sono ormai pienamente consapevoli del fatto di dover essere pronti a 
cogliere nuovi cambiamenti e opportunità. In questo numero di Scope prenderemo in esame le ten-
denze che potrebbero accentuarsi negli anni a venire e di conseguenza essere foriere di interessanti 
possibilità d’investimento. Naturalmente, occorre considerare anche le soluzioni d’investimento che 
tengono conto dei criteri ESG guidati dai Principles for Responsible Investment (PRI). Siamo inoltre 
convinti che la logistica nel settore immmobiliare offra buone prospettive per beneficiare della cre-
scita dell’e-commerce. Infine, vale la pena di tenere sotto controllo la situazione dei titoli obbligazionari 
dei mercati emergenti, poiché ultimamente hanno avuto un periodo di nuova fioritura. 

Il nostro articolo sulle imprese familiari sottolinea il fatto che proprio in questo segmento si registrano 
risultati costantemente migliori rispetto ad altre tipologie di aziende. I risultati storicamente positivi 
delle aziende familiari quotate le rendono infatti interessanti anche agli azionisti esterni. 

Buona lettura. 

Michel Degen 



  
 

  

  
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

 
 
 

 

Sommario 

Il COVID-19 ha profondamente cambiato le priorità di breve 
termine degli investitori. Le fluttuazioni significative dei mercati 
azionari nel 2020 rispecchiano non solo il nervosismo di molti 
partecipanti al mercato, ma anche un certo grado del loro senso  
di impotenza. Indipendentemente dalla pandemia, la gamma 
delle opportunità d’investimento ha comunque registrato un ul-
teriore ampliamento, il che rende i criteri di selezione ancora 
più importanti. 

Un mondo ricco 
di opportunità 

Intervista di Scope a  
Alexandre Bouchardy 
Responsabile della strategia  
di investimento dell’Asset  
Mangagement Svizzera & EMEA 

Oltre a creare nuovi trend, la pandemia 
ha anche accelerato alcuni trend già 
esistenti. Un’ottica di lungo termine è 
pertanto più importante che mai. 

Investimenti ESG 

Gli investimenti nel rispetto dei criteri 
ambientali, sociali e di governance non 
sono più una disciplina di nicchia. Rap-
presentano una soluzione costruttiva ai 
problemi che minacciano il nostro pia-
neta offrendo al contempo caratteristiche 
di rischio/rendimento migliori rispetto 
alle strategie tradizionali. 

Obbligazioni dei 
mercati emergenti 

Mercati emergenti importanti si sono 
liberati degli oneri di debito e hanno 
attuato riforme, facendo così rinascere i 
loro strumenti di debito. Le obbligazioni 
dei mercati emergenti possono infondere 
nuova vita a un portafoglio o costituire 
una fonte di rendimento a sé stante. 

All’articolo All’articolo All’articolo 



  

 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

 

  
  
  

  

  
  
  

  
  

Sommario 

Mai come ora il senso della 
misura è importante 

Editoriale 

All’articolo 

Un approccio razionale vince sulla 
negoziazione giornaliera frenetica 

Intervista di Scope a 
Alexandre Bouchardy. 

All’articolo 

ESG – Investimenti per 
un futuro più brillante 

Credit Suisse Asset Management 
applica la sua potenza allo sviluppo 
degli investimenti ESG. 

All’articolo 

Cina sostenibile 

Le opportunità per investire con 
un approccio ESG robusto sono 
in aumento. 

All’articolo 

Immobili logistici 

L’e-commerce alimenta la 
domanda di strutture per la logistica 
e il magazzinaggio. 

All’articolo 

Digital Times 

In Italia, Credit Suisse Asset 
Management esplora formati digitali 
innovativi per restare in contatto 
con i propri clienti. 

All’articolo 

Famiglia: una carta in più 

Le imprese familiari sono più redditizie 
nelle fasi positive e adottano un ap-
proccio più difensivo in quelle negative. 

All’articolo 

Il forum degli imprenditori 

Interviste a Daniel Bossard, CEO di 
Bossard Holding AG, Zugo, Svizzera 
e a Fabio de’ Longhi, Vice Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione di 
De’ Longhi S.p.A., Treviso. 

All’articolo 

Mercati emergenti 

Le obbligazioni dei mercati emergenti 
possono infondere nuova vita a un 
portafoglio o costituire una fonte di 
rendimento a sé stante. 

All’articolo 

L’opinione dell’ospite – Matthias Horx 

La pandemia mette alla prova la società. 

All’articolo 

Soluzioni d’investimento 

Nel mondo dei fondi d’investimento, 
i fondi sostenibili indicizzati hanno un 
significativo potenziale di crescita. 

All’articolo 

Contatti/Dati della pubblicazione 

Disclaimer 

Il disclaimer alla fine della pubblicazione è valido per ogni pagina della rivista. 
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Pubblicità 

Diamo forma al futuro del lavoro. 
Grazie alle soluzioni per il mercato del lavoro 

realizzate con computeristica cognitiva. 

Oltre 140.000 professioni e 2.000.000 di competenze, multilingue (fno a 40 lingue), sono memorizzate nel 
più grande database di conoscenza al mondo per il mercato del lavoro. Rappresentano una vasta rete semantica 

consultabile: un magazzino di conoscenze in costante apprendimento che costituisce la spina dorsale delle 
soluzioni per il mercato del lavoro basate sull’intelligenza artifciale e l’analisi dei dati. Aiutiamo organizzazioni come 

la NAV, l’ente pubblico per il lavoro e le politiche sociali, il ministero del lavoro del Paraguay MTESS, USAID e 
la Inter American Development Bank come pure i leader globali nel software e nei servizi HR a sfruttare l’ampia 

intelligenza delle nostre esclusive soluzioni smart data, creando possibilità completamente nuove. 
Scoprite di più qui janzz.technology 

https://janzz.technology/
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L’intervista di Scope 

“Un approccio 
razionale 

vince sulla frenesia del
 trading giornaliero” 

Intervista a Alexandre Bouchardy 

Head of Investment Strategy di 
Credit Suisse Asset Management Svizzera & EMEA 

Alexandre Bouchardy 

Alexandre Bouchardy è Head of Investment Strategy di 
Credit Suisse Asset Management Svizzera & EMEA da maggio 
2020. In precedenza è stato a capo dell’Asset Management 
Fixed Income Asia & Equity Asia, nonché dell’Asset Management 
a Singapore. Dal 2005 al 2012, è stato responsabile delle 
soluzioni inflation linked. Prima di entrare in Credit Suisse, 
Alexandre Bouchardy ha lavorato per Banque Pictet & Cie 
e J.P. Morgan a Ginevra e Parigi. Ha conseguito un master in 
economia alla Faculté des Hautes études commerciales 
(HEC) dell’Università di Losanna. 



 

 
 

  
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

L’intervista di Scope 

L’avvicendarsi spesso frenetico delle notizie di ogni giorno 
offre agli investitori innumerevoli motivi per modificare i 
portafogli. Tuttavia, nel lungo periodo tale modalità d’investi-
mento non è proficua. Gli investitori possono conseguire 
potenziali rendimenti più elevati concentrandosi su trend di 
lungo termine e valutazioni prudenti. 

È ragionevole 
prendere in 
considerazione 
i criteri ESG 
nell’ambito del 
processo 
d’investimento 
perché … 
“… tali criteri am-
pliano il processo 
di valutazione 
del rischio e raf-
forzano la qualità 
di lungo termine 
delle decisioni 
d’investimento”. 

Signor Bouchardy, lei consiglia agli investitori di puntare sui 
trend di lungo termine. Cosa significa esattamente? 
Alexandre Bouchardy: non formuliamo previsioni e ci basiamo sulla 
conclusione che l’adozione di un approccio razionale vinca su una 
negoziazione giornaliera frenetica. Teniamo sotto controllo la performan-
ce a oggi e i propulsori di tali trend. Valutiamo quindi le probabilità 
di mantenimento di questa performance. I premi al rischio subiscono 
fluttuazioni nel breve termine, ma sono piuttosto stabili nel lungo pe-
riodo. Un orizzonte d’investimento di medio-lungo termine permette di 
conseguire rendimenti adeguati al rischio più elevati. In Europa i tassi 
d’interesse bassi, o negativi, offrono un esempio concreto in merito. A 
nostro giudizio, avremo un contesto di bassi tassi d’interesse ancora 
per tre-cinque anni. 

Perché si aspetta ancora tassi d’interesse bassi in Europa 
su un orizzonte di medio termine? 
Per varie ragioni. Un fattore chiave è legato alle differenze strutturali 
in termini di competitività tra gli Stati settentrionali e meridionali membri 
dell’Unione Europea. Per capirlo, dobbiamo risalire ad alcuni decenni 
addietro. Prima dell’introduzione dell’euro nel 1999, le variazioni ecces-
sivamente ampie venivano evitate tramite le valutazioni delle divise 
nazionali, rispecchiate nei movimenti dei tassi di cambio. Per esempio, 
l’Italia è rimasta competitiva sul piano internazionale svalutando co-
stantemente la lira nei decenni precedenti il lancio dell’euro, mentre il 
marco tedesco si è talvolta dimostrato una delle valute più forti del mon-
do. Questo meccanismo è cessato con il lancio dell’euro come moneta 
unica. Un processo di allineamento che porta i Paesi europei meridio-
nali la cui crescita economica è di norma “inferiore al potenziale”, come 
Italia o Spagna, sotto l’ombrello di una moneta unica insieme a nazioni 
caratterizzate da una crescita “superiore al potenziale”, quali la Germania 
o i Paesi Bassi, può essere realizzato solo con un’inflazione relativa. 



  
  

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

  

 
 

 
 

 

  
  

  
  

 
 

L’intervista di Scope 

Il vantaggio 
dei trend d’in-
vestimento a 
lungo termine 
è che … 
“… non creano 
turbolenze 
di mercato e si 
traducono 
pertanto in deci-
sioni migliori”. 

Questo significa pertanto che la Banca Centrale Europea 
deve tenere tassi d’interesse bassi anche in Germania, anche 
se ciò non è necessario per l’economia interna del Paese. 
Sì, è così. Il risultato è che l’economia tedesca registra tassi di cre-
scita superiori al potenziale e ciò si traduce a sua volta in inflazione 
degli asset. 

Negli ultimi anni le differenze di crescita economica tra Europa 
del Nord e del Sud hanno ripetutamente fatto emergere appelli 
alla separazione della moneta unica tra zone euro settentrionali 
e meridionali. Esiste ancora questa possibilità? 
No, a giugno 2020 l’UE ha annunciato l’intenzione di intraprendere un 
percorso prudente verso l’unione fiscale e ciò significa probabilmente 
che una separazione in seno all’area euro sia ora definitivamente esclusa. 

In che modo differiscono le principali fasi di tagli dei 
tassi d’interesse negli ultimi due decenni? 
I tassi d’interesse sono stati ridotti su ampia scala tra il 2001 e il 2003 
allo scopo di stimolare tassi di crescita strutturalmente bassi e tassi 
d’inflazione ostinatamente bassi. Al contempo, ciò non ha comportato 
l’espansione dei bilanci delle banche centrali. I tassi sono stati ridotti 
anche nel 2008 e 2009, ma in quell’occasione i bilanci delle banche 
centrali subirono un’espansione rilevante. Gli interventi condotti ora 
sono su una scala ancora più vasta: comportano tassi d’interesse bassi 
o negativi, un’espansione ancora più accentuata dei bilanci delle ban-
che centrali, acquisti diretti di titoli di Stato e, in alcuni casi, finanziamenti 
diretti alle imprese. In termini monetari, oggi siamo in presenza di 
una tolleranza dell’inflazione indubbiamente maggiore. 

Cosa consiglia a chi vuole investire solo nel breve-medio termine? 
Nel breve termine non esiste alternativa all’utilizzo della liquidità. Chi 
ha un certo grado di propensione al rischio e può accettare qualche 
volatilità dei prezzi, può investire parte del proprio patrimonio in azioni 
e oro. Tale investimento offre almeno una possibilità di conservare 
il valore degli asset anche se una parte può essere soggetta a tassi 
d’interesse negativi. 

Shock esogeni come i lockdown causati dal coronavirus 
dovrebbero indurre gli investitori a riallocare in misura signifi-
cativa i portafogli e a puntare su trend diversi? 
No, è improbabile che questa mossa si dimostri azzeccata nel lungo 
periodo. In effetti, la pandemia non ha affatto creato nuovi trend. Al 
contrario, ne ha accelerati alcuni già esistenti. Lo smart working è un 
esempio calzante in proposito. Questa opzione esisteva già prima 
dell’avvento della pandemia, ma solo per un gruppo limitato di persone 



 
 

 
 

 

  

  
 

  

 

  
 

  

  
  

  
  
 

  

  
  

 
 

 
 

L’intervista di Scope 

Lo slogan 
borsistico 
meno utile che 
sento ripetuta-
mente è … 
“… sell in May 
and go away, 
ossia vendi 
a maggio e 
scappa”. 

con particolari accordi lavorativi. Sulla scia dello scoppio della pandemia 
e dei successivi lockdown, le case della maggior parte dei dipendenti 
si sono trasformate in luoghi di lavori praticamente nell’arco di una notte. 
A fronte della transizione energetica e della promozione delle energie 
rinnovabili, il prezzo del petrolio era già sotto pressione prima dell’ini-
zio della pandemia. Il COVID-19 ha semplicemente accelerato la fles-
sione dei prezzi del petrolio, anche se in effetti questo calo è stato 
talvolta molto marcato. 

Per quanto concerne lo shopping online, lo shock provocato dal 
coronavirus ha determinato un incremento enorme delle vendite al det-
taglio su Internet in tutto il mondo. Ciò detto, questa forte crescita 
era iniziata anni prima della pandemia, consentendo a operatori come 
Amazon o Zalando di incrementare i fatturati a tassi superiori alla 
media. Anche qualora i negozi fisici recuperassero una parte di queste 
vendite online, il trend della digitalizzazione delle vendite al dettaglio 
continuerebbe senza sosta. 

Bilanci delle banche centrali 
(indicizzati) 
I vari cicli di tagli dei tassi d’interesse attuati dalle banche centrali a partire dal 2008/2009 
sono andati di pari passo con l’espansione dei bilanci. Le curve hanno registrato un irripidimento 
particolarmente marcato dalla primavera 2020. Indice 100: 1 gennaio 2000 
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L’intervista di Scope 

Le decisioni 
d’investimento 
migliori sono 
quelle … 
“… che scaturi-
scono dalla 
combinazione 
perfetta di 
intuizione e 
analisi”. 

Possiamo estrapolare questi trend? 
No, sarebbe rischioso perché ci aspettiamo che tra due-tre anni le 
condizioni in molte aree saranno ritornate quasi ai livelli pre-pandemia. 
La gente ritornerà all’opera, al cinema, allo stadio a vedere partite 
di calcio, a partecipare a sagre e feste. Vorrà viaggiare, festeggiare e 
divertirsi in gruppi grandi e piccoli. Riprenderanno anche gli eventi 
e le riunioni di lavoro, che sostituiranno alcuni dei formati virtuali attual-
mente utilizzati dalle persone per interagire. 

Quali sono le probabilità di un ritorno alla normalità? 
La maggiore opportunità sarebbe una ripresa economica prociclica. 
Malgrado tutti gli eventi imponderabili derivanti dall’elezione di Joe Biden 
a Presidente degli Stati Uniti e l’aumento del numero di contagi, come 
Investment Committee siamo generalmente ottimisti circa il fatto che 
osserveremo un trend caratterizzato dalla graduale normalizzazione 
dell’economia globale basata su nazioni impegnate a fare del proprio 
meglio per evitare ulteriori lockdown rigorosi. 

Gli stimoli generati dalle politiche fiscali, monetarie, valutarie e di 
credito dovrebbero imprimere uno slancio sostenuto ad ampi segmenti 
dell’economia, creando un interessante potenziale di rialzo per le 
azioni. A proposito, in caso di inflazione, il valore delle azioni si è costan-
temente dimostrato più stabile di quello di altre asset class come le 
obbligazioni. Anche determinati investimenti immobiliari sono destinati 
a beneficiare dell’inflazione. Inoltre, il rimbalzo dell’economia potrebbe 
naturalmente accelerare e rafforzarsi qualora divenissero disponibili 
vaccini efficaci e nuovi metodi di trattamento per i contagiati da 
COVID-19. 

Cosa ricordano i termini seguenti? 
[Disciplina] “L’ingrediente essenziale per conseguire una buona 
performance nel lungo periodo.” [Recessione] “Un male necessario, 
in via temporanea, per ridurre l’eccesso di capacità di un’economia  
e consentire la prosperità nel lungo termine.” [Emozioni] “Sono es-
senziali per la nostra sopravvivenza, ma possono anche essere 
pericolose.” [Deglobalizzazione] “È in grado di diventare un trend 
nel prossimo decennio.” 



Pubblicità 

https://www.credit-suisse.com/about-us/it/la-nostra-azienda/sponsoring/roger-federer.html


 
  

 
  

 

Sostenibilità 

ESG – 
Investimenti per un 

futuro 
più brillante 

Cambiamento climatico e inquinamento, condizioni di vita e 
lavorative sfavorevoli, in combinazione con malgoverno 
e corruzione, gettano benzina sul fuoco. Queste problema-
tiche impediscono il progresso e lo sviluppo umano. 
Investitori e gestori patrimoniali non possono più assistere 
indifferenti né peggiorare involontariamente le cose. 



 
  

 
 

 

 
 

 

Sostenibilità 

Gli investimenti secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) svolgono 
un ruolo di nicchia. ESG è un nuovo paradigma della gestione patrimoniale, che 
promette un approccio costruttivo ai problemi che minacciano il pianeta offrendo al 
contempo caratteristiche di rischio/rendimento migliori rispetto alle strategie tradi-
zionali. Dovrebbe pertanto essere considerato non tanto un trend quanto un percorso 
verso una nuova normalità. Tale approccio, già ampiamente adottato da numerosi in-
vestitori istituzionali, sta continuando a espandersi nei portafogli di investitori privati e 
altri investitori istituzionali. Gestori patrimoniali e investitori tendono infatti a introdurre 
attivamente i criteri ESG in un numero crescente di segmenti e mercati, a dimostrazione 
delle rispettive responsabilità nei confronti del bene comune e nella speranza di co-
gliere i frutti di tale approccio su un fronte più ampio. In questo contesto, Credit Suisse 
Asset Management ha formulato obiettivi ambiziosi i quali che mirano non solo a ge-
stire praticamente tutti i fondi d’investimento secondo criteri ESG rigorosi, ma anche 
a spingere società omologhe e aziende in cui investe su percorsi più sostenibili. 



  

 

 
 

 

  

  
 

 

  

 

 

  
 

  
 

 
 

    
 

 

   

   

Sostenibilità 

Una via da seguire con forti propulsori 
I due aspetti degli investimenti ESG – responsabilità collettiva e migliore rapporto 
rischio/rendimento – non sono del tutto indipendenti. Una società che valorizza la soste-
nibilità tende a premiare le aziende che si comportano di conseguenza. Tali aziende 
sono in grado di evitare i rischi reputazionali derivanti dall’essere inquinanti o di trattare 
mediocremente i vari stake-holder. Tuttavia, gli effetti sono più profondi e le imprese 
dove la forza lavoro è più diversificata e c’è più attenzione per le risorse umane, o dove 
le politiche ambientali sono piu rigorose – fattori che migliorano entrambi i punteggi 
ESG – vantano anche business model più solidi, utili più sostenibili e sono meglio pre-
disposte ad affrontare le sfide per il futuro. In questo modo un rating ESG elevato 
diventa, agli occhi di un gestore patrimoniale, un fattore per la determinazione del po-
tenziale di un investimento. 

Questo principio fondamentale, che si basa sulla volontà di conservare un pianeta 
vivibile per le generazioni future adottando al contempo una strategia d’investimento 
prudente e redditizia, ha trasformato gli investimenti sostenibili in un fenomeno genera-
zionale e in un cambiamento di paradigma. Sotto molti aspetti rimane nelle fasi iniziali 
in quanto si muove in una sorta di atmosfera pionieristica euforica e dinamica da una 
parte, ma può rivelarsi ambiguo e travolgente dall’altra. Un esempio di quest’ultimo ri-
svolto è la carenza di standard e definizioni in grado di migliorare la trasparenza e 
facilitare il processo decisionale per tutti i partecipanti, investitori privati e aziende. Molti 
organi di vigilanza non hanno ancora definito cosa intendono per investimento soste-
nibile o conforme ai criteri ESG e l’aggregazione di tali definizioni a livello regionale o 
globale è ancor più lontana. Esistono comunque alcuni standard, o quanto meno linee 
guida. I più autorevoli in materia sono i Principi per l’Investimento Responsabile (PRI) 
formulati dalle Nazioni Unite nel 2005. 

Passi nella giusta direzione 
In generale, è importante disporre di un quadro chiaramente definito per i principi e 
le attività di proxy voting ed engagement nell’ottica di agire nel migliore interesse dei 
clienti. Inoltre, esercitiamo i nostri diritti di voto in grandi aziende multinazionali attive 
in tutto il mondo. Nel 2021, cercheremo di ampliare ulteriormente la nostra copertura 
all’Asia-Pacifico e al Nord America. Per quanto riguarda le aziende svizzere, a oggi 
abbiamo un coefficiente di copertura quasi del 100% per le azioni SMI e intorno al 
50% per le azioni SPI. 

In termini di engagement abbiamo inoltre rafforzato le nostre attività: 
Ɓ Engagement tematico: mantenimento di un dialogo con le aziende circa le 

priorità attuali della nostra iniziativa ESG: sprechi e perdite alimentari sul fronte 
sociale, nonché misure per il cambiamento climatico e considerazioni nell’ambito  
delle società immobiliari quotate sono due esempi. 

Ɓ Engagement individuale: attiene a tematiche specifiche per le singole aziende. 
Ɓ Engagement in materia di proxy voting: il proxy voting non è un’azione isolata, 

ma va associato a un piano di engagement dedicato. 
Ɓ Engagement in tema di politiche pubbliche: partecipazione a misure settoriali 

intese a influenzare i nostri peer o il quadro normativo. 



 

 

  
 

 

 
 

  
  

Sostenibilità 

Collaboriamo con le aziende per stabilire KPI chiaramente definiti per gli obiettivi 
quantitativi da seguire e monitorare nel tempo. Per quanto riguarda le tematiche quali-
tative, utilizziamo il nostro questionario proprietario per valutare i progressi compiuti 
dalle aziende. Tutte le attività di engagement sono di norma intraprese nel corso di in-
contri diretti o conference call in cui ci rapportiamo tendenzialmente con i CEO e/o 
i membri del CdA, o talvolta con gli addetti alle relazioni con gli investitori. 

È auspicabile che un gestore patrimoniale partecipi a iniziative di engagement colla-
borativo come la Climate Action 100+, che mira a emissioni zero nette negli investimenti 
e rappresenta un volume di asset pari a 47 trilioni di dollari USA. L’adesione a questa 
e a iniziative analoghe offre un’opportunità per rafforzare e migliorare l’influenza. Si invi-
tano i lettori a consultare il nostro sito web allo scopo di approfondire la conoscenza 
di questa importante iniziativa. In un certo senso, è sempre di moda criticare l’influenza 
del denaro nella società, ma in questo caso si tratta di un aspetto positivo. 

I “Principi per 
l’Investimento 
Responsabile” 



 
  
  

  
 

  
  

 
  

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

  
 
 

Sostenibilità 

Negli ultimi 15 anni, oltre 3.000 gestori patrimoniali 
professionali, inclusa Credit Suisse, in rappresentanza 
di più di 100 trilioni di dollari USA, si sono impegnati 
a rispettare i PRI. In altre parole, i PRI sono diventati 
l’elemento attualmente più simile a uno standard globale 
per gli investimenti sostenibili e vale quindi la pena 
di analizzarli a fondo. 

Sebbene in gran parte non abbiano bisogno di spiegazioni, vale la pena sottolineare 
alcuni aspetti importanti. I principi riconoscono che la creazione del mondo finanziario 
è un processo in atto e che cooperazione, engagement attivo e trasparenza sono es-
senziali per il successo. I principi esprimono inoltre concetti di massima, il che lascia 
gran parte dell’attuazione pratica ai singoli investitori. 

Principio 1 
Integriamo le tematiche ESG 
nell’analisi e nei processi 
decisionali riguardanti gli 
investimenti. 

Principio 2 
Siamo azionisti attivi e incorpo-
riamo le tematiche ESG nelle 
nostre politiche e nelle nostre 
pratiche di azionariato attivo. 

Principio 3 
Chiediamo un’adeguata 
comunicazione relativamente 
alle tematiche ESG da parte 
degli enti nei quali investiamo. 

Principio 4 
Promuoviamo l’accettazione 
e l’applicazione dei Principi 
nel settore finanziario. 

Principio 5 
Collaboriamo per migliorare 
la nostra efficacia nell’appli-
cazione dei Principi. 

Principio 6 
Comunichiamo le nostre 
attività e i progressi compiuti 
nell’applicazione dei Principi. 



 
 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

  
 
 

Sostenibilità 

Portafogli sostenibili 
Alla fine dei conti, il dato più importante è che la crescente inclusione dei criteri ESG 
nel processo decisionale incide sui portafogli dei fondi e sui mandati. Questo effetto 
varia in funzione dell’asset class, del settore e della regione. In alcuni segmenti, la 
qualità dei dati è un grosso problema e il modo giusto di procedere è comprendere i 
rischi di sostenibilità effettivi e le opportunità in combinazione con un’analisi finanzia-
ria tradizionale. Di conseguenza, è importante collaborare con fornitori di dati specia-
lizzati, mantenendo la capacità di verificare e testare la plausibilità sia dei dati sia 
dei risultati. In linea con un quadro ESG omogeneo e completo, in cui alcuni elementi 
sono interamente esclusi dai portafogli sostenibili. Sul fronte dell’azionariato attivo, 
le aziende sono indotte a intraprendere un percorso più sostenibile e la trasparenza è 
prioritaria, p.es. sotto forma di reporting ESG dedicato. 

L’effetto più profondo è stato osservato nell’area dei mercati emergenti, che presentano 
livelli di trasparenza inferiori e sono istituzionalmente meno stabili dei mercati più svi-
luppati. In queste condizioni, l’inclusione dei criteri ESG nelle decisioni d’investimento 
è uno strumento impagabile per determinare la qualità della leadership di un’azienda, 
la sua struttura di rischio e la solidità del suo business model. Sebbene il miglioramento 
della qualità di un portafoglio derivante dall’inclusione dei criteri ESG sia in generale 
significativo, l’effetto è più visibile nei mercati emergenti, come si può osservare nelle 
performance degli indici azionari sostenibili dei mercati emergenti rispetto agli indici 
di origine tradizionali. 

A questo punto l’interrogativo non è più “posso permettermi di investire in modo 
sostenibile?”, bensì “posso permettermi di non farlo?”. E la risposta è no. Sia a causa 
dei problemi ambientali, sociali e di governance cui la società globale deve far fronte, 
sia perché gli investitori desiderano un solido rendimento dell’investimento. 
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Sostenibilità 

Cina 
sostenibile 

Negli ultimi decenni, la Cina ha seguito un 
percorso di crescita e sviluppo ineguagliato 
nella storia umana, facendo uscire milioni 
di persone dalla povertà e creando un’econo-
mia dinamica moderna. E il Paese punta 
a un futuro ancora più ambizioso. Temi come 
stewardship ambientale, trasparenza e 
diritti del lavoro non hanno mai avuto una 
priorità così elevata. 

Rafforzamento della leadership 

La Cina è ora il produttore leader 
mondiale di pannelli a energia solare 
e sfrutta le sfide ambientali per acce 
lerare il cambiamento tecnologico. 



 
 

 
 

  
  

  
  

  

    

Sostenibilità 

I criteri ESG costituiscono una componente fondamentale di molti approcci agli in-
vestimenti. Al contempo, una delle storie d’investimento più importanti è l’ascesa della 
Cina. A prima vista, ciò pone numerosi investitori moderni tra l’incudine e il martello. 
Ma la situazione è in evoluzione e oggi Credit Suisse Asset Management ritiene che 
l’investimento in Cina offra opportunità, applicando un approccio ESG robusto e 
cogliendo così i vantaggi di migliori rendimenti corretti per il rischio e livelli di alfa 
(cfr. Figura qui sotto). 

Caratteristiche di rischio/rendimento 
migliori degli indici ESG cinesi rispetto 
agli indici standard 

Rendimento (in %) Indice di Sharpe 

13.6 14 0.7 

0.6 
12 0.6 

10 0.5 8.9 
0.4 

8 0.4 

6 0.3 

4 0.2 

2 0,1 

0 0 

MSCI MSCI MSCI MSCI 
China China ESG Leader China China ESG Leader 

Fonti: ESG e alfa in Cina, PRI, 2020 
Nota: statistiche sintetiche, strategie per la Cina basate su MSCI. Dati dal 28 giugno 2013 al 28 giugno 2019. 
Tutti i dati di rischio e rendimento sono annualizzati, sulla base dei rendimenti totali giornalieri lordi degli indici in USD. 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

  
  

  

 
 

Sostenibilità 

Molte società cinesi indipendenti/private si sono rese conto dell’opportunità offerta 
dagli investimenti sostenibili. Sono interessate ad ampliare la base di investitori a livello 
internazionale e la capacità di evidenziare i livelli necessari di progresso e trasparenza 
in materia ESG è essenziale per il successo. I prodotti nel segmento ESG hanno a loro 
volta registrato una robusta domanda globale e tali società hanno reagito. Di conse-
guenza, la Cina è ora il produttore leader di pannelli a energia solare, veicoli elettrici e 
altre tecnologie essenziali per consentire all’economia mondiale di autoalimentarsi. 

Tale impegno è stato supportato a livello collettivo. Nel 2016, la Cina ha pubblicato le 
linee guida per un quadro di politiche di investimento e finanziarie sostenibili basate 
sui PRI. In tale ottica, sono state lanciate varie iniziative per aiutare le aziende a offrire 
prodotti e servizi ESG e fornire le informazioni necessarie. A fronte del continuo au-
mento dell’interesse degli investitori esteri per la Cina, tali misure sono destinate ad 
accelerare (cfr. Figura qui sotto). 

La percentuale di partecipazioni estere sul mercato azionario 
cinese è ancora bassa, ma in crescita. Questo costituirà un 
propulsore fondamentale dell’accelerazione della conformità 
delle imprese cinesi ai vari criteri ESG. 

Percentuale di azioni cinesi detenute da investitori esteri 
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Sostenibilità 

Cina 
Leader mondiale 
nei veicoli elettrici 
Lo scorso anno, nella Repubblica Popolare Cinese 
sono stati immatricolati 3,8 milioni di veicoli elettrici, 
circa 2,6 volte in più rispetto agli Stati Uniti, a fronte 
di un totale mondiale di 7,9 milioni. In Cina la mobilità 
elettrica beneficia di sussidi governativi dal 2014. 

2015 2016 

207.400 336.000 

Nuove 
immatricolazioni 
di veicoli elettrici 
in Cina 

Fonti: Centro di ricerca sull’energia solare e sull’idrogeno Baden-Württemberg (ZSW); 
Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA) Berlino 



  

 

  

Sostenibilità 

2019 

1.204.000 

2018 

1.256.000 

2017 

639.000 

Cina 
3.810.000 

USA 
1.452.900 

Resto 
Numero di del mondo 

861.050 veicoli elettrici nel 2019 
Norvegia 

Corea Francia Giappone Germania Regno Unito 370.800 Canada Svezia 300.000 del Sud 274.100 230.750 235.700 147.100 93.600 110.500 



  
 

 
 

  

Real estate 

Logistica. 
Logicamente. 
Il mercato delle strutture logistiche sta vivendo un periodo 
significativo e sostenuto di espansione globale. Alimentata dai 
cambiamenti dei profili di consumo e dal progresso tecno-
logico, la crescita del mercato immobiliare logistico offre agli 
investitori opportunità di forti rendimenti corretti per il rischio 
e diversificazione del portafoglio. 



  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

  

    
 
   

 
  

Real estate 

Immobili per la logistica: un mercato in crescita con forte potenziale 
È in atto la convergenza di vari fattori che alimentano l’espansione del mercato im-
mobiliare logistico in tutto il mondo e questa crescita crea opportunità d’investimento 
interessanti per gli investitori alla ricerca di solidi rendimenti corretti per il rischio. Il 
fattore principale è il continuo rafforzamento dell’e-commerce, che concorre in misura 
significativa alla domanda di immobili logistici e che, in combinazione con la scarsità 
globale di spazio logistico di prim’ordine, fa prosperare le opportunità d’investimento 
in questo segmento. 

Prima dell’inizio della pandemia di COVID-19, la stima di crescita di Goldman Sachs 
Research per l’e-commerce era forte, pari a una crescita annua media attesa del 14% 
entro il 2022 per tale settore negli Stati Uniti. Una volta placatesi le acque dopo la 
pandemia, la crescita esplosiva post-lockdown è stata rivista al rialzo al 22%.1 Nella 
regione Asia-Pacifico si prevede una crescita delle vendite e-commerce ancora più 
elevata, mentre l’Europa occidentale figura tra le prime tre regioni in termini di incre-
mento dell’e-commerce. A livello globale, le vendite al dettaglio e-commerce saliranno 
prevedibilmente da 3,53 trilioni di dollari USA nel 2019 al vertiginoso livello di 6,54 tri-
lioni di dollari USA nel 2022, equivalenti a un aumento dell’85% in tale periodo.2 

Il legame tra la crescita dello shopping online e l’espansione degli immobili per la 
logistica è piuttosto ovvio. Al di là di prezzi migliori, dall’e-commerce i consumatori si 
aspettano praticità. Quando scelgono i rivenditori online, i clienti valutano anche le 
opzioni di consegna offerte, le politiche di reso e la velocità di consegna.3 Per soddisfare 
queste aspettative, i fornitori logistici terzi e i rivenditori online devono necessaria-
mente individuare sedi adatte per i centri di e-fulfilment e strutture per l’“ultimo miglio” 
di alta qualità in prossimità dei principali centri urbani. 

È fondamentale ricordare che i rivenditori online necessitano del triplo degli spazi 
logistici occupati dai rivenditori tradizionali. 

1 Credit Suisse Investment Strategy Department, ’’Logistics real estate: A post COVID-19 beneficiary”, 
accesso in data 11.08.2020 

2 Statista, “Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2023” https://www.statista.com/statistics/379046/ 
worldwide-retail-e-commerce-sales/, accesso in data 27.08.2020 

3 Prologis research 

https://www.statista.com/statistics/379046


  

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

    
 
    

 

Real estate 

Cambiamenti nel comportamento 
dei consumatori 
L’e-commerce richiede il triplo degli spazi di magazzinaggio rispetto ai rivenditori tradizionali, mentre i consumatori 
si aspettano consegne sempre più veloci, il che crea una forte domanda di asset posizionati adeguatamente. 

Considerazioni che guidano la scelta di un rivenditore online (% di intervistati) 

Numero di opzioni di consegna offerta 

Capacità di ritiro in una sede 

Recensioni 

Politica di reso 

Selezione dei prodotti 

Velocità di consegna 

Reputazione del rivenditore 

Informazioni dettagliate sui prodotti e prezzi 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

 Fattori tradizionali  Fattori legati alla logistica 

Fonte: Prologis research 

Il sentiment è forte 
Tale domanda di spazi logistici di qualità in condizioni di relativa scarsezza ha creato 
prospettive generalmente ottimistiche per il settore. In un recente sondaggio condotto 
su 16 responsabili di strutture logistiche, il 75% ha dichiarato di attendersi un aumento 
dei canoni di locazione delle strutture logistiche nei prossimi tre anni. Quasi la metà 
degli intervistati prevede di aumentare gli acquisti di beni immobiliari per la logistica 
nello stesso periodo.4 

I dati più recenti hanno già evidenziato le consistenti aspettative degli investitori nel 
settore immobiliare logistico. Dal T1 2020 al T2 2020, i rivenditori e-commerce negli 
Stati Uniti hanno incrementato di circa il 20% il volume di superfici industriali locate.5 

4 Scope Analysis “Logistics real estate market survey: Logistics properties as crisis winners - but with risks”, 
https://www.scopeanalysis.com/7xyzallowffsearch/research/detail/164448ENEN, accesso in data 12.08.2020 

5 Credit Suisse Investment Strategy Department, “Logistics real estate: A post COVID-19 beneficiary”, 
accesso in data 11.08.2020 

https://www.scopeanalysis.com/7xyzallowffsearch/research/detail/164448ENEN


    
 

 

 

     

 

  

 

Real estate 

Aumento del volume in locazione negli 
USA nel T2 2020 malgrado i lockdown 
Volume di superfici industriali in locazione in milioni di piedi quadrati 
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Fonti: BofAML, JLL Research, Credit Suisse 

Catella Research, nell’analisi di agosto, riporta che le stesse forze all’origine dei trend 
degli immobili logistici trasformano “il mercato europeo della logistica ... nel vincitore 
della pandemia nel medio-lungo termine”.6 

In effetti, secondo Sven Schaltegger, portfolio manager di Credit Suisse Asset Ma-
nagement, “il mercato immobiliare logistico sembra alle soglie di un’espansione 
particolarmente ampia. I gestori patrimoniali che dispongono di un flusso di opportunità 
d’investimento e una rete di specialisti logistici e industriali locali sono in posizione 
ideale per sfruttare questa opportunità per conto dei loro clienti”. 

Catella Research, https://www.catella.com/en/germany/research/catella-logistics-market-map-europe-2020, 
accesso in data 15.09.2020 

6 

https://www.catella.com/en/germany/research/catella-logistics-market-map-europe-2020


   
  
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Real estate 

Diversificazione e valore 
La diversificazione di portafoglio rimane come sempre importante e, per gli investitori 
che desiderano aggiungere una nuova asset class ai loro investimenti, gli immobili per 
la logistica meritano particolare attenzione. Gli immobili sono tradizionalmente consi-
derati una fonte di livelli ragguardevoli di rendimenti e protezione del capitale e, alla luce 
dell’incertezza di mercato causata dalla pandemia di COVID-19 in un contesto di 
rendimenti ai minimi storici, godono di popolarità in quanto beni rifugio relativi. Tuttavia, 
anche prima delle turbolenze sui mercati, gli immobili logistici avevano registrato un 
incremento dell’attenzione: nel 2018 CBRE aveva per esempio riportato un interesse 
notevole per gli asset logistici di alta qualità in tutto il mondo, prevedendo una crescita 
robusta per l’anno successivo.7 

I rendimenti degli investimenti nel settore immobiliare industriale, che comprende le 
strutture logistiche, sono da tempo interessanti e le forze all’origine dell’espansione 
dell’area logistica sono destinate a continuare ad alimentare questo trend.8 

Vi sono alcuni elementi da considerare quando si costruisce un portafoglio immobiliare 
logistico globale con un rendimento massimo corretto per il rischio, a un certo livello 
di rischio. In primo luogo è fondamentale avere una profonda comprensione delle di-
verse caratteristiche di rischio-rendimento offerte dalle opportunità di investimenti core, 
core-plus e value-add. Benché gli investimenti core, ossia asset permanenti in buone 
aree con flussi reddituali di qualità elevata assicurati da locatari forti, tendano a com-
portare un rischio più basso, offrono anche un potenziale di rialzo solitamente limitato. 
Tali investimenti core sono utili per conferire un elemento di stabilità al portafoglio, 
soprattutto grazie ai loro flussi reddituali costanti e a lungo termine che, nel caso degli 
investimenti logistici, tendono a essere più elevati rispetto ad altri settori immobiliari. 
Al contempo, un portafoglio logistico diversificato dovrebbe incorporare una compo-
nente di sviluppo che miri a  generare i premi offerti dalle nuove infrastrutture nell’odier-
no mercato forte e carente di offerta. 

Naturalmente è essenziale gestire attentamente l’evoluzione dei rischi, per esempio 
limitando gli sviluppi di natura speculativa, concentrandosi su formule built-to-suit con 
forti clausole contrattuali ovvero utilizzando soluzioni di forward funding con svilup-
patori di prim’ordine e ben capitalizzati. È inoltre opportuno prestare attenzione alla 
diversificazione regionale tenendo conto del fatto che la domanda di spazi logistici è 
in aumento in tutto il mondo e pertanto la ponderazione geografica di una particolare 
strategia è fondamentale. 

7 CBRE Research, “Global Industrial and Logistics Prime Yields 2019,” https://www.cbre.com/research-and-
reports/Global-lndustrial-and-Logistics-Prime-Yields-March-2019, accesso in data 16.09.2020 

8 Bloomberg e MSCI 

https://www.cbre.com/research-and


 
 

 
 

  

  

 

Real estate 

Il soddisfacimento di questi criteri offre agli investitori l’opportunità di combinare il 
rendimento derivante dai canoni di locazione crescenti degli immobili logistici con 
l’apprezzamento di capitale risultante dalla gestione attiva, creando così il potenziale 
di performance complessive a lungo termine superiori a quelle di molte altre asset 
class nell’attuale contesto di mercato incerto. La selezione degli investimenti è ovvia-
mente il fulcro di una buona strategia e molto dipende dalla capacità dei gestori di 
individuare e perfezionare le operazioni appropriate. 

Rendimenti annuali totali del 
settore industriale 
Indici di immobili quotati e privati, in % 
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Fonti: Bloomberg, MSCI 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

  

 

 
 

  

 
 

Real estate 

Partnership essenziali per buone operazioni 
Quando si ricercano opportunità d’investimento interessanti sul fronte degli immobili 
logistici, è difficile sovrastimare il valore di reti e partnership. Si tratta di una differenza 
importante, per esempio, rispetto alle azioni quotate dove esistono limitazioni giuridiche 
alle tipologie di informazioni rilevanti disponibili agli investitori. Il settore immobiliare è 
un “people business” e i gestori di portafoglio che lo capiscono si assicurano un van-
taggio significativo nel quadro di intensa concorrenza per gli investimenti in immobili 
logistici di alta qualità. 

I professionisti dell’investimento immobiliare sono imprenditori negoziatori. Sebbene 
dispongano di un ricco bagaglio di capacità analitiche per cogliere i fondamentali 
economici di una determinata opportunità, le competenze trasversali come la capacità 
di costruire relazioni sono altrettanto cruciali. Le relazioni a lungo termine con part-
ner locali esperti in materia di immobili logistici sono essenziali non solo per creare un 
bacino di investimenti e un flusso di opportunità che potrebbero non essere visibili 
a tutti i partecipanti al mercato, ma anche per fare emergere opportunità di co-investi-
mento interessanti. 

I vantaggi chiave sono accesso ad analisi esclusive dei mercati locali e possibilità 
di individuare operazioni uniche e non disponibili ad altri investitori dotati di minori re-
lazioni. Queste possono comprendere joint-venture, fondi, club deal, nonché strategie 
mirate a creare fondi fornendo il capitale iniziale per nuove strategie. 

Prospettive positive 
Il settore immobiliare è un interessante universo d’investimento, 
complesso ma ampio e, benché alcuni segmenti come il retail o gli 
uffici siano minacciati dalle forze di mercato derivanti dalla crisi 
COVID-19, queste stesse forze alimentano la crescita in aree dell’e-
conomia che necessitano di spazi logistici per prosperare. Le pro-
spettive di medio e lungo termine per quest’asset class sono inoltre 
brillanti e si dovrebbe prestare attenzione a selezionare un partner 
con una strategia ottimale e le competenze necessarie per gli investi-
menti immobiliari logistici. 



 
 

Pubblicità 

Allenati a casa 
Bike Personal la nuova icona di stile e innovazione 
disegnata da Antonio Citterio. 

Chiama +39 0547 650111 o visita technogym.com 

https://www.technogym.com/it/


  
 

 
  

 

Digital Times 

Credit Suisse Asset Management sta rafforzando 
con successo la fidelizzazione dei clienti nell’era del 
COVID-19 grazie a formati digitali interamente nuovi  
e rivoluzionari che mettono i contenuti in primo piano. 
The Digital Times adotta un approccio digitale per 
valorizzare al massimo i temi in oggetto realizzando 
eventi in streaming in Italia, una rivista digitale spe-
cializzata e un Virtual Club. 



 
  

  
  

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Digital Times 

Siamo onesti: un incontro diretto tra due persone, in presenza fisica, sarà 
sempre il miglior contatto di dialogo. Tuttavia, questa forma di interazione 
presenta degli ostacoli: richiede tempo, limita il numero di persone con cui 
rapportarsi e può effettuarsi solo durante l’orario lavorativo ufficiale. Inoltre, 
le restrizioni causate dalla pandemia vietano o limitano gli incontri con un nu-
mero elevato di partecipanti. Qual è quindi la soluzione? 

Credit Suisse Asset Management ha cercato alternative e creato un nuovo 
format di comunicazione chiamato The Digital Times. Il primo di questi pro-
getti digitali innovativi è stato intrapreso in Italia con l’obiettivo di presentare ai 
clienti i vantaggi dei fondi tematici. The Digital Times utilizza tre strumenti 
per presentare gli investimenti tematici ai partecipanti: eventi in streaming, una 
rivista digitale specializzata e un Virtual Club. 

Eventi in streaming 
Negli eventi in streaming, partecipano ospiti esterni (solitamente rappresentanti 
di società interessanti o esperti internazionali di settori specifici) e il portfolio 
manager o il product specialist del fondo tematico in questione, tenendo un 
dibattito simile a un talk show televisivo. L’evento si tiene in uno spazio virtuale 
in cui il tema viene presentato ai clienti mediante video clip e un dialogo alta-
mente interattivo con i diversi relatori. Per dare rilievo a ogni relatore nel corso 
dell’evento streaming si utilizzano supporti visivi di alta qualità, video e audio, 
in netta contrapposizione alla rigidità di numerose videoconferenze. 

The Digital Times ha debuttato a luglio 2020 con un evento curato da Credit 
Suisse Asset Management dedicato al tema della salute digitale. Tra i parte-
cipanti vi sono stati Lavina Talukdar, responsabile delle Investor Relations del 
produttore di vaccini Moderna Inc., Graziella Bilotta, CEO della piattaforma di 
telemedicina Paginemediche, Roberto Ascione, CEO e fondatore della società 
specializzata in tecnologie sanitarie Healthware Group e Pascal Mercier, pro-
duct specialist del fondo di Credit Suisse Asset Management focalizzato sulla 
salute digitale. 

Il debutto del nuovo formato ha attirato 513 partecipanti live in tutta Italia e l’invito 
all’evento su Linkedln ha generato oltre 18.000 visualizzazioni. Lo streaming è 
ormai attivo da sei mesi e ha consentito a circa 800 interessati di partecipare 
all’evento nel momento per loro opportuno. 



  

  

  
  

Digital Times 

513 4.400 
partecipanti live in 
tutta Italia visitatori hanno partecipato al 

Virtual Club sulla salute digitale 

18.000 
visualizzazioni 

Prossimità digitale 

In alternativa al contatto fisico con i clienti, Credit Suisse Asset Management ha avuto 
buone esperienze con gli eventi in streaming in Italia. La piattaforma The Digital Times 
accoglie relatori e clienti su un palco virtuale e li guida all’evento interattivo. 



 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Digital Times 

Rivista digitale e Virtual Club 
La nuova rivista digitale realizzata da Credit Suisse Asset Management nell’am-
bito di questa campagna, comprende un editoriale e quattro-cinque post tratti 
da autorevoli media internazionali; è dedicata a chi desidera leggere o appro-
fondire temi specialistici e prospettive per gli investimenti. 

Il contenuto della rivista e altra documentazione sono consultabili sull’hub 
Virtual Club, un portale innovativo a cui i visitatori possono accedere tramite i 
loro avatar personalizzati e che consente di navigare nella lounge Credit Suisse 
Asset Management per scoprire ulteriori analisi. Ben 4.400 visitatori hanno 
partecipato al Virtual Club sulla salute digitale, navigando in media cinque minuti 
per accedere a video che presentavano relatori esterni, il video di Credit Suisse 
Asset Management e pod-cast tratti dalla rivista digitale, o anche per consultare 
informazioni sui prodotti. 

Il riscontro di questa iniziativa con la popolazione digitale è stato senza dubbio 
un successo: Credit Suisse Asset Management compare infatti tra coloro che 
hanno compiuto la prima mossa nelle campagne virtuali in Italia e ha apportato 
un contributo reale alla fidelizzazione dei clienti, pur non avendo contatti fisici. 
The Digital Times non sostituirà mai i rapporti e i contatti diretti, ma è chiaro 
che una loro combinazione è la soluzione più efficace per diffondere messaggi 
più forti e più ampi e catturare l’attenzione di un pubblico più vasto. Il grado 
elevato di apprezzamento di The Digital Times espresso dai clienti è attestato dal 
numero di partecipanti e di clic e visualizzazioni per il secondo focus event 
(31.000 visualizzazioni su Linkedln per la rivista digitale), che si è tenuto a ot-
tobre 2020 sul tema della sicurezza e protezione. 



  
 

  
  

  

 
 

 

 

 

 

Il forum degli imprenditori 

Famiglia:  
una carta in più 
Le imprese familiari hanno mediamente maggiore 
successo. Nelle fasi positive, evidenziano una redditività 
superiore e in quelle negative adottano una strategia 
più difensiva. Sul mercato azionario il differenziale è 
misurato dall’“alfa”. Gli investitori farebbero bene a 
compiere un’analisi più dettagliata. 

I numeri non mentono: le imprese familiari di norma registrano performance migliori 
rispetto alle non familiari, come confermato dall’ultimo studio del Credit Suisse Research 
Institute,1 che da 14 anni segue 1.000 imprese familiari quotate in borsa. Sono incluse 
le società i cui fondatori e relativi successori detengono ancora una partecipazione azio-
naria pari ad almeno il 20% ovvero controllano almeno il 20% dei diritti di voto. Tra le 
più importanti società rientranti nell’universo Credit Suisse Family 1000 figurano Alpha-
bet, Facebook, Alibaba, Samsung e Roche. Tra le imprese più vecchie in tale universo 
si annoverano la conglomerata norvegese Orkla (fondata nel 1654), LVMH (1743), Bucher 
Industries (1807), Carlsberg (1847) e Davide Campari Milano (1860). 

1 The Family 1000: Post the pandemic Credit Suisse Research Institute, Credit Suisse Group AG, settembre 2020 
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Il forum degli imprenditori 

Sovraperformance fino al 5% 
In borsa, queste 1.000 società hanno generato sovraperformance (medie annue) 
del 5,0% in Asia, 4,7% in Europa e 2,6% negli Stati Uniti. Gli investitori possono benefi-
ciare di tali differenziali, espressi come alfa di una società, adeguando i portafogli 
in modo da includere singoli titoli dell’universo Credit Suisse. In alternativa, possono 
adottare un approccio più semplice e maggiormente diversificato inserendo un fondo 
concentrato sulle imprese familiari. 

Le imprese familiari sono 
sovraperformanti 
Chiare sovraperformance dal 2006 
Rendimenti aggiustati per settore, ponderati in base alla capitalizzazione di mercato; 
indice basato su gennaio 2006 = 100 
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Universo Family 1000 Imprese non familiari 

Ultimi data point: giugno 2020 
Fonti: Credit Suisse Research, Thomson Reuters Datastream 

I rendimenti storici e gli scenari dei mercati finanziari non sono 
indicatori affidabili della performance futura. 
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Il forum degli imprenditori 

Passione e prossimità 
Vi sono molte ragioni all’origine delle performance mediamente migliori espresse 
dalle imprese familiari. La mole di letteratura in materia è ampia ed è difficile elaborare 
una panoramica. Le imprese familiari di successo hanno comunque un elemento in 
comune: passione per l’imprenditorialità e prossimità ai rispettivi stakeholder, vale a 
dire personale e clienti. Il concetto “più fatti e meno parole” non è una vana promessa, 
ma il frutto di una tradizione familiare, non di un manuale di gestione aziendale. Azionisti, 
analisti e altri rappresentanti della comunità finanziaria sono anch’essi importanti per 
le imprese familiari, ma non necessariamente una priorità assoluta. 

Hanno la sostenibilità nel sangue 
L’orizzonte di lungo termine delle imprese familiari ha un impatto positivo sulla soste-
nibilità, in quanto presentano performance leggermente superiori alla media in termini 
di rating ESG e sostenibilità. Rispetto alle imprese non familiari, si muovono però con 
un certo ritardo sul fronte della comunicazione delle tematiche di sostenibilità. Quest’esi-
tazione è con ogni probabilità dovuta al fatto che gli azionisti familiari considerano la 
sostenibilità una questione di ordinaria amministrazione a livello di strategia societaria 
e gestione aziendale, il che elimina l’esigenza di un reporting separato specifico. 

Tuttavia, vi è un’area in cui le imprese familiari tendono a non primeggiare rispetto 
ai peer: la governance. Grazie alle azioni con diritto di voto e a strumenti analoghi, le 
famiglie sono spesso le uniche figure di potere, anche laddove detengono solo una 
partecipazione di minoranza. Ciò nonostante, questi tipi di situazione sono comuni e gli 
azionisti esterni possono pertanto valutare con attenzione i pro e i contro dell’investi-
mento in un’impresa familiare. 

Intervista 
Intervista a Daniel Bossard, CEO di Bossard Holding AG, 
Zugo e Fabio de’ Longhi, Vice Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione di De’ Longhi S.p.A., Treviso 

All'intervista 



  
  

   
 

  
 

 

  

 
  

 
  

  
  

  

    
 

  
  

 

   
 

 
 

 

  
    

Il forum degli imprenditori 

I cinque 
punti di forza tipici 
delle imprese familiari 

1 Crescita del fatturato 
superiore alla media 
Dal 2006, il fatturato dell’universo Family 1000 ha 
registrato un aumento medio dell’11,3% annuo, mentre 
l’universo di riferimento delle imprese non familiari ha 
riportato una crescita media di appena il 6,8%. 

2 Redditività più elevata 
Il rendimento del cash flow medio delle imprese fami-
liari ha superato del 2% annuo quello del benchmark, 
con un conseguente rendimento del capitale (RoC) 
superiore alla media. Nel 2019 anche i margini EBITDA 
(utili al lordo di interessi, imposte e ammortamenti) 
delle imprese familiari hanno evidenziato una sovraper-
formance del 3%. 

3 Maggiore attenzione a R&D 
Le imprese familiari investono importi maggiori e 
in modo più sostenibile e proficuo. Questa differenza 
è più netta in Asia. 

4 Meno debito, 
RoE più elevato 
Le imprese familiari presentano mediamente una 
minore dipendenza dai capitali di prestito e nelle fasi 
di crisi li riducono più rapidamente rispetto alle im-
prese non familiari, continuando a generare livelli di 
redditività del capitale proprio (RoE) più elevati. 

5 Sovraperformance sui 
mercati azionari 
Le imprese familiari riportano sovraperformance anche 
sui mercati azionari, espresse come alfa. L’alfa annuale 
medio dal 2006 è del 5,0% in Asia, 4,7% in Europa e 
2,6% negli Stati Uniti. 

I rendimenti storici e gli scenari dei mercati finanziari 
non sono indicatori affidabili della performance futura. 

Fonti: The Family 1000: Post the pandemic, Credit Suisse Research Institute, 
Credit Suisse Group AG, September 2020; Family Business, Weekly Viewpoints of Burkhard Varnholt,  
CIO Credit Suisse (Switzerland) Ltd., 11.09.2020 



 
  

  

  
 

Il forum degli imprenditori 

Fabio Dr. Daniel 

de’ Longhi Bossard 
Fabio de’ Longhi, Daniel Bossard, 
Vice Presidente del Consiglio CEO di Bossard Holding AG, 
d’Amministrazione di Zugo 
De’ Longhi S.p.A., Treviso 
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Il forum degli imprenditori 

Visione a lungo termine, 
approccio imprenditoriale 
Daniel Bossard, CEO di Bossard Holding AG, Zugo 
e Fabio de’ Longhi, Vice Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione di Consiglio di Amministrazione 
di De’ Longhi S.p.A., Treviso, parlano dell’influenza 
delle loro famiglie e dei presupposti necessari per 
un futuro di successo. 

Integrazione ideale: 
Bossard Group, Zugo 

La società fu fondata nel 1831 da Johann Franz Kaspar 
Bossard a Zugo, in Svizzera. Iniziò come ferramenta, per poi 
lanciare la produzione di viti e in seguito anche di dispositivi 
di fissaggio e connettori. Oggi è leader di mercato in questo 
segmento in Europa, America settentrionale, Asia Pacifico 
e Sudafrica. La gamma di prodotti comprende connettori 
meccanici ed elettrici come bulloni, dadi, rondelle e grani. I 
servizi di ingegneria e consulenza, in combinazione con la 
gestione di parti automatiche, consentono a Bossard Group 
di aiutare i clienti ad aumentare la produttività. Nel 2019, la 
società ha registrato un fatturato netto di 876 milioni di fran 
chi svizzeri, con un EBIT e un utile netto rispettivamente di 
95,7 e 76 milioni di franchi svizzeri. Conta 2.500 dipendenti 
in 80 sedi in tutto il mondo. 

Bossard è quotata al SIX Swiss Exchange dal 1987. Alla fine 
del 2019, l’impresa familiare Kolin Holding AG e Bossard 
Unternehmensstiftung detenevano il 27,9% del capitale avente 
diritto a dividendi e controllavano il 56,3% dei diritti di voto. 
Dal 2019, la gestione del gruppo è ritornata nelle mani della 
famiglia con Daniel Bossard, subentrato a David Dean, che 
aveva gestito Bossard con notevole successo per 14 anni. 

Caffè, alimentazione e cura della casa, 
stile familiare: De’ Longhi Group, Treviso 

Questa impresa familiare nacque a Treviso all’inizio del 
XIX secolo, ma fu nel 1974 che De’ Longhi iniziò a produrre 
radiatori a olio destinati ad avere un enorme successo. Negli 
anni seguenti, il gruppo ampliò la gamma di prodotti e la pre 
senza nel settore dei piccoli elettrodomestici, diventando 
un operatore settoriale riconosciuto in tutto il mondo. Oggi il 
gruppo offre un’ampia gamma di macchine per caffè (inclu 
so Nespresso) normali e super automatiche con il marchio 
De’ Longhi, elettrodomestici da cucina Kenwood e piccoli 
elettrodomestici Braun. 

Negli ultimi 15 anni il gruppo è stato guidato con successo 
da Fabio de’ Longhi e nel 2019 i ricavi di De’ Longhi sono 
stati pari a 2,1 miliardi di euro, con un EBIT e un utile rispettiva 
mente di 210,9 e 161 milioni di euro. Il Gruppo è presente 
in oltre 120 Paesi e conta intorno a 9.000 dipendenti, circa 
la metà dei quali in Europa. 

Dal 2001, De’ Longhi S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano, 
pur essendo ancora controllata dalla famiglia fondatrice. 
Il fondatore Giuseppe de’ Longhi è Presidente e il figlio Fabio 
Vice Presidente della società. In aprile 2020, Massimo 
Garavaglia ha rilevato la carica di CEO da Fabio de’ Longhi, 
che continuerà a sostenere la società occupandosi di fusioni 
e acquisizioni (si veda il recente accordo per l’acquisizione di 
Capital Brands Holding Inc.), innovazione e sviluppo strate 
gico. Garavaglia, un manager italiano con un curriculum ec 
cezionale, ha lavorato per 16 anni nel gruppo svizzero Barry 
Callebaut, negli ultimi tempi con la carica di Presidente per 
la regione EMEA. In futuro, la Società mirerà a mantenere 
la leadership nelle macchine per espresso nel segmento per 
la casa e in specifiche categorie della preparazione alimen 
tare, gestendo l’espansione continua di un Gruppo multina 
zionale puro. 



 
  

 
 
 
 

  

 
 
 

  
  

 

 
 
 

 
 

 
 

  

  

  
  

Il forum degli imprenditori 

Daniel Bossard, Fabio de’ Longhi: 
come si manifesta la natura 
familiare della vostra azienda? 

Daniel Bossard: la natura familiare si rispecchia 
essenzialmente nella nostra filosofia di lungo 
termine, che antepone l’ottimizzazione degli 
utili alla loro massimizzazione e persegue una 
politica di fidelizzazione del personale. 

Fabio de’ Longhi: per il nostro gruppo, lo 
spirito imprenditoriale è un fattore più impor-
tante della natura familiare. È questo spirito 
imprenditoriale che garantisce la continuità e 
il desiderio di crescere, nonché la disponibi-
lità a gestire le sfide economiche. 

Quanto influisce la visione 
dell’azionariato familiare sul 
futuro dell’azienda? 

Daniel Bossard: la società è caratterizzata 
dai valori della holding della famiglia Bossard. 
Questi valori sono integrati sul piano strate-
gico e culturale nell’azienda dal Presidente 
del Consiglio d’amministrazione e dal CEO, 
entrambi membri della famiglia. 

Fabio de’ Longhi: la visione e la strategia di 
lungo termine dell’azienda sono definite dal 
Consiglio d’amministrazione e implementate 
dal management, con il supporto generale 
degli azionisti. Le imprese familiari sono spes-
so caratterizzate dai valori tradizionali dei 
fondatori, ma in un mondo in rapida evoluzione 
è essenziale che tali fattori non ostacolino 
lo sviluppo futuro. 

“La natura familiare si rispecchia essenzialmente 
nella nostra filosofia di lungo termine, che 
antepone l’ottimizzazione degli utili alla loro 
massimizzazione.” 
Daniel Bossard 



  
 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
  

  

Il forum degli imprenditori 

Come garantite che 
l’impresa rimanga di proprietà 
della famiglia? 

Daniel Bossard: mediante una holding fami-
liare, in cui le questioni familiari sono discusse 
e decise in modo indipendente dall’impresa. 

Fabio de’ Longhi: la famiglia deve motivare 
il management inducendolo ad accettare nuo-
ve sfide, cogliere opportunità e reinventarsi 
costantemente. Il nostro gruppo è cresciuto 
grazie al coraggio e alla visione di mio padre 
negli anni Settanta, ma l’azienda è profonda-
mente cambiata nel tempo affrontando nuove 
sfide. Questa disponibilità a cambiare è total-
mente condivisa dal nostro management team. 

Cosa serve per garantire una 
buona collaborazione tra azionisti 
familiari e CEO? 

Daniel Bossard: una chiara divisione di poteri 
e linee guida. Per esempio, abbiamo una di-
chiarazione d’intenti familiare che disciplina il 
modo in cui la holding della famiglia comunica 
con Bossard. La comunicazione avviene tra il 
Presidente del Consiglio d’amministrazione 
della holding della famiglia e Bossard. Il Pre-
sidente del Consiglio d’amministrazione tra-
smette quindi le informazioni al CEO. Abbiamo 
inoltre specificato le modalità in base alle quali 
gli azionisti familiari possono partecipare alla 
gestione o alla leadership operativa di Bossard. 

Fabio de’ Longhi: al momento della quotazione 
nel 2001 il gruppo ha creato la struttura di 
governance necessaria. Negli ultimi anni, ab-
biamo poi ampliato la nostra leadership e 
realizzato una struttura manageriale con vertici 
aziendali, la cosiddetta C-suite, esperti e orien-
tati ai mercati internazionali. La nomina di un 
CEO esterno è un ulteriore passo verso un 
approccio manageriale. 

“La famiglia deve consentire all’azienda 
di evolversi ed essere pronta a modificare il 
proprio ruolo in seno all’organizzazione, 
ma al contempo deve sostenerne la strategia  
e i valori fondanti.” 
Fabio de’ Longhi 



  

 

 
 

  
 

 
 

 

 
  

 
  

 

 
 

 
  

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Il forum degli imprenditori 

Come conservate il vostro 
vantaggio innovativo? 

Daniel Bossard: nel nostro caso, l’innovazione 
costituisce parte integrante del DNA della 
nostra organizzazione. I valori e linee guida ma-
nageriali supportano l’imprenditorialità e il 
desiderio di tutti i dipendenti di sperimentare. 

Fabio de’ Longhi: l’innovazione è una compo-
nente della nostra cultura aziendale, come 
dimostra l’investimento di 52 milioni di euro in 
ricerca e sviluppo nel 2019. Questi investi-
menti in asset tangibili sono integrati da quelli 
in risorse umane e nell’ambiente di lavoro, 
perché i nostri dipendenti sono l’essenza della 
nostra forza innovativa. 

Al di là della vostra azienda, come 
valutate le prospettive di sviluppo 
per le imprese familiari? 

Daniel Bossard: ottime, ma solo se si gioca 
con successo la carta della famiglia. La fami-
glia è solitamente un buon proprietario o un 
buon gestore. Nel nostro caso, è entrambi: le 
nostre strutture sono collaudate. Ma se emer-
ge che il gruppo degli azionisti della famiglia 
non è in grado di dotarsi di manager profes-
sionali, la famiglia deve come minimo garantire 
di rimanere un buon proprietario. 

Fabio de’ Longhi: è mia convinzione che, fino 
a quando mantiene passione imprenditoriale, 
disponibilità a innovare e apertura a nuovi svi-
luppi di mercato, la famiglia sia in grado di 
supportare il percorso aziendale. La famiglia 
deve consentire all’azienda di evolversi ed 
essere pronta a modificare il proprio ruolo in 
seno all’organizzazione, ma al contempo deve 
sostenerne la strategia e i valori fondanti. 

Perché le imprese familiari hanno 
spesso maggiori capacità di 
gestire le fasi di crisi rispetto alle 
società quotate di proprietà 
non familiare? 

Daniel Bossard: perché le imprese familiari 
poggiano spesso su basi più robuste e soste-
nibili. Di norma dispongono di maggiore liqui-
dità e di dipendenti più motivati, fidelizzati e 
soddisfatti. Il fatto che gli azionisti familiari 
condividano forze e obiettivi di lungo termine 
può dimostrarsi molto utile nelle situazioni 
di difficoltà. 

Fabio de’ Longhi: non ho dati a conferma 
di questa tesi. Ritengo tuttavia che le famiglie 
che svolgono un ruolo fondamentale in un’a-
zienda e la sostengono nei momenti difficili 
rappresentino un punto di riferimento reale 
per tutta la comunità. Ciò rafforza lo spirito di 
gruppo, alimentando il dialogo e la compren-
sione reciproca.Verständnis. 



 

 
 
 

 
 

Pubblicità 

Il mondo non ha un 
minuto da perdere. 

Eurofns aiuta 
le aziende a 
riprendere in 
sicurezza le attività 
lavorative durante la 
pandemia Covid-19. 

Programmi Eurofns SAFER@WORK™ 
Eccellenza scientifca, agilità e capacità logistiche globali senza rivali 

Test clinici – PCR & Test sierologici Test su dispositivi medici 
Test delle acque refue Test su prodotti ad azione anti virale/ 
Monitoraggio ambientale delle superfci batterica 
e dell’aria Servizi di consulenza 

Eurofns Is Testing for Life 
Oltre 50.000 dipendenti in tutto il mondo 

Oltre 200.000 metodi analitici 
Oltre 400 milioni di test eseguiti ogni anno 

www.eurofns.com/covid19 

https://www.eurofins.com/covid19


Mercati emergenti 

Improvviso ritorno in primo piano delle 

obbligazioni 
dei mercati emergenti 



 
 

 
  
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

Mercati emergenti 

Oggi le obbligazioni dei mercati emergenti sono quasi 
universalmente riconosciute come un’asset class dinamica 
e diversificata in grado di rianimare un portafoglio o co-
stituire una fonte di rendimento a sé stante. Non è sempre 
stato così. Uno o due decenni fa, molti investitori erano 
titubanti. Il ricordo delle crisi in Asia o Sudamerica che 
avevano bruciato miliardi a bilancio è ancora troppo fre-
sco. Di conseguenza, il risveglio dell’asset class è passato 
inosservato troppo a lungo in molte aree, lasciando gli 
attuali investitori alla ricerca di competenze e soluzioni. 

Crisi del debito latinoamericano. Crisi del debito asiatico. Questi sono termini che 
possono ancora incutere timore negli investitori di una certa età. Le ripercussioni si 
sono fatte sentire per anni. Agli occhi di numerosi investitori, la reputazione di pericolo, 
instabilità e il rischio di crolli imprevedibili e inarrestabili, con effetto domino, hanno 
gettato un’ombra sull’asset class che è rimasta anche quando la forza dei fondamen-
tali e i progressi a livello di gestione dei rischi e delle crisi non la giustificavano più. 
Questa è una delle ragioni per cui la rinascita dell’asset class è sfuggita a molti. 

La rinascita del debito dei ME 
Un’altra è stata la natura quasi nascosta di questa ripresa. Ernest Hemingway parlando 
di come una persona possa fallire descrisse il processo come “inizialmente graduale, 
poi improvviso”. Il reddito fisso dei mercati emergenti si è comportato così, ma nel 
senso opposto. Si è rafforzato lentamente, migliorando gradualmente la propria resilien-
za e la solidità dei fondamentali. Paesi e intere regioni si sono lasciati alle spalle il de-
bito insostenibile e nel corso di questo processo hanno guadagnato terreno in termini 
di valutazioni delle agenzie di rating. Le istituzioni sono state rafforzate parallelamente 
all’introduzione di banche centrali indipendenti, alla modernizzazione dei quadri governa-
tivi e normativi, nonché all’integrazione in mercati regionali e poi globali. I governi dei 
mercati emergenti hanno dimostrato, e continuano a dimostrare, una costante disponi-
bilità a lanciare e attuare le riforme necessarie. Sul fronte privato, la globalizzazione 
ha costretto le aziende, desiderose di essere competitive sul piano internazionale, ad 
adeguarsi agli standard mondiali in materia di finanziamenti, trasparenza e criteri con-
tabili. Rispetto al passato, i Paesi ora presentano un volume decisamente minore di 
debito in dollari, le società dei mercati emergenti hanno livelli di indebitamento infe-
riori rispetto a quelle dei mercati sviluppati e gli investitori ottengono un compenso 
adeguato al rischio assunto. 



 
 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

Mercati emergenti 

Capacità ignorate 
Tuttavia, sulla scia delle crisi e delle conseguenti fasi regressive, molte società d’in-
vestimento hanno lasciato che le loro capacità in questa asset class si atrofizzassero. 
Le sedi locali sono state chiuse, gli specialisti sono stati assegnati ad altri incarichi e 
hanno smesso di formare i loro successori. Le competenze sono andate perdute, così 
come l’esperienza in materia. Di conseguenza, malgrado la presenza di segnali di rin-
novata forza e stabilità, pochissimi investitori sono stati in grado di coglierli e interpretarli 
correttamente. La rinascita è sfuggita a molti. 

Il risultato di tutto questo è stato, a tutti gli effetti, l’improvviso affioramento alcuni anni 
fa, come dal nulla, di una nuova asset class che univa la dinamicità di una crescita ele-
vata a parametri di rischio affidabili e, per molti investitori occidentali, caratteristiche 
favorevoli di diversificazione. Oggi, un investitore veramente globale non può permet-
tersi di rinunciare al reddito fisso dei mercati emergenti. Molti lo considererebbero 
un’interessante opportunità al di fuori del contesto di portafoglio, se solo riuscissero 
a trovare le soluzioni giuste e/o un partner affidabile con il know-how necessario. 

Ampiezza e diversificazione 
A questo punto, qual è l’attuale situazione del reddito fisso dei mercati emergenti? Il 
primo elemento da sottolineare è che quest’asset class non è omogenea e che i suoi 
segmenti diversi possono comportarsi in modo alquanto differente. Comprende l’intero 
spettro delle qualità di credito, tutti i tipi di emittenti e le varianti settoriali, nonché una 
diversificazione geografica sbalorditiva. Un’altra importante distinzione è tra obbliga-
zioni in valute forti e locali, vale a dire le obbligazioni, emesse per esempio in dollari USA, 
che sono esenti dai rischi di cambio spesso significativi dei mercati emergenti e quelle 
che non lo sono. In altre parole, si tratta di un’asset class che include emittenti sovrani 
e quasi sovrani oltre a banche indonesiane, colossi energetici russi e produttori messi-
cani di componenti automobilistici, per citare alcuni esempi. Comprende solidi emittenti 
ad alta capitalizzazione con rating elevati che non differiscono in misura significativa 
dagli emittenti dei mercati sviluppati, a eccezione del domicilio della rispettiva sede 
centrale, nonché imprese in difficoltà che faticano a trovare finanziamenti per le loro 
attività, forse a causa della debolezza istituzionale del rispettivo contesto di mercato. 
Alla luce di ciò, la necessità di esperienza e competenza è evidente. 

Il secondo elemento da riconoscere è che questa complessità cela un’ampia gamma 
di opportunità in attesa di investitori disposti a coglierle. A causa della copertura 
irregolare e delle idiosincrasie dell’asset class, la figura di una guida o di un esperto – 
come un gestore attivo – può essere il fattore decisivo ai fini del successo. 

Per esempio, la pandemia di coronavirus ha investito il mondo in maniera pesante e 
repentina all’inizio del 2020 e continua a incidere sulle economie sviluppate ed emergenti 
in vari modi. Soprattutto nella prima fase della crisi, le informazioni erano carenti e i 



 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
  

 
 

  
 

  
 

  

  

Mercati emergenti 

partecipanti ai mercati avevano solo una visione nebulosa. I mercati emergenti hanno 
subito una flessione generalizzata e gli spread sono saliti a massimi storici e ovviamente 
non sostenibili. (A causa non solo della debolezza percepita da un certo punto di vista, 
ma anche del supporto senza precedenti fornito dalla Federal Reserve e altri organismi 
analoghi.) Tuttavia, la battaglia di molti mercati emergenti contro la pandemia ha avuto 
successo, facendo affiorare opportunità per gli osservatori oculati ed esperti. 

Un’altra caratteristica tipica di questo universo è che i rating creditizi dei singoli emittenti 
non superano i rating dei rispettivi Paesi, ossia le obbligazioni societarie di un Paese 
con rating BBB ottengono molto raramente – se non mai – un rating A, anche laddove 
i loro fondamentali lo consentano. Ciò crea opportunità tra gli emittenti di qualità ele-
vata di Paesi insicuri, per gli investitori in possesso di informazioni incontestabili. 

Una opportunità 
attiva 

In generale, una combinazione già complessa di rischi – valute, rating, settori, regioni, 
ecc. – interagisce con informazioni limitate creando opportunità improvvise, o pericoli 
inattesi, che un gestore attivo esperto può affrontare generando valore aggiunto. Ma 
il problema rimane: i gestori con tali caratteristiche sono alquanto rari. A causa delle 
suddette carenze a livello di investimenti e copertura storica, l’odierna infrastruttura 
della gestione patrimoniale non è adeguata al volume di opportunità disponibili. Tuttavia, 
coloro che si sono avventurati per primi in quest’area sono riusciti a creare un livello 
straordinario di capacità e varietà di soluzioni. 

È probabile che un investitore abbia effettuato un numero di investimenti inferiore alla 
media nel debito dei mercati emergenti, rispetto alla sua ponderazione sui mercati 
finanziari internazionali e alla ponderazione dei suoi mercati interni in rapporto all’eco-
nomia globale. L’entità di questo squilibrio diventa evidente alla luce di questo sem-
plice raffronto: il PIL dei mercati emergenti supera attualmente il 50% del PIL globale 
e ciò nonostante la ponderazione del debito dei mercati emergenti nel portafoglio 
istituzionale medio è ben lungi da tali livelli. In altre parole, l’investitore obbligazionario 
istituzionale tipico sottopesa in misura enorme uno dei segmenti più dinamici e a 
crescita più elevata dell’economia mondiale. Per ovviare a tale carenza, un investitore 
deve riuscire ad avvalersi di un’ampia gamma di competenze ed esperienze. Per alli-
neare correttamente un portafoglio all’attuale importanza di quest’asset class, il partner 
appropriato con il know-how necessario è essenziale, forse più che in altre aree 
di investimento. 



 

 
 

  

Mercati emergenti 

Sottoponderazione 

Il PIL dei mercati emergenti supera attualmente 
il 50% del PIL globale e ciò nonostante il peso 
del debito dei mercati emergenti nel portafoglio 
istituzionale medio è ben lungi da tali livelli. 
Questo segmento offre un potenziale di perfor-
mance che può essere sfruttato al meglio con 
l’ausilio di un partner esperto. 



  

L’opinione dell’ospite 

La pandemia 
mette alla prova 
la società 
Matthias Horx 

Ricercatore sui trend e futurologo 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  

L’opinione dell’ospite 

La crisi causata dal coronavirus è fondamentalmente 
diversa dalle crisi del passato. Oltre a comportare sfide 
per l’economia e la politica, mette alla prova l’intero 
sistema valoriale della nostra società. Ci ha posto dinanzi 
a elementi che non possiamo più ignorare. 

Il dato che mi stupisce maggiormente di questa crisi è che l’economia 
globale non sia stata messa completamente in ginocchio. Non ab-
biamo registrato fenomeni regressivi duraturi, disoccupazione gene-
ralizzata o crolli dei mercati azionari. Ciò che è accaduto ci dimostra 
invece quanto i nostri modelli economici standard siano superati. Nell’e-
picentro di questa crisi profonda, i mercati azionari stanno vivendo 
una fase di boom. Come è possibile tutto questo? I nostri sistemi eco-
nomici sono probabilmente molto più complessi, flessibili e resilienti 
di quanto pensassimo. 

Olismo: tratto distintivo della crisi causata dal coronavirus 
La crisi causata dal coronavirus è diversa dalle altre grazie alla sua 
natura olistica. Differisce dalle grandi catastrofi come guerre mondiali 
o disastri naturali in quanto la società, le persone, la politica e l’eco-
nomia hanno in linea di principio mantenuto la capacità di funzionare. È 
una crisi del processo decisionale (dal greco antico “krisis”, “decisio-
ne”). Possiamo decidere se indossare una mascherina. I politici possono 
decidere se imporre misure rigorose o liquidare la questione in quanto 
priva di senso. I manager posso cogliere le opportunità create dalla crisi 
per realizzare innovazioni e riorganizzazioni. Possiamo decidere se 
scendere in strada e protestare contro i “criminali che ci governano” o 
aspettare semplicemente che passi e lamentarci fino a quando tutto 
sarà veramente “finito”. 

Un’ampia serie di minacce 
La crisi causata dal coronavirus, a differenza di altre criticità come la 
crisi bancaria o quella dei rifugiati, tocca ogni aspetto della nostra 
esistenza: la nostra vita privata, la nostra routine giornaliera, la nostra 
mobilità e la nostra vita familiare. Coinvolge anche le organizzazioni, 
dalla sanità alle amministrazioni cittadine, dai media e dalla politica all’e-
conomia. Sono questi i sistemi valoriali che costituiscono il tessuto 
connettivo della nostra società e che sono stati messi in difficoltà, in 
discussione e alla prova. Le crisi su molteplici livelli come questa 
si propagano in tutto il tessuto sociale. I singoli livelli (o sottoaree) si 
combinano amplificando l’effetto. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

  
  

  
 

  
 

 
 

L’opinione dell’ospite 

“Il virus sta 
mettendo alla 
prova la re-
sponsività e la 
resilienza di 
Paesi e culture 
e la capacità 
di reagire a sfide 
impreviste. 
Ciò non riguarda 
tanto la forza 
tecnologica, 
quanto la coe-
sione sociale.” 

Ripercussioni nazionali differenti 
Pur essendo un fenomeno globale, la crisi causata dal coronavirus ha 
avuto ripercussioni alquanto diverse da un Paese all’altro e tra le varie 
culture. Il virus sta mettendo alla prova la nostra società, la responsi-
vità e la resilienza dei nostri Paesi e culture e la loro capacità di reagire 
a sfide impreviste. Ciò non riguarda tanto la forza tecnologica, quanto 
la coesione sociale. 

I Paesi che emergono meglio dalla crisi sono quelli dotati della ten-
denza alla collaborazione più sviluppata. Oltre alla Cina, che ha bene-
ficiato della rigorosa politica di controllo imposta ai cittadini, questo 
gruppo comprende principalmente Paesi minori con una leadership 
politica integrazionista o guidati da una donna, come per esempio 
Nuova Zelanda, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda. In queste 
nazioni, anche la seconda ondata è stata attenuata con un certo suc-
cesso, senza che l’economia subisse danni rilevanti. Il “modello svedese” 
nella sua unicità è particolarmente interessante in proposito perché 
sotto alcuni aspetti si contrappone a quello cinese, in quanto promuove 
sia la cooperazione tra i cittadini e nella società civile sia il consenso, 
anziché il controllo. Negli Stati Uniti e in Brasile, Paesi governati da po-
pulisti autocrati, la pandemia accentua invece le forze centrifughe 
nella società, sfociando direttamente in una catarsi sociale. In Italia gli 
shock hanno a loro volta creato una nuova coesione sociale. Oggi chi 
si reca in Italia e parla con gli Italiani, ne percepisce l’evidente orgoglio 
per la dimostrazione di unità del Paese. 

Accelerazione della glocalizzazione 
Sul piano economico, il COVID-19 ha inoltre scatenato controtendenze 
significative. Sembra che la dicotomia tra “locale” e “globale” abbia 
ceduto il passo all’integrazione del locale nel globale, dando luogo alla 
cosiddetta “glocalizzazione”. La produzione just-in-time globale, che 
consiste nella produzione e consegna di milioni di componenti separati 
in tutto il mondo, con una precisione perfetta, allo scopo di realizzare 
una vettura in un Paese a salari elevati, ha fatto il suo tempo. All’origine 
di questo fenomeno vi sono ragioni non solo politiche, ma anche si-
stemiche, divenute evidenti nel corso della crisi causata dal coronavirus. 
Cosa succede se tutte le categorie di farmaci non possono più essere 
consegnate, se prodotte in un solo stabilimento indiano? Cosa ne è del 
cobalto, che serve (ancora) per i motori elettrici? 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
  
  

 
 

  
 
 

 
 

L’opinione dell’ospite 

“Il maggiore 
impatto della 
crisi causata 
dal coronavirus 
è probabilmente 
questo, ossia 
la riduzione del 
ritmo di ecces-
siva accelera-
zione del nostro 
mondo.” 

Stiamo assistendo alla scomposizione e contestuale riconfigurazione 
della produzione globale in un nuovo tipo di approvvigionamento in 
cui le singole commodity e filiere diventano più “smart”. L’esternalizza-
zione è via via sostituita dall’internalizzazione. La produzione a livello 
locale registra un boom, le reti sono in fase di localizzazione e l’artigia-
nato vive un nuovo rinascimento. I singoli Paesi, regioni e continenti 
acquisiscono in tal modo un grado più elevato di autosufficienza e auto-
nomia, nonché strutture economiche più complesse. Tutto ciò favorisce 
anche la sostenibilità e l’imminente decarbonizzazione, che richiede 
un riallineamento della divisione del lavoro e una rivalutazione del pro-
dotto locale. Tuttavia, questo processo di “slowbalization” non porrà 
fine alla globalizzazione, ma la collocherà su basi diverse. Renderà il 
processo di produzione industriale e il flusso globale di beni e per-
sone un po’ meno frenetico. Il maggiore impatto della crisi causata dal 
coronavirus è probabilmente questo, ossia la riduzione del ritmo di 
eccessiva accelerazione del nostro mondo. 

Ricordi duraturi 
Come ricorderemo la crisi causata dal coronavirus tra qualche anno? 
L’essenza, la sostanza reale della crisi COVID è l’aver portato in primis-
simo piano lo stato della civiltà umana. Ci ha posto dinanzi a elementi 
che non possiamo più ignorare, in quanto è in atto una escalation della 
crisi che coinvolge TUTTO: flussi di beni, prodotti, energia, economia 
monetaria, modalità di consumo, stili di vita e interazioni tra le persone. 
Il principio dell’escalation include anche i domini dell’informazione e 
delle comunicazioni, degli affetti e delle emozioni: l’universo poliedrico 
di attenzione e stimoli che minaccia di portarci ai margini della realtà 
con la sua cultura dell’odio e le teorie della cospirazione. 

Il COVID-19 ci ha ricordato in modo garbato, ma deciso, che le nostre 
vite dipendono ancora dalla natura, che non possiamo veramente 
lasciarci alle spalle i regni di virus e batteri da cui traiamo origine (il 
50% del DNA è costituito da DNA virale). Malgrado tutta la tecnologia 
di cui disponiamo, facciamo ancora parte del mondo biologico vivente. 
Siamo e rimarremo esseri sociali dipendenti l’uno dall’altro, nonostante 
tutti gli (apparenti) trionfi della tecnologia. 



 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

L’opinione dell’ospite 

Tutto resta diverso 
La crisi ha rivelato ciò che sapevamo già, o quanto meno sospettavamo, 
ossia che abbiamo raggiunto una frontiera invisibile, un punto di svolta 
per la civiltà. L’impatto delle immagini delle foreste californiane in fiamme, 
di inondazioni e frane, non è mai stato più intenso e incisivo che in 
quest’epoca di pandemia. Il COVID-19 ha agito da lente focale facendo 
convergere la nostra attenzione sulla reale sfida che ci aspetta, la 
vera decisione che dobbiamo prendere per il nostro futuro: la decar-
bonizzazione dell’economia. Non è prematuro parlare di una svolta 
semantica verso il grande tema ambientale ed esistenziale del nostro 
tempo. Oggi non esistono praticamente grandi società o operatori 
finanziari che non sventolino la bandiera dell’ambientalismo e della 
sostenibilità. 

La crisi causata dal coronavirus ha consolidato i sovraccarichi sen-
soriali, illuminato angoli nascosti e reso tangibili cose in precedenza 
sfuggenti. Esige chiarimenti: tra il singolo e la società, così come 
tra l’economia e la natura. Pretende in modo incontrovertibile che 
INTEGRIAMO tali fratture e contraddizioni. 

In retrospettiva, l’“annus horribilis” 2020 potrebbe dopo tutto rivelarsi 
non così “orribile”. Ha tra l’altro migliorato la nostra capacità di gestire 
le situazioni, consentendoci di vivere con maggiore intensità. Ha for-
nito chiarezza. Fintantoché riusciamo ad accettare tali esperienze, il 
futuro è ancora possibile. Ma non appena ci rifiutiamo di accettarle e 
insistiamo a riportare tutto a com’era “prima”, a qualunque costo, ecco 
che vanificheremo il nostro futuro. Ricadremo così in un passato fittizio, 
in cui tutto era apparentemente migliore, anche se il modo di vivere non 
era più sostenibile da tanto tempo. A tale proposito vale la pena ricor-
dare il titolo di un film svizzero, “Alles bleibt anders”, tutto resta diverso. 
Di conseguenza, andiamo avanti. 

Matthias Horx 

Matthias Horx è uno dei più autorevoli ricercatori sui trend e 
futurologi. Dopo aver lavorato come giornalista, ha fondato il 
Zukunftsinstitut nel 1998. Lavora come consulente per numerose 
società e istituzioni. I suoi libri Anleitung zum Zukunftsoptimis-
mus e Das Buch des Wandels sono diventati bestseller. Insegna 
prognostica come professore a contratto in varie università. 
Convinto sostenitore dell’Europa, si divide tra Londra, Franco-
forte e Vienna, dove vive con la famiglia nella Future Evolution 
House dal 2010. 

futureday.network/details/matthias-horx 

https://futureday.network/details/matthias-horx/
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Soluzioni d’investimento 

Crescente popolarità per i 
fondi sostenibili indicizzati 
Il costante incremento della domanda di 
prodotti che soddisfino le preferenze di soste- 
nibilità alimenta la crescente popolarità dei 
fondi passivi. Questi fondi offrono un’ampia 
gamma di vantaggi che attirano investitori 
di ogni genere, oltre alla capacità di promuo-
vere gli obiettivi ESG. 

L’investimento sostenibile si è sviluppato rapidamente tra-
sformandosi da nicchia in paradigma dominante sul fronte 
dell’asset management. La diffusa consapevolezza sociale 
degli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), unita 
all’impegno coordinato dei maggiori asset manager mon-
diali, ha portato le tematiche di sostenibilità in primo piano. Gli 
investimenti sostenibili globali hanno già infranto la barriera 
dei 30 trilioni di dollari USD.1 I criteri di sostenibilità sono ap-
plicati a tutte le tipologie e classi di asset e gli investimenti 
sostenibili passivi – inclusi i fondi negoziati in borsa (ETF) – 
non fanno eccezione, come illustrato nel report Morningstar 
di settembre 2020 “Passive Sustainable Funds: The Global 
Landscape 2020.” 

Fondi sostenibili passivi con 
spazi di crescita 

Al momento, i fondi passivi costituiscono il 24% del mercato 
dei fondi globali, ma i fondi sostenibili passivi rappresentano 
una percentuale relativamente ridotta, ossia il 12%, dell’uni-
verso globale dei fondi sostenibili. A settembre 2020 tale uni-
verso ammontava complessivamente a oltre 3.400 fondi.2 Il 
fatto che la maggior parte di questi fondi sia a gestione attiva 
fa sì che esistano ampi spazi di crescita per i flussi d’investi-
mento nei fondi sostenibili passivi. 

In effetti, l’interesse per gli investimenti sostenibili passivi 
segue da tempo una traiettoria ascendente. Secondo una sti-
ma, la crescita su base annua degli asset dei fondi ESG 
passivi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019 è stata del 
33%, vale a dire il triplo di quella che i fondi ESG attivi hanno 
registrato nello stesso arco di tempo.3 

Gli investitori in fondi sostenibili passivi beneficiano dei van-
taggi tipici di tutti i fondi indicizzati: si assicurano infatti una 
soluzione economica per diversificare il portafoglio con un 
basso tracking error rispetto al benchmark. In generale i fondi 
ESG passivi offrono inoltre una liquidità elevata e sono adatti 
agli investitori sia retail che istituzionali. 

1 World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/02/sustainable-investment-gain-momentum/ 
2 Morningstar report, “Passive Sustainable Funds: The Global Landscape 2020,” settembre 2020 
3 Financial Times, “How index investing can drive sustainable finance transition,” 

https://www.ft.com/content/65d307c4-7379-455e-bcb2-d821b670a90f 

https://www.ft.com/content/65d307c4-7379-455e-bcb2-d821b670a90f
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/sustainable-investment-gain-momentum


 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

  
 

  
  

Soluzioni d’investimento 

I criteri ESG dettano il passo 
dei fondi passivi 

I criteri ambientali, sociali e di governance hanno legittima-
mente assunto una posizione di rilievo nella mente di investitori 
e asset manager. Questo cambiamento non scaturisce da 
considerazioni puramente etiche o filosofiche, bensì da ragioni 
pratiche: “Le strategie di selezione titoli basate sulla “filosofia 
ESG” e gli approcci alla “dinamica ESG” superano l’indice 
mondiale. Le imprese sostenibili hanno una minore probabilità 
di incorrere in difficoltà finanziarie.”4 

Il semplice dato di una migliore redditività a lungo termine 
incide naturalmente sulla sfera dei fondi sostenibili passivi, 
incoraggiando i gestori ad ampliare costantemente le offerte. 
A giugno 2020 i fondi sostenibili passivi erano il triplo rispetto 
ai cinque anni precedenti e ogni anno il numero di lanci di 
tali fondi sembra toccare livelli record.5 

I crescenti afflussi si traducono in risultati prevedibili e proficui. 
Le commissioni elevate dei fondi sostenibili passivi, un tem-
po considerate proibitive praticamente da tutti gli investitori 
idealistici, stanno diminuendo a fronte dell’intensificazione 
della concorrenza. Al contempo, i fondi sostenibili passivi co-
minciano a offrire esposizione a nuovi mercati, inclusi quelli 
concentrati su obiettivi specifici legati a tematiche ambientali 
e sociali.6 

I forti flussi di asset in tutto il mondo alimentano la crescita 
di questo segmento: in Europa, la percentuale di fondi soste-
nibili sul fronte degli asset passivi è aumentata di oltre l’80% 
dal 2016, con afflussi netti trimestrali positivi da un decennio.7 

Nell’ambito di questa categoria, gli ETF stanno sopravanzan-
do i fondi indicizzati, mentre i fondi obbligazionari rimangono 
sottorappresentati. Seppure in ritardo rispetto all’Europa, gli 
Stati Uniti e il resto del mondo stanno anch’essi compiendo 
notevoli progressi tra gli investimenti sostenibili passivi e i 
grandi investitori istituzionali come i fondi pensione governa-
tivi sono destinati a mantenere questo trend. 

Si fa inoltre rilevare che MSCI è il leader indiscusso sul ver-
sante dell’indicizzazione sostenibile: conta infatti circa due terzi 
degli asset globali investiti in fondi sostenibili che replicano 
un benchmark MSCI. In quanto maggiore fornitore mondiale 
di ricerche ESG, MSCI detiene una posizione dominante 
rispetto a FTSE (6% del mercato globale) e alla tedesca So-
lactive (poco meno del 6%).8 

Selezione di 
un partner 

In linea di massima, quando privati e istituzioni ricercano 
un asset manager allo scopo di accedere a fondi sostenibili 
passivi, valgono le stesse considerazioni che si applicano 
a tutte le altre forme di investimento, cioè una storia compro-
vata di performance e affidabilità. 

Tuttavia, l’investimento ESG richiede un approccio più globale 
e approfondito. L’asset manager appropriato deve disporre 
di un quadro consolidato che offra chiari criteri di identifica-
zione e classificazione degli investimenti in base al livello di 
sostenibilità. Un quadro ESG robusto deve essere allineato 
ai criteri definiti dalla legislazione pertinente (l’Unione Europea 
è un leader in materia) e a pratiche ottimali riconosciute dal 
settore. 

L’investimento passivo facilita 
anche l’engagement 

L’azionariato attivo fa sì che gli asset manager esercitino il 
loro mandato mediante engagement e proxy voting nell’inte-
resse dei clienti, indipendentemente dal fatto che l’investi-
mento sottostante sia attivo o passivo. Contrariamente a quanto 
possa suggerire il termine, i fondi sostenibili passivi non 
sono affatto passivi per quanto attiene alle attività di engage-
ment con il management delle aziende in cui investono. Gli 
ETF, in quanto investimenti indicizzati a lungo termine, lasciano 
i gestori degli investimenti liberi di perseguire gli obiettivi di 
sostenibilità con gli stessi strumenti utilizzati per la gestione 
degli investimenti attivi. 

Investimenti sostenibili passivi per 
restare in primo piano 

Grazie alla combinazione dei vantaggi degli investimenti 
passivi con una forte attenzione ai criteri ESG, i fondi soste-
nibili passivi sono destinati ad acquisire un’importanza 
via via maggiore. L’aumento delle opportunità per veicoli d’in-
vestimento concepiti per individualizzare l’esposizione di 
investitori esigenti e consapevoli dei criteri ESG incrementerà 
sicuramente i flussi di asset ed è pertanto ragionevole 
prospettare un loro futuro brillante a fronte del crescente 
interesse. 

Nagy/Kassam/Lee (2015); Giese/Lee (2019) 
5–8 Morningstar report 
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Pubblicità 

degussa: il modo
più semplice
per investire nei
metalli preziosi. 

I l prezzo dell’oro non è lievitato soltanto 
quest’anno. Già da ben 6’000 anni,  

l’oro rappresenta la valuta più forte in asso 
luto e, di conseguenza, un solido investi 
mento. 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 certi 
fcati LBMA e dispongono di un codice 
valore riconosciuto dalle banche. Natural 
mente, 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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Disclaimer 

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 riferimen-
to, 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 qualsivo-
glia 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 conflitto 
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 servizi 
d’investimento in relazione a qualsivoglia azienda o emittente citati. 
Il presente documento può contenre 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 indi-
rizzato. Si fa divieto di riproduzione totale o parziale senza il previo consenso scritto di Credit Suisse. 

Diritti d’autore © 2021 CREDIT SUISSE GROUP e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

Abbonati subito per ricevere gratuitamente la copia cartacea o elettronica di Credit Suisse Scope. credit-suisse.com/publications 
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