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Bot e Pir, i Buoni Ordinari del Tesoro e i Piani 
Individuali di Risparmio, sono i simboli di 
due epoche, di due modi diversi di intendere 
e gestire i nostri risparmi, di concepire la 
nostra identità di risparmiatori nell’ambito 
del sistema economico nazionale.

I BOT nella storia d’Italia hanno rappresentato 
la cultura dell’accantonamento sicuro e 
garantito di risorse private delle famiglie 
retribuite con una buona redditività a breve, 
medio e lungo termine. Debito pubblico in 
continua crescita, inflazione fuori controllo 
e tassi di interesse consistenti hanno 
caratterizzato quell’epoca con gli effetti 
positivi e negativi che tutti conosciamo: 
lo sviluppo economico, produttivo ed 
occupazionale insieme al benessere diffuso, 
da una parte; l’indebitamento fuori controllo 
e il rischio di default dall’altra.

Un’epoca quindi, quella dei BOT, con pregi 
e difetti, ma certamente ricordata con 
nostalgia da tanti investitori e risparmiatori 
grandi, medi e piccoli, che frequentavano 
serenamente sportelli bancari e postali, 
senza pensare minimamente di poter essere 
raggirati da un funzionario interessato alla 
vendita di titoli dubbi, perché il cliente in 
genere dubbi non ne aveva: lui investiva 
quasi sempre in BOT.

Un’epoca che non c’è più: finita con l’arrivo 
dell’Euro e con il declassamento progressivo 
dell’affidabilità del nostro sistema economico 
da parte delle agenzie di rating, con le 
politiche di rigore dettate da Bruxelles, con 
il fiscal compact in Costituzione e quindi con 
l’arrivo dei tassi zero.

Una situazione fortemente penalizzante per 
il risparmiatore che per mancanza di cultura 
finanziaria non ha saputo trovare forme di 
risparmio alternativo come quelle offerte 

dalle società di gestione del risparmio che 
avrebbero potuto garantire sicurezza del 
risparmio pari e anche superiore a quella dei 
BOT, e una soddisfacente redditività a medio 
termine.

Ma la mancanza di competenza in materia 
finanziaria ha provocato danni ben più 
rilevanti a tanti risparmiatori che, proprio 
per sottrarsi all’ingiustizia dei tassi zero, 
sono caduti nella trappola di obbligazioni e 
azioni di banche sull’orlo del fallimento. Una 
situazione alla quale si vuole ora porre rimedio 
con un Programma di Educazione finanziaria 
illustrato in un convegno a Montecitorio 
dai Presidenti delle Commissioni Finanze e 
Bilancio della Camera Bernardo e Boccia.

Un’occasione per richiamare l'attenzione 
anche sui PIR, i Piani di Risparmio 
Individuali, che rappresentano la vera novità 
nel panorama delle nuove forme di risparmio 
a disposizione di chi decide di indirizzare le 
proprie risorse in società quotate, usufruendo 
delle agevolazioni fiscali previste dal Governo 
nella Legge di Bilancio 2017.

Un’opportunità questa molto interessante 
per indirizzare il risparmio privato verso 
l'economia reale e per favorire il tessuto di 
piccole e medie imprese italiane difendendole 
dalle operazioni di shopping dei marchi 
italiani messe in atto da gruppi esteri. Una 
strategia che si sviluppa nella stessa direzione 
seguita da tempo dal Gruppo Azimut che, 
con l'iniziativa Libera Impresa, ha già 
avviato nei fatti una proficua collaborazione 
fra risparmiatori e imprenditori, i veri 
protagonisti, silenziosi ed operosi, del sistema 
economico italiano.

di Giovanni Miele
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Impresa Italia nasce con l’ambizioso obiettivo di 
avvicinare il mondo dei risparmiatori a quello degli 
imprenditori, ovvero all’economia reale. 

Risparmio e impresa sono senza dubbio i due asset 
più importanti e strategici del nostro paese e il 
mix di questi due punti di forza può determinare 
ricadute molto positive per l’Italia. 

I numeri riconducibili a questi due motori di 
sviluppo sono i seguenti: 4000 miliardi è la ricchezza 
finanziaria delle famiglie e 4,4 milioni sono il 
numero delle piccole – medie imprese (quelle con 
meno di 50 milioni di fatturato, che rappresentano 
il vero sistema produttivo del paese). 

La novità della Legge di Bilancio 2017 ci ha regalato 
i Piani Individuali di Risparmio (PIR) a lungo 
termine, strumenti di risparmio con cui le persone 
fisiche potranno destinare parte dei propri risparmi 
ad investimenti in economia reale, beneficiando di 
importanti sgravi fiscali sui rendimenti ottenuti. In 
questo sta il processo di avvicinamento tra i due 
pilastri (risparmio privato e PMI) che reggono 
la nostra Italia: di fatto il singolo risparmiatore 
potrà sostenere la crescita delle PMI, diventando 
indirettamente partner ed imprenditore. Dal lato 
opposto, la piccola impresa accederà a capitali 
freschi senza indebitarsi con le banche e potrà 
quindi perseguire con successo i propri obiettivi. 
L’allineamento di interessi tra impresa e privato 
potrà finalmente generare nuove opportunità per il 
sistema produttivo e per l’intero paese.

Il grande sforzo sarà quello di predisporre un 
percorso di Educazione finanziaria tale da far 
comprendere al risparmiatore la finalità dei PIR, 
trasmettendo anche principi fondamentali per 
investire consapevolmente quali l’importanza della 
diversificazione e la necessità di pianificare con 
orizzonti temporali coerenti al contesto economico 
attuale, fatto di tassi di interesse negativi connessi 
a rischi crescenti. 

Sarà questa indispensabile operazione  di 
alfabetizzazione finanziaria che porterà il 
risparmiatore, reso consapevole delle diverse 
opportunità,  a diversificare gli investimenti in 
un’ottica di medio-lungo termine, rafforzando il 
ruolo del risparmio gestito domestico verso  le PMI, 

che avranno finalmente un'alternativa alle banche 
nel reperire i capitali. 

Un vero e proprio BIG BANG per il capitalismo 
italiano. 

Il Risparmio, quello citato dall’art. 47 della 
Costituzione che recita “…La Repubblica 
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue 
forme…” dovrebbe ricevere il massimo delle 
attenzioni da coloro che gestiscono le politiche 
economiche industriali del paese. Ad oggi non 
sempre si è prestata attenzione a proteggere il 
Made in Italy, molte realtà produttive sono passate 
in mano straniera, questo forse è accaduto proprio 
per indisponibilità di capitali freschi in Italia, ma 
bisogna stare attenti a non cedere il controllo del 
risparmio, cioè di uno dei pilastri che sostengono 
la nostra economia. L’Italia può perdere Telecom, 
Mediobanca, forse Mediaset, ma rinunciare a un 
campione del risparmio gestito come PIONEER, 
ceduto nei mesi scorsi da UNICREDIT ai francesi 
di AMUNDI… e ora rischiare di perdere Generali è 
veramente troppo!! 

Generali, con i suoi 500 miliardi di attivi gestiti 
rappresenta il 12,5% dell’intera ricchezza 
finanziaria delle famiglie italiane e raccoglie 74 
miliardi all’anno in polizze, una vera cassaforte del 
risparmio. 

Va bene la globalizzazione, il mercato è padrone, 
ma non si può restare indifferenti  di fronte a tale 
pericolo e non è solo una questione di semplice 
nazionalismo ma di mantenere nel sistema globale 
il peso che spetterebbe al nostro paese. 

La partita è importante perché, come diceva 
Cesare Geronzi quando era in Mediobanca…e forse 
il buon Cuccia lo pensava, “chi controlla Generali 
controlla la finanza italiana”. 

Chissà se l’indagine sul capitalismo italiano 
annunciata dal Presidente della Commissione 
Bilancio Francesco Boccia ci riserverà delle 
sorprese…et qui vivunt, videbis!!

CLAUDIO FOSCOLI

claudio.foscoli@azimut.it

(Partner Fondatore Gruppo Azimut)
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Sergio Albarelli, nuovo Amministratore Delegato 
di Azimut Holding, è una delle figure di riferimento 
nel mondo dell’asset management in Italia, avendo 
maturato più di 25 anni di attività nel settore. Ora 
ha deciso di trasferire la sua competenza e il suo 
entusiasmo in una nuova impegnativa esperienza al 
vertice del più grande gruppo indipendente di gestione 
del risparmio in Italia e l’approccio è quello di chi ha 
idee chiare e voglia di dare un contributo importante 
ad un ulteriore balzo in avanti di Azimut sia in Italia 
che all’estero.

Dott. Albarelli, lei è entrato in Azimut ad ottobre dello 
scorso anno dopo una esperienza lunga ed importante 
a livello internazionale, cosa l’ha spinta ad unirsi 
proprio a questo gruppo?

Tra i tanti motivi c’è sicuramente l’indipendenza e 
l’italianità dell’azienda perché Azimut è storicamente 
una realtà indipendente e nata su iniziativa di un 
gruppo di manager, quindi una storia di successo di 

“SIAMO fIeRI DeLLA NOSTRA ITALIANITà e vOgLIAMO 
AIUTARe Le IMPReSe ITALIANe A cReSceRe”

operatori del settore. Proprio per questo Azimut si è 
sempre comportata come una società assolutamente 
autonoma e non ha mai dovuto fare scelte dettate da 
legami con un azionista piuttosto che un altro. Una 
caratteristica questa che ho sempre apprezzato molto, 
ma devo dire che dopo tanti anni in gruppi esteri, perché 
è dal 1990 che ho sempre lavorato con grandi istituzioni 
internazionali, ho scelto una esperienza con un gruppo 
italiano che avesse però una caratteristica: quella di una 
dimensione internazionale. Perché ormai da sei anni 
Azimut ha acquisito quasi il 20% del proprio business 
sui mercati internazionali e quindi ha un respiro che va 
aldilà dei confini domestici, dimostrando che i gruppi 
italiani possono fare bene, e talvolta anche molto meglio, 
di tanti gruppi internazionali, il lavoro più difficile che è 
investire in giro per il mondo. 

Qual è stato il suo primo impatto col mondo Azimut?

Assolutamente positivo perché ho trovato quello che mi 
aspettavo ovvero una società che è cresciuta in maniera 

Intervista a

SeRgIO
ALBAReLLI

nuovo AD
di Azimut Holding

di Giovanni Miele
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impetuosa per tanti anni, che ha fatto delle cose egregie. 
Azimut ha sempre avuto una cifra particolare che consiste 
nella sua capacità di innovazione. È stata innovativa 
quando è partita, innovativa nella gestione della rete, 
innovativa nei prodotti. È stato un po’ come salire a 
300 all'ora su un Freccia Rossa che non si è fermato 
in stazione, una macchina assolutamente sofisticata e 
lanciata a grandissima velocità. 

Un bel salto! E cosa ha trovato?

Io sono un po’ spericolato, però è stato molto bello. In 
Azimut c'è una grande competenza e qualità, sia umana 
che tecnica. Tantissimi progetti già avviati sui quali 
ho cominciato a mettere il mio contributo e per cui 
ringrazio  i colleghi che li hanno fatti partire. Quindi non 
ci sono state sorprese se non positive, ho trovato delle 
cose veramente eccezionali.

E come si presenta il quadro generale? Quali saranno 
le prossime sfide?

La sfida che abbiamo di fronte è innanzitutto quella 
di un mercato domestico che sta diventando sempre 
più asfittico nel senso che ci sono sempre meno 
operatori. Attraverso il meccanismo delle fusioni, o 
delle aggregazioni se preferisce, ci sono operazioni che 
portano via campioni nazionali, e non parlo solo del 
mercato dell’asset management, ma parlo anche del 
settore bancario che sta assumendo sempre di più una 
connotazione estera.

 

Azimut invece ha fatto la scelta di restare italiana...
lo conferma?

Noi siamo fieri della nostra italianità e della nostra 
indipendenza e siamo orgogliosi di avere degli azionisti 
che ci sostengono. 

Dobbiamo affrontare la sfida di un
mercato domestico asfittico. Si potrebbe 
fare una lunga lista di aziende che sono 

finite in mano straniera

 

Intanto però il Gruppo sta crescendo anche all'estero. 
Andrete avanti in questa direzione?

Certamente. L'altra grande sfida è ovviamente quella di 

continuare il percorso di successo che abbiamo intrapreso 
sui mercati internazionali. Oggi noi siamo presenti in 
Messico, Brasile, Turchia, Svizzera, Asia e Australia con 
bellissime storie. Sicuramente avremo altre iniziative in 
futuro e si tratterà di essere selettivi.

Azimut ha dimostrato che sui mercati 
esteri i gruppi italiani possono fare

meglio di quelli internazionali

In che senso dovrete essere selettivi? Per scegliere le 
migliori opportunità che si presentano sui mercati 
esteri?

Selettivi per Azimut significa andare in quei mercati dove 
riusciamo ad esportare il nostro modello di business che è 
unico nel suo genere. Azimut fa una cosa che pochissimi 
fanno, ossia la gestione integrata verticalmente con la 
distribuzione. Spesso sono ospite di una serie di conferenze 
ed incontri negli Stati Uniti e devo dire che tantissimi sono 
sorpresi nel sentirmi dire che siamo una società di gestione 
con una propria rete di distribuzione. Per gli anglosassoni 
questa è una cosa assolutamente stranissima. 

Però le procedure tradizionali non riescono a tenere il 
passo con l'innovazione in atto. Voi cosa farete?
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Questo è forse il progetto più importante. Il mondo si sta 
trasformando molto rapidamente e l'impatto delle nuove 
tecnologie sta diventando sempre più pesante in qualsiasi 
campo della nostra vita. Il campo dell’asset management 
è rimasto un po’ indietro.

Mentre sul banking, sull’attività bancaria, vediamo 
tantissime banche che oramai sono veramente degli 
operatori digitali, sono on-line, e quasi non esiste più 
fisicamente la banca, sull’asset management le cose 
sono un po’ diverse. Diciamo che lo sforzo dei prossimi 
anni sarà quello di utilizzare la tecnologia digitale per 
trasformare il modo di lavorare dei nostri clienti e dei 
nostri consulenti che significa sostanzialmente renderlo 
più facile, snello e fruibile.

Dottor Albarelli, a proposito di internazionalizzazione 
quali conseguenze potranno esserci secondo lei a causa 
delle nuove dinamiche internazionali?

La prima conseguenza che si può prevedere è 
assolutamente un aumento della complessità del 
business. Faccio un esempio molto pratico, fino ad oggi 
si è sempre parlato di sviluppo di mercati emergenti, 
di sviluppo dei mercati più evoluti e di distribuzione di 
prodotti internazionali.

Questo però partendo sempre dal presupposto che si 
fosse in presenza di un processo di crescita economica 

costante, dato che la cosiddetta globalizzazione non 
aveva subito mai né rallentamenti né fermate.
Oggi invece siamo in presenza di fattori che un po’ 
stanno frenando questo continuo processo e non mi sto 
riferendo a quattro dichiarazioni fatte da neo presidenti 
o altri grandi esponenti, ma sto parlando proprio di 
dati concreti, di flussi tra le varie economie mondiali 
che stanno rallentando e che si stanno concentrando 
su alcuni mercati dove la maggior stabilità politica ed 
economica sta premiando.

E dall’altra parte, non dimentichiamocelo, continuiamo 
a parlare di euro ed Europa, ma i segnali e gli scricchiolii, 
i pericoli e la possibilità che l’euro possa essere un ricordo 
del passato continuano ad essere presenti.

Basti ricordare non da ultime le dichiarazioni del 
Governatore della Banca Centrale europea Draghi che 
ha affermato che se un paese vuole uscire dall’euro lo 
può fare a condizione che paghi i debiti, che significa 
rispettare i saldi di Target 2.

Intanto però ha dovuto, per l’ennesima volta, rintuzzare 
gli attacchi degli esponenti di banda germanica che 
chiedono una modifica della politica monetaria perché 
in Germania l’inflazione si sta spostando.

Ecco tutto questo sta rendendo molto più difficile 
l’attività di asset management, diventata più complessa 
rispetto a prima. 
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Continuiamo a parlare di euro
ed Europa ma gli scricchiolii e la

possibilità che l’euro possa essere un 
ricordo del passato continuano

ad essere presenti

E quale può essere la strada da seguire in una 
situazione così delicata e potremmo dire “liquida”?

Occorrerà innanzitutto selezionare nuove opportunità nei 
mercati in giro per il mondo. Sarà una sfida impegnativa 
però va fatto perché altrimenti se ci dovessero essere dei 
rallentamenti e delle crisi sul mercato domestico è chiaro 
che si rifletterebbero sulla rendita del gruppo.

Noi, che oggi siamo quasi al 20% degli asset internazionali, 
siamo già abbondantemente diversificati, ma soprattutto 
lo siamo molto più dei nostri concorrenti nazionali che se 
va bene hanno fuori dall’Italia il 3-4% delle loro masse.

 

Di fatto in Italia la situazione è sempre la stessa e la 

ripresa economica procede molto a rilento. Secondo 
lei c’è un modo per uscire da questa fase di stallo 
con i vertici dell’Unione ancora orientati al rigore e 
non all'espansione?

Noi prendiamo atto di una cosa e cioè che in questo 
momento l'economia italiana non sta attraversando un 
periodo facile nel suo complesso, però ci sono dei settori, 
delle aree e alcuni tipi di aziende che stanno andando 
bene, mentre altri potrebbero andare bene e potrebbero 
andare meglio se avessero un supporto in termini di 
capitale finanziario. Noi qualche anno fa abbiamo 
lanciato l’iniziativa che si chiama Libera Impresa con 
la quale in sostanza un operatore come noi mette a 
disposizione tutta una serie di know how per aiutare le 
piccole e medie imprese nel percorso difficile che le porta 
a recuperare capitali, a fare delle operazioni di sviluppo 
e potenzialmente, anche ad arrivare in borsa.  

Quindi le aziende italiane potranno ancora trovare in 
Azimut un partner qualificato per svilupparsi?

È chiaro che il mio auspicio è quello di continuare su 
questa strada e per questo lanceremo nuove iniziative 
che renderemo pubbliche nel corso dei prossimi mesi. 
Però occorre un “intervento di sistema”, parola abusata 
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da tantissimi negli ultimi 
dieci anni, e a questo punto è 
necessario e ci piacerebbe che 
su queste iniziative si venisse 
a creare un terreno comune 
dove anche altri operatori, 
con una proposta ovviamente 
diversa rispetto alla nostra, 
facciano quello che è richiesto 
dall’economia italiana, ossia il 
supporto alla piccola e media 
impresa. 

Intanto va avanti senza 
controllo lo shopping dei 
marchi italiani da parte di 
gruppi esteri. Che cosa si 
può fare per arginare questo 
fenomeno che mette a rischio il 
nostro sistema produttivo?

In effetti le grandi aziende 
rimaste in mano italiana sono 
sempre meno. Se escludiamo 

Dopo aver contribuito allo 
sviluppo di Deutsche Asset 
Management in Italia, nel 2000 
è entrato in Franklin Templeton, 
come responsabile dell’ufficio 
italiano, responsabilità cui ha 
aggiunto nel tempo quella di 

altre aree geografiche: Spagna (2005), Francia (2008) 
e Benelux (2010). Nella sua carriera può vantare 
performance davvero invidiabili. Da 350 milioni 
di euro di masse gestite al suo esordio, ha portato 
la sua regione a un massimo storico di quasi 60 
miliardi. Il suo importante ruolo nell’ambito dei servizi 
finanziari, ed in particolare nell’industria dell’asset 
management, trova riscontro anche negli importanti 
incarichi istituzionali ed associativi (Vice Presidente di 
Assogestioni, Vice Presidente dell’American Chamber 
of Commerce in Italy, partecipazione al Comitato 
Corporate Governance di Borsa Italiana).

Il profilo di
Sergio Albarelli

i grandi campioni dell'energia, come l'Eni e l'Enel, ed 
escludiamo qualche fenomeno multinazionale tascabile, 
si potrebbe fare tranquillamente una lunga lista di 
soggetti che sono finiti invece in mano straniera. Queste 
operazioni hanno svuotato di competenza e di potenza 
il mercato italiano e noi ora dobbiamo aiutare chi è 
rimasto, ossia le piccole e medie imprese che sono ancora 
oggi il tessuto forte della nostra economia, mettendo a 
loro disposizione competenze che oggi non hanno.

Ecco in questa direzione sembra arrivare un segnale 
da parte del governo attraverso i PIR, inseriti nella 
Legge di Bilancio per il 2017. È secondo lei un elemento 
positivo che va colto? 

È un elemento assolutamente positivo perché i PIR, per 
come sono stati presentati oggi, sono una bellissima 
iniziativa. Consentire, nell’ambito del sistema 
del risparmio, all’investitore italiano di mettere a 
disposizione del suo Paese forme di investimento nelle 
piccole e medie imprese, è una cosa assolutamente 
buona. Ovviamente non basta lanciare un PIR con un 
dettato normativo per trovare dei soggetti che siano 
in grado di fare questo lavoro. Mi chiedo, quanti tra 
gli asset manager italiani, a partire dalle compagnie 
assicurative, hanno delle strutture in grado di andare 
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a selezionare e poi investire in piccole e medie imprese 
non quotate? Pochissime. Tra questi pochissimi Azimut 
spicca perché noi da tempo facciamo queste cose e 
da tempo ci siamo dotati di una abilità nell'andare a 
selezionare la piccola-media impresa non quotata e capire 
se c’è del potenziale per portarlo avanti. All’interno di 
Libera Impresa ci sono tutta una serie di iniziative che 
vanno dal crowdfunding alle piccole operazioni, fino alle 
operazioni più complesse che vanno in questa direzione. 
Noi nei PIR metteremo a disposizione queste capacità e 
aiuteremo l’economia italiana, gli altri lo possono fare 
a condizione che loro stessi facciano degli investimenti 
e cioè che si dotino di strutture che siano in grado di 
farlo...ma ad oggi non ne vedo molti.

Il messaggio ai risparmiatori
italiani è “affidatevi ad operatori

di fiducia se non volete che la vostra
fiducia sia tradita come è già successo 
da parte di alcuni operatori bancari”

Per concludere, Dottor Albarelli, nel clima di generale 
disorientamento e di confusione che si è diffuso fra i 
risparmiatori italiani dopo gli scandali delle banche, 
qual è il messaggio che si può lanciare oggi a chi ha 
qualcosa da investire.

Il messaggio che in questo momento va lanciato ai 
risparmiatori italiani non è più come una volta “affidatevi 
ad un operatore di fiducia” perché gli italiani la fiducia 
l’hanno riposta in molti operatori, soprattutto bancari, e 
questa fiducia è stata tradita. Oggi il messaggio è “cari 
investitori italiani dovrete fare più fatica di prima a 
scoprire chi sono veramente gli operatori che vi possono 
dare una mano, perché non potete più stare seduti sul 
vostro semplice conto corrente bancario e sperare che le 
cose vadano sempre bene. Vi dovete impegnare a trovare 
un operatore qualificato che vi stia vicino e possa fare 
questo lavoro”.

Insomma bisogna affidarsi ad un professionista serio 
e di fiducia come nella scelta del medico. 

In questo momento, con tutta la crisi che sta attraversando 
il sistema bancario, con i tagli delle filiali e del personale, 
il rapporto con il cliente viene sempre più spersonalizzato. 
La gente che oggi entra in una banca molto spesso si 

trova di fronte personale che non aveva mai visto prima 
e che non ha traccia del vissuto di quel cliente. Le reti di 
promozione, e noi siamo tra le reti una di quelle che ha 
la maggior qualità, possono ancora fare questo lavoro 
perché hanno forte stabilità e non corrono i rischi delle 
grandi banche.

Non hanno il problema dei rischi e dei debiti che saltano 
perché non fanno quel mestiere e soprattutto sanno 
fare storicamente, da sempre, il lavoro che serve: ossia 
la consulenza sugli investimenti, mentre la banca fa la 
banca, ossia fa un altro tipo di lavoro. 

Però fino ad oggi, come abbiamo sentito dai racconti 
di tanti risparmiatori raggirati, anche gli impiegati e i 
direttori delle agenzie hanno fatto consulenza.

Certo anche la banca fa consulenza sugli investimenti. È 
una cosa che fa per non perdere clienti ma non è il lavoro 
principale. Per noi fare consulenza sugli investimenti è 
il pane quotidiano, è l’aria che respiriamo tutti giorni. 
Quindi il grande invito che va fatto all’investitore italiano 
è “fai più attenzione e considera nelle mani di chi ti vai a 
mettere, impegnati di più nel selezionare chi può essere il 
tuo consulente, perché questo farà la differenza tra una 
vecchiaia con una pensione anche integrativa ben pagata 
ed una vecchiaia dove non avrai letteralmente i soldi per 
mantenere te e la tua famiglia”.
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Il Gruppo Azimut – la più grande realtà indipendente 
del risparmio gestito in Italia con oltre 43 miliardi di 
euro di patrimonio totale – annuncia il raggiungimento 
del primo obiettivo di raccolta di IPO Club, fondo chiuso 
focalizzato al sostegno di imprese italiane eccellenti, che 
diventa operativo con una dotazione di 120 milioni di 
euro.

IPO Club è nato anche grazie al contributo determinante 
di Azimut Global Counseling, società del Gruppo che 
opera nel settore del financial advisory, e di Electa 
Ventures, società del Gruppo Electa con pluridecennale 
esperienza nella finanza per le imprese e già pioniere nella 
realizzazione di Spac e prebooking company in Italia.
La raccolta, che proseguirà sino ad un massimo di 150 
milioni di euro, è avvenuta tramite i canali distributivi 
del Gruppo Azimut ed ha coinvolto circa 100 
investitori, di cui 70 imprenditori che per diversità di 
settore e di dimensione sono espressione della migliore 
imprenditoria italiana, decisi a partecipare alla crescita 
di medie aziende di successo che verranno selezionate 
dal fondo.

L’obiettivo del fondo IPO Club, che ha un orizzonte 
di investimento di 5 anni, è quello di investire in una 
decina di imprese italiane, industriali o di servizi, con 
un valore del capitale sociale sino a circa 300 milioni 
di euro ciascuna, che presentino concrete possibilità di 
sviluppo, anche a livello internazionale, e di redditività 
tali da condurle alla quotazione in Borsa e ad un processo 
di importante crescita nel corso dei successivi 3-5 anni. 
Grazie a un’importante pipeline di aziende target, il 
fondo conta di realizzare i primi due investimenti entro 
la prossima estate.

Il fondo investirà in strumenti finanziari emessi 
principalmente da pre-booking company, veicoli di 
investimento evoluzione delle Spac costituiti ad hoc da 
IPO Club per convogliare il capitale degli investitori 
nell’acquisizione di quote di minoranza di medie imprese 
eccellenti (società target) da quotare in Borsa entro pochi 

mesi dalla definizione dell’accordo di investimento.
Delle pre-booking company costituite, IPO Club sarà il 
principale investitore con il 30% del capitale totale, mentre 
il restante 70% sarà raccolto tra gli investitori qualificati di 
volta in volta interessati alle singole operazioni.

Con IPO Club daremo impulso
all’economia reale del nostro Paese

investendo a medio termine in
progetti di sviluppo industriale con
modalità e finalità del tutto nuove

Grazie a questo sistema aperto, la portata dell’iniziativa 
risulta essere molto più ampia rispetto alla sola 
dotazione del fondo, arrivando a mettere a disposizione 
dell’imprenditoria italiana eccellente oltre 400 milioni 
di euro per IPO accelerate.

Il commento del CEO del Gruppo Azimut Sergio 
Albarelli “Siamo fieri di aver promosso, all’interno 
dell’iniziativa Azimut Libera Impresa, un’innovazione 
di assoluto rilievo per il mercato italiano come IPO 
Club che ha riscosso un notevole interesse tra gli 
investitori, in particolare tra gli imprenditori. Il fondo è 
stato realizzato grazie al contributo di professionisti di 
eccellenza quali Simone Strocchi, fondatore e managing 
partner dell’advisory & Investment Firm Electa e tra i 
principali pionieri nell’ideazione e realizzazione delle 
Spac in Italia, e Giancarlo Maestrini, CEO di Azimut 
Global Counseling, che hanno fortemente creduto 
in questo progetto. Con IPO Club daremo impulso 
all’economia reale del nostro Paese investendo a medio 
termine in progetti di sviluppo industriale con modalità 
e finalità del tutto nuove e allo stesso tempo offriremo 
un’asset class alternativa con rendimenti sicuramente 
attraenti nell’attuale contesto di tassi bassi”.

IPO Club. Raggiunto il primo
obiettivo di raccolta a 120 milioni di euro

Entro l’estate le prime operazioni del 
fondo chiuso dedicato al sostegno
e all’accompagnamento in Borsa

di imprese italiane eccellenti
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Onorevole Maurizio Bernardo, nonostante si parli da 
tempo e in diverse sedi anche autorevoli  di educazione 
finanziaria, lei è stato forse il parlamentare più 
determinato nel portare avanti una iniziativa di legge 
che punta a rendere concretamente attuabile un vero e 
proprio piano di informazione e formazione culturale 
degli italiani in materia di prodotti finanziari. Come 
nasce questa sua attenzione ad un tema così specifico, 

IN TEMPI STRETTI L’APPROvAZIONE
DELLA LEGGE PRESENTATA

ALLA CAMERA

Un Comitato Nazionale presso il MEF 
coordinerà le iniziative rivolte a studenti, 

adulti e gestori del risparmio

INTERVISTA a
MAURIZIO BeRNARDO

AvANTI cON 
L’eDUcAZIONe 
fINANZIARIA

Presidente della Commissione Finanze
della Camera dei Deputati
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anche se di vasta portata sociale? 
L’esigenza di presentare a marzo dell’anno scorso una 
proposta di legge nasce dal fatto di voler recuperare 
un notevole ritardo, di decenni, accumulato dall’Italia 
sul tema dell’educazione finanziaria. Nel nostro Paese, 
infatti, come evidenziato dall’OCSE, la mancanza di 
una strategia ha prodotto negli anni un alto livello di 
analfabetismo finanziario. 

Ma se la situazione è così deteriorata come mai non si 
è cercato fino ad ora di correre ai ripari?
In effetti una fotografia della situazione è stata scattata 
anche dal rapporto 2016 di Consob, secondo cui oltre il 
20% delle famiglie non conosce gli strumenti finanziari e 

ammette di non avere familiarità con gli stessi. I tentativi 
fatti in passato, sia legislativi che singolarmente da parte 
di istituzioni pubbliche e private, pur apprezzabili, non 
hanno prodotto i risultati attesi probabilmente perché 
non erano frutto di un lavoro di squadra tra gli attori 
interessati.
 
Ed ora pensa che si possa recuperare questo ritardo 
storico?
Adesso direi che ci siamo, perché con la proposta n. 
3666 (“Disposizioni concernenti la comunicazione e la 
diffusione delle competenze di base necessarie per la 
gestione del risparmio privato”) di cui sono il primo 
firmatario, sottoscritta da numerosi parlamentari 
bipartisan e che ha assorbito altri testi simili, 
all’educazione finanziaria manca davvero poco per 
vedere la luce. Ora non resta che portare a casa il 
risultato, anche perché sul testo, molto snello, c’è ampia 
convergenza di idee e intenti. Convergenza che abbiamo 

già ampiamente registrato lo scorso 
13 giugno alla Camera quando 

abbiamo 

svolto un seminario con 
la partecipazione di Governo, 

Bankitalia, Consob, Confindustria, Abi, 
rappresentanti del mondo del credito, del risparmio, di 
associazioni di categoria e dei consumatori.

In concreto qual è l’obiettivo che volete raggiungere e 
con quali strumenti?
L’obiettivo della proposta di legge è quello di fornire ai 
risparmiatori le competenze necessarie per la gestione 
del risparmio privato. Proprio per questo, nel testo è 
previsto che il Governo adotti, entro 6 mesi dall’entrata 
in vigore della legge, un programma che definisca una 
‘Strategia nazionale per l’educazione finanziaria’, con 
la redazione di apposite linee guida e l’adozione delle 



necessarie misure organizzative da parte dei ministeri 
che partecipano all’attuazione del programma.
 
Ma in particolare come si procederà all’attuazione di 
questo piano? 
Lo strumento più idoneo per la diffusione 
dell’educazione finanziaria e per sviluppare le attività di 
comunicazione e diffusione delle competenze necessarie 

le linee guida
della nuova legge

Alfabetizzazione finanziaria

Comprensione dei rischi finanziari

Efficiente gestione del risparmio privato

Incremento consapevolezza economica di 
tutte le fasce e categorie di consumatori

Incremento della comunicazione e della 
trasparenza

Finalità

per la gestione del risparmio privato è l’istituzione, 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
un Comitato Nazionale, senza costi aggiuntivi per la 
collettività. Concretamente, il Comitato rappresenta un 
presidio stabile ma nello stesso tempo sufficientemente 
flessibile e snello per assicurare il coordinamento degli 
attori pubblici e privati che ne faranno parte come, tra 
altri, Bankitalia, Miur, Consob, Abi, Ivass.

Come si articoleranno le iniziative in programma? 
Avete già qualche idea?
E’ evidente che andranno utilizzati tutti i mezzi utili, 
a cominciare da internet, per sviluppare un’ampia 
campagna di informazione che dovrà essere indirizzata 

in due direzioni: da una parte il mondo della scuola 
per raggiungere e formare i più giovani, in modo 
da assicurare loro la necessaria preparazione e 
competenza, indispensabile per affrontare un futuro 
sempre più complesso ed articolato sul piano dei 
rapporti economici e finanziari; dall’altra andrà 
coinvolto il mondo degli adulti verso i quali verranno 
formulate proposte formative e di aggiornamento da 
parte di Università e organismi pubblici e privati. 
Non si dovrà trascurare però il settore degli operatori 
delle banche che dovranno sempre di più acquisire 
un’adeguata formazione professionale nella 
proposizione e nella illustrazione dei loro prodotti, 
ispirandosi ai principi di correttezza e trasparenza, 
indispensabili per evitare i rischi di incomprensione 
delle scelte da parte dei risparmiatori, che si sono 
verificati in passato. 

Il Comitato dovrà sviluppare le 
linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione finanziaria, assicurativa 
e previdenziale per gli studenti anche 
tramite tecnologie online

Educazione finanziaria
per i giovani
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Il Comitato dovrà sviluppare linee guida 
per la definizione di iniziative info- 
educative dirette agli adulti e favorire il 
confronto tra i soggetti attivi nel campo, 
garantendo la condivisione delle buone 
pratiche già esistenti

Educazione finanziaria 
per gli adulti

Impresa
ITALIA
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Il Governo è delegato ad adottare un 
programma che definisca una “Strategia 
nazionale per l’Educazione Finanziaria”, con la 
redazione di apposite linee guida e l’adozione 
delle necessarie misure organizzative da parte 
dei ministeri che partecipano all’attuazione del 
programma; dovrà trasmettere annualmente alla 
Camere la relazione sullo stato di attuazione 
della Strategia.

Strategia nazionale per
l’educazione finanziaria
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Dopo le analisi, le proposte e le iniziative. È stato questo 
il senso del convegno che si è svolto a Montecitorio nella 
prestigiosa Sala della Lupa su: “Educazione finanziaria: 
dai BOT ai PIR, come cambia il risparmio degli Italiani”, 
promosso dal Presidente della Commissione Finanze 
della Camera dei deputati, Maurizio Bernardo.
Un tema, quello dell’alfabetizzazione di base dei 
risparmiatori italiani, di scottante attualità dopo i tanti 
casi di sostanziale raggiro di cui sono rimasti vittime 
migliaia di italiani che avevano affidato ingenuamente 
a funzionari di banca in malafede il frutto di anni di 
lavoro.
E proprio dalla constatazione di un generale crollo del 
rapporto di fiducia nei confronti del sistema bancario 
hanno preso le mosse gli interventi degli esponenti 
politici e degli operatori del settore del risparmio gestito 
che hanno portato il loro contributo alla discussione.
In apertura dei lavori Luca Puggioni, A.D. General 
Manager di Azimut Capital Management SGR, ha 
ricordato i dati sul basso livello di alfabetizzazione 
finanziaria degli italiani come emergono dalle indagini 
condotte da Bankitalia e dagli altri organismi di 

controllo, che collocano il nostro paese agli ultimi 
posti delle economie avanzate . “Si tratta di un quadro 
preoccupante – ha detto Puggioni – sia che si prenda in 
considerazione la fascia dei giovani oltre i 15 anni, sia 
che si consideri la fascia degli adulti”. Per questo ha 
chiesto uno sforzo congiunto di operatori e istituzioni 
che dia attuazione ad un programma organico di 
iniziative capaci di avvicinare i cittadini ad una materia 
complessa come quella finanziaria.” La cultura di base 

– ha detto – consente scelte consapevoli e fa evitare gli 

Convegno a Montecitorio nella Sala della Lupa

RISPARMIATORI PIù cONSAPevOLI
PeR DARe fORZA ALL’ecONOMIA ReALe

Impresa
ITALIA

di Mattia Sant’Angelo
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abusi”.
Puggioni ha anche ricordato le numerose iniziative 
messe in atto a questo proposito da Azimut ma ha 
anche avvertito che in ogni caso resta indispensabile 
per operare scelte corrette e consapevoli, 
l’assistenza professionale di consulenti impegnati 
quotidianamente nella tutela e nella valorizzazione 
dei patrimoni dei loro clienti.
Un invito che ha trovato un immediato riscontro 
nelle parole dell’On. Maurizio Bernardo, primo 
firmatario della proposta di legge dal titolo 
“Disposizioni concernenti la comunicazione e la 
diffusione delle competenze di base necessarie per 

la gestione del risparmio privato”. “Si tratta – ha 
spiegato – di un provvedimento che prevede una 
strategia complessiva di educazione finanziaria 
da realizzarsi con la collaborazione di diversi 
organismi, attraverso un complesso di iniziative 
coordinate da un’apposito Comitato Nazionale 
per la diffusione dell’educazione finanziaria da 
istituire presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze”. Naturalmente per la concreta attuazione 

del progetto si prevede che un ruolo di primo piano 
venga svolto dalle principali istituzioni culturali del 
Paese a cominciare dalle Università, dalla Scuola e 
dalla Rai insieme a Bankitalia, Miur , Consob, Abi e 

altri attori pubblici e privati. Non a caso, parlando 
di alfabetizzazione finanziaria di base Bernardo ha 
anche ricordato l’esperienza del Maestro Manzi e del 

suo programma di istruzione elementare promosso 
dalla RAI negli anni ’50. Ora il testo che ha ricevuto 
anche l’incoraggiamento e il sostegno del Ministro 
Padoan e che ora aspetta soltanto il via libera dei 
due rami del Parlamento.
A favore del progetto si è espresso anche il Presidente 
della Commissione Bilancio della Camera, 
On. Francesco Boccia che ha assicurato il suo 
personale impegno perchè si giunga rapidamente 
all’approvazione sia in Senato che alla Camera. 
Boccia però ha aggiunto che l’educazione finanziaria 
“ha senso se facciamo diventare alcuni punti fermi 
del nostro agire quotidiano la nostra idea di tutela e 
valorizzazione del risparmio”. All’articolo 47 della 
Costituzione, quello dedicato appunto alla tutela e 

“cultura di base vero antidoto 
contro gli abusi”

Luca Puggioni 

“propongo un’indagine sul 
capitalismo italiano”

Francesco Boccia 

Convegno a Montecitorio nella Sala della Lupa
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alla valorizzazione del risparmio in tutte le sue forme 
Boccia ha dichiarato di essere certamente legato. Però – 
ha detto – si può restare nei suoi limiti se abbiamo una 
visione corretta del funzionamento del capitalismo”. “Il 
dettato costituzionale – ha aggiunto – è lo stesso per tutti 
e abbiamo il dovere che venga rispettato fino in fondo da 
tutti”. Ai risparmiatori – ha precisato – rispondo che ci 
batteremo perché l’omogeneità della tutela sia garantita 
dalle leggi dello Stato. Mi auguro che l’abbia capito anche 
il Governo che è ormai sulla strada giusta, dal momento 
che Gentiloni si è assunto la responsabilità di mettere la 
faccia su un decreto non semplice come il cosidetto salva 
banche. Quanto alle vicende che hanno investito il sistema 
bancario italiano, Boccia ha insistito perché venga fatta 
chiarezza sulle dinamiche che sono state all’origine di 

certi comportamenti, mettendo in luce le responsabilità 
sia di chi gestiva le risorse dei risparmiatori, sia di chi 
era chiamato a vigilare. “Preannuncio – ha detto Boccia 
dalla tribuna del convegno – la presentazione di una 
proposta di indagine conoscitiva sull’evoluzione e sullo 
stato del capitalismo italiano perché non mi convince – 
ha spiegato, riferendosi al risanamento delle banche – 
il fatto che da un lato si dica ‘ce la facciamo da soli’ 
e dall’altra vengano chiesti altri 20 miliardi di nuovo 
debito a carico degli italiani”. “Anche se fosse l’ultima 
cosa che faccio in questa legislatura e nella mia breve 
carriera politica – ha concluso – voglio lasciare un’analisi 
rigorosa e puntuale sullo stato del capitalismo italiano e 
sulle condizioni in cui siamo. Voglio anche modificare le 
norme sulla Golden share e sull’Opa. E che si arrabbino 
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pure a Bruxelles”. Un intervento quello dell’On. Boccia 
che ha inquadrato sul piano politico le osservazioni 
avanzate in precedenza dal Presidente dell’ADUSBEF 
Elio Lannutti che aveva ricordato le centinaia di migliaia 
di famiglie coinvolte nei crac bancari di Banca Etruria, 
Banca Marche, Cari Chieti , Cari Ferrara, Veneto Banca 
Popolare di Vicenza e soprattutto Monte dei Paschi di 
Siena, oltre ai risparmiatori colpiti dalle spregiudicate 
operazioni immobiliari di Poste Italiane. Scandali – 
ha detto Lannutti – sui quali ha chiuso gli occhi quel 
“Governatore della Banca d’Italia, capo di un esercito 
di 7.032 dipendenti con un costo di 815 milioni di 
euro l’anno, che parla dei risparmiatori italiani come 
di analfabeti funzionali”. “Significa accusare – ha detto 
– uno scippato di non essere esperto di arti marziali o 

un rapinato di non avere il porto 
d’armi”.
Il punto di vista delle Sgr, le società di 
gestione del risparmio, è stato invece 
rappresentato da uno dei fondatori e 
partner del Gruppo Azimut, Claudio 
Foscoli, che ha esaminato le nuove 
prospettive che si aprono oggi per i 
risparmiatori e per le imprese italiane 
con l’introduzione dei PIR, i Piani di 
Risparmio Individuale, vera novità 
della Legge di Bilancio per il 2017. 
Foscoli ha espresso apprezzamento 
per l’iniziativa del governo che offre 
per la prima volta uno strumento 
concreto per indirizzare il risparmio 
privato verso piccole e medie 
imprese che necessitano di risorse 
per la crescita. Un’esigenza questa 
da tempo avvertita da Azimut 
che da anni ha avviato il progetto 
Libera Impresa proprio per favorire 
l’afflusso del risparmio privato verso 
l’economia reale. “Ora – ha precisato 
Foscoli – grazie alla nuova normativa 
e alle interessanti agevolazioni fiscali 
per investitori e imprese, si potrà 
operare su vasta scala coinvolgendo 
nell’operazione un numero elevato 
di piccoli risparmiatori”. “Occorrerà 
però – ha osservato – risolvere il 
problema del numero ridotto di 
aziende quotate sul mercato italiano 
che, stando alle attuali disposizioni, 
potranno usufruire concretamente 
di queste risorse”. “ Comunque – ha 

concluso Foscoli – con i PIR si aprono prospettive molto 
interessanti per la gestione del risparmio e per sostenere 
i marchi di qualità italiani che potranno essere difesi 
più efficacemente e sottratti alle operazioni di shopping 
selvaggio messe in atto negli ultimi mesi da gruppi esteri 
alla ricerca di affari facili e a buon mercato”.
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“bene i PIR, ma le aziende 
quotate sono poche”

Claudio Foscoli 
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LA LevA
e IL MAcIgNO

di Stefano Conti
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Debito è una parola ricca di implicazioni negative. Chi 
ha un debito ha l’obbligo di restituzione al creditore ed 
è soggetto a compiere il rimborso in un tempo definito.  
Se vuole avere più tempo a disposizione per estinguere 
il suo debito, paga oltre all’interesse (che è il costo del 
debito) un sovrappiù che chiamiamo interesse di mora. 
Mai come nel debito e nel maturare degli interessi la 
relazione tra tempo e denaro è così esplicita e diretta. 
Se alla fine del periodo concordato l’obbligato non ce 
la fa a completare la restituzione, va incontro a molte 
conseguenze negative, economiche e giudiziarie. Ma 
prima tra tutte la perdita di credibilità che gli impedirà 
in futuro di aver accesso a nuovo credito.

Eppure ci sono stati e ci sono momenti in cui il 
debito viene contratto con slancio e la connotazione 
della parola è squisitamente positiva. Nell’epoca 
delle grandi invenzioni e delle grandi trasformazioni 
industriali il ricorso al debito è stato un passaggio 
indispensabile per trasformare i prototipi in oggetti 
di mercato. Senza ricorso al capitale finanziario e al 
prestito per investimento non avremmo il mondo in cui 
oggi viviamo. Mondo che è cresciuto e si è sviluppato 

grazie al debito. 

E ai giorni nostri le kermesse di presentazione delle 
start up e i round per la raccolta dei finanziamenti sono 
una specie di festa, perché c’è la convinzione che il 
debito sia solo un  momento di passaggio che consentirà 
all’azienda l’affermazione e lo sviluppo sui mercati.

Ma per noi italiani pensare al debito ha sempre un 
significato negativo, perché la prima associazione 
mentale che facciamo è tra debito e debito pubblico. E 
il debito pubblico, dice Carlo Cottarelli, fin dal titolo 
del suo ultimo libro, pesa sul destino del nostro Paese 
come un pesantissimo macigno.

2.230 mld di euro di debito, un macigno pari al 133% 
del PIL. Un’esposizione che ci mette al terzo posto tra 
i paesi più indebitati e che anche da un punto di vista 
storico ha pochi precedenti, forse solo gli anni subito 
dopo la conclusione della prima guerra mondiale. 
Anni di povertà e di grandi scontri sociali culminati 
nell’instaurazione di un regime antidemocratico.

Oggi il contesto socio-politico è assolutamente 
migliore, ma il macigno ci schiaccia pesantemente per 

LA LevA
e IL MAcIgNO
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due basilari ragioni: ci espone al rischio degli attacchi 
speculativi dei mercati (il 2011 è storia dell’altro giorno) 
e pesa sulla crescita perché gli interessi pagati per il suo 
rinnovo tolgono risorse destinabili allo sviluppo del 
settore privato, che in ogni società moderna è il motore 
dello sviluppo e del benessere diffuso. Senza contare poi  
che il troppo debito ci rende soggetti (Cottarelli dice 
addirittura “schiavi”) ai voleri del mercato anche non 
speculativo, perché se “gli onesti operatori” ritengono 
di smettere di comprare i titoli di stato, o anche solo di 
ridurre gli acquisti, si alza automaticamente il costo del 
debito di nuova emissione.

Ma con quali leve si può provare a sollevare il macigno?

Si sentono al riguardo le ricette più fantasiose e, negli 
ultimi tempi, anche fortemente populiste. In testa a tutte 
la tentazione più rischiosa, quella di un’uscita dall’euro 
e di un ritorno alla lira. Pur tenendo conto degli indubbi 
vantaggi di una moneta nazionale svalutabile che possa 
andare incontro alla predisposizione nazionale per 
l’export, come si fa anche solo a pensare di avere le 

nuove emissioni di debito pubblico denominate in lire, 
senza che questo comporti un forte rialzo dei tassi e un 
conseguente aggravio dei costi per interessi?

Qualcun altro, illuso prima ancora che fantasioso, parla 
di “mutualizzare” il debito in zona EU. Certo che questa 
soluzione ci piacerebbe, perché andrebbe nel senso della 
costruzione di una vera comunità europea, ma purtroppo 
non esiste al mondo una situazione del genere, nemmeno 
nelle aree monetarie come gli USA che hanno raggiunto 
un’autentica unità statale e politica. Negli Stati Uniti il 
governo federale non garantisce, non è “prestatore di 
ultima istanza”, del debito dei singoli Stati.

Poi ci sono i grandi sostenitori delle privatizzazioni. 
Operazione sicuramente coerente con il disegno 
di riduzione del debito, ma purtroppo da sola non 
sufficiente. Lo Stato non ha “così tanta roba buona da 
vendere”. I più ottimisti parlano di circa 200 miliardi 
vendendo tutto il vendibile, quindi nemmeno il 10% del 
debito pubblico.

Ricorrendo invece a un’impostazione solida e di buon 
senso, si può dire che la ricetta è in fondo abbastanza 
semplice nei suoi ingredienti. Ci vogliono un po’ di 
austerità (ma poca) e un po’ di crescita.

L’austerità che ci tocca è quella di mantenere congelata 
la spesa pubblica primaria, cioè al netto degli interessi. 
Mantenere congelata, non congelare. Perché l’Italia 
questo lo sta già facendo da anni e, come Pier Carlo 
Padoan ha spesso ribadito alla Commissione europea, 
questo sforzo deve esserci riconosciuto in sede 
comunitaria, quando chiediamo la famosa “flessibilità”.

L’Italia, nonostante la sua fama di Paese sprecone, 
molto indebitato e poco osservante degli impegni, 
in realtà ha mantenuto la spesa pubblica primaria 
pressoché invariata tra il 2005 e il 2015 (una delle 
migliori performance tra i Paesi avanzati). Inoltre siamo 
uno dei Paesi più disciplinati nel rispettare le regole 
europee di finanza pubblica. Ad esempio, durante questi 
ultimi anni di crisi il nostro rapporto deficit/Pil ha 
sostanzialmente rispettato la regola del 3%. Come prova 
di questa disciplina fiscale che l’Italia ha dimostrato di 
saper mantenere costantemente nel tempo, c’è il fatto 
che in valore assoluto il debito italiano è quello cresciuto 
percentualmente di meno nell’Ue tra il 2008 e il 2015, 
assieme al debito tedesco e a quello olandese. Tuttavia, 
il rapporto debito/Pil italiano è peggiorato molto di più 
per effetto della forte caduta del Pil stesso provocata 
dall’eccesiva austerità. Tutto questo ha vanificato gli 
sforzi fatti dal nostro Paese e ha creato quel clima di 
scontento così palpabile negli ultimi anni.

Quindi, per tornare alla ricetta, non c’è bisogno di alcuna 
austerità aggiuntiva, basta non mollare il colpo proprio 
adesso. Piuttosto occupiamoci della crescita. Perché se il 
PIL cresce, il rapporto col debito migliora.

Impresa
ITALIA
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La commodity fondamentale di ogni crescita è la 
disponibilità di capitale, cioè di flussi di denaro prestato 
all’iniziativa privata. Prestato bene (con  le dovute 
garanzie e sulla base di business plan credibili e ben 
fatti) e a un interesse giusto (quello di mercato). E qui 
iniziano le dolenti note. Perché il sistema bancario, 
appesantito da una cattiva gestione e dal montante delle 
sofferenze (cioè oltre 200 miliardi di crediti inesigibili), 
non assolve più alla sua funzione di finanziatore delle 
imprese. E’ costretto ad aumentare le sue riserve in 
vista della scadenza dei prestiti e investe in una gestione 
finanziaria prudente e conservativa, centrata sui titoli di 
stato. C’è però nel nostro Paese una grande risorsa che 
potrebbe essere almeno parzialmente canalizzata nella 
direzione del finanziamento alla ripresa: il risparmio 
delle famiglie. Parliamo di oltre 700 miliardi di depositi 
bancari, 350 miliardi di depositi postali, 530 miliardi 
tra titoli di stato e obbligazioni, 650 miliardi tra azioni 
e partecipazione societarie (in larga parte non quotate).

Proprio per mobilizzare ed orientare questa risorsa verso 
la crescita sono arrivati con il 2017 i piani individuali 
di risparmio, un’alternativa creata per incoraggiare 
il risparmio a medio/lungo termine e per far confluire 
capitali freschi verso l’economia reale.  Il piano individuale 
di risparmio è un contenitore di strumenti finanziari 
(azioni, obbligazioni, fondi, polizze, conto corrente) 
che permette al sottoscrittore di essere esentato dalla 
tassazione sul capital gain, a patto che l’investimento 
abbia una durata minima di cinque anni, non superi 
l’importo di 30.000 euro annui e che l’investimento 
complessivo non superi i 150.000 euro.   Caratteristica 

fondamentale (che va 
nella direzione della 
ripresa del PIL), il 
gestore del PIR dovrà 
investire il 70% del 
conferito in azioni o 
obbligazioni, emesse 
da imprese italiane 
quotate o no, che 
svolgano attività 
diverse da quella 
immobiliare.
E infine almeno 
il 21% dovrà essere investito in strumenti emessi da 
imprese non appartenenti all’indice Ftse Mib della Borsa 
Italiana, volendo così chiaramente privilegiare le piccole 
e medie imprese che costituiscono la peculiare struttura 
del nostro tessuto economico. Se i PIR prenderanno 
piede, se i sottoscrittori si affideranno a buone case 
di investimento, (professionali e indipendenti), se le 
società di gestione faranno bene il loro lavoro scegliendo 
con cura i titoli da mettere dentro i piani di risparmio 
individuali, si avvierà un circolo (finalmente) virtuoso 
che aiuterà il PIL a crescere e il rapporto col debito a 
migliorare anno dopo anno. 

Allora assisteremo al moltiplicarsi di iniziative come 
questa, tornerà la fiducia tra i risparmiatori/investitori e 
la parola debito, restituita alla sua dimensione privata, 
smetterà di fare così tanta paura.

    stefano.conti@azimut.it 
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Finalmente la novità di quest’anno sembra essere pronta 
per fare il debutto sul mercato. I Piani Individuali di 
Risparmio, o PIR, sollecitati fortemente da Assogestioni 
sin dal lontano 2011, hanno visto la luce grazie alla loro 
introduzione nell’attuale Legge di Bilancio approvata lo 
scorso dicembre. Questa novità per l’Italia è invece ben 
conosciuta da anni in altre nazioni come l’Inghilterra 
e la Francia – basti pensare al grande successo che 
hanno avuto Oltralpe e tra i confini dell’antica Albione 
strumenti come i Plan d’Epargne en Actions (Pea) 
e gli Individual Savings Accounts (Isas) – ed è stata 
sviluppata con l’obiettivo di diventare un punto di 
riferimento positivo sia per il mondo dei risparmiatori 
sia per quello dell’economia reale del Belpaese. 

Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa hanno di 
innovativo e come potrebbero incidere sulle abitudini di 
risparmio degli italiani.

I PIR in concreto sono dei contenitori fiscali all’interno 
dei quali sarà possibile detenere un’ampia gamma di 
strumenti finanziari tra cui azioni, obbligazioni, derivati 
e anche somme di denaro liquide. Il contenitore fiscale 
potrà indifferentemente assumere la forma di un fondo, 
di una SICAV, una gestione patrimoniale, polizza o 
semplicemente di deposito titoli.

I PIR sono dedicati esclusivamente alle persone fisiche e 
ciascuna può essere titolare di un solo piano di risparmio 
con un tetto annuo di 30.000 euro ed entro un limite 
complessivo di 150.000 euro.  

Nella loro struttura sostengono un approccio graduale 
all’investimento poiché ciascun importo deve essere 
conservato per almeno cinque anni per poter mantenere 
le agevolazioni fiscali previste. Non sono previsti invece 
limiti massimi di tempo di detenzione.

Grazie alla previsione di un orizzonte temporale di 
almeno cinque anni consente di migliorare l’allocazione 
delle risorse finanziarie diversificandone la natura 
rispetto a soluzioni di breve periodo.

Le caratteristiche temporali e di destinazione a cui sono 
legati, e che sono la vera originalità su cui soffermarsi, 
hanno l’obiettivo di creare un trait d’union vantaggioso 
sia per il singolo investitore sia per l’intero mondo delle 
PMI nostrane. In questi tempi di credit crunch infatti 
le PMI faticano a reperire il credito necessario per 
sostenersi e vedrebbero “destinarsi" buona parte dei 
flussi in entrata sui PIR.

L’interesse dell’investitore è invece sollecitato da un 
forte incentivo fiscale che comporta l’esenzione delle 
imposte di successione, donazione e, soprattutto, 
l’azzeramento dell’imposta sui redditi generati da 
capital gain dove l’aliquota oggi si attesta sul 26% per 
le rendite finanziarie.

Le Società di Gestione del Risparmio avranno invece 
il compito di amministrare questi piani individuali 
indirizzando almeno il 70% del valore del piano verso 
strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia 
o con stabile organizzazione in Italia con l’ulteriore 
vincolo di destinare a società diverse da quelle comprese 
nell'indice Ftse Mib o indici equivalenti il 21% 
dell’importo complessivo.

A giovarne potrebbero essere, ad esempio, le piccole e 
medie imprese quotate sul mercato dell’AIM (Alternative 
Investment Market) dedicato alle PMI ad alto potenziale 
di crescita, finora ancora troppo poco sviluppato rispetto 
al suo potenziale.

Infatti, al contrario del gemello londinese, che vanta 
al suo interno oltre 3000 aziende, quello italiano è 
riuscito per ora a farne confluire sotto la sua ala solo 
78. L’avvento dei PIR dovrebbe anche incoraggiare, 
secondo le stime più recenti, lo sbarco in borsa di nuove 
aziende nei prossimi anni. 

I PIR in definitiva potrebbero essere un'ottima occasione 
per valorizzare due pilastri dell’economia nostrana nella 
misura in cui riusciranno a costruire un ponte solido 
tra le imprese e il risparmio degli italiani in un perfetto 
connubio tricolore. 

I Piani 
Individuali di 

Risparmio
hanno visto

la luce 
di Luca Puggioni

luca.puggioni@azimut.it
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ALMENO IL

70%
NON PIÙ DEL

30%

VINCOLI DI PORTAFOGLIO VINCOLI PER L’INVESTITORE

ESENZIONE DA
TASSAZIONE
DEI REDDITI

IN STRUMENTI FINANZIARI
DI AZIENDE ITALIANE
O ESTERE EUROPEE CON
STABILE ORGANIZZAZIONE
IN ITALIA

SOCIETÀ PRESENTI
NELL’INDICE DI BORSA
FTSS-MIB

SOCIETÀ NON PRESENTI
NELL’INDICE DI BORSA
FTSS-MIB

DOVE SI VUOLE

NON PIÙ DEL

49%
ALMENO IL

21%

+
=

1

2

3

INVESTIRE PER ALMENO 5 ANNI

MASSIMO 30MILA €/ANNO

MASSIMO 150MILA € IN TOTALE

LE PAROLE CHIAVE

PIR 

Piani individuali di risparmio a lungo termine che 
prevedono l'azzeramento dell'imposta sui redditi 
generati dall'investimento e l'esenzione delle imposte di 
successione e donazione.

PEA 

Il Plan d'Epargne en Actions (PEA) è un prodotto di 
risparmio regolamentato che permette di acquistare un 
portafoglio di azioni francesi e/o europee beneficiando 
di una fiscalità favorevole sui guadagni realizzati. È 
dedicato alle persone domiciliate fiscalmente in Francia 
e la sua sottoscrizione dà luogo all’apertura di un Conto 
Titoli ed un Conto corrente ad esso collegati.

ISA

È una classe di accordi di investimento al dettaglio 
disponibili per i residenti del Regno Unito. Si qualifica 
per uno status fiscale favorevole. Il conto è esente 
dall'imposta sul reddito e sulle plusvalenze sui rendimenti 
degli investimenti.

I MERCATI DI RIFERIMENTO

-AIM ITALIA 

AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana con un approccio 
regolamentare equilibrato, dedicato alle piccole e medie 
imprese italiane che vogliono investire nella loro crescita. 
Grazie ad un processo di ammissione flessibile per 
favorire le necessità di finanziamento delle PMI italiane 
nel contesto competitivo globale. Gode di un’elevata 
visibilità a livello internazionale.

-AIM LONDON STOCK EXCHANGE

AIM è un mercato non regolamentato ma regolato, 
gestito dalla London Stock Exchange.

AIM è il mercato in crescita di maggior successo nel 
mondo. Dal suo lancio nel 1995, oltre 3.600 aziende 
provenienti da tutto il mondo continuano ad aiutare le 
aziende più piccole e in crescita a raccogliere il capitale 
necessario per la propria espansione.

-FTSE ITALIA STAR

È un indice del mercato telematico azionario gestito 
da Borsa italiana che comprende società per azioni con 
capitalizzazione fino ad 1 miliardo di euro e quindi di 
media capitalizzazione.

STAR è l’acronimo di segmento titoli con alti requisiti.

-FTSE ITALIA MID CAP 

Questo indice è composto dalle prime 60 azioni nella 
classifica per la capitalizzazione delle società, ovvero 
prima dell'applicazione di qualsiasi ponderazione di 
investibilità al di fuori dell'Indice FTSE MIB, che si 
qualifica dopo l'applicazione degli schermi di liquidità 
e free float. Le società straniere e le linee secondarie non 
sono ammissibili all'inclusione.

-FTSE ITALIA SMALL CAP

È un indice della Borsa di Milano che cattura la 
prestazione di tutte le altre piccole azioni, al di fuori 
dell'indice FTSE MIB e di quello FTSE Italia Mid Cap, 
che si qualificano dopo l'applicazione degli schemi di 
liquidità e free float.

È il paniere di quei titoli azionari di 119 società a bassa 
capitalizzazione, che attualmente rappresentano il 4% 
della capitalizzazione di Borsa Italiana.

Piani 

individuali

di risparmio 

(PIR)
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Il marchio Nonno Nanni è uno dei Brand che meglio 
rappresenta la cultura e l’identità della produzione 
agroalimentare italiana. Tutto nasce 70 anni fa, nel 
1947 per iniziativa di Giovanni Lazzarin, conosciuto 
appunto come Nanni. Grazie alla passione per la 
bontà dei suoi prodotti iniziò allora in un piccolo 
laboratorio caseario con caldaie a legna, latte genuino 
e tanto amore, una storia che oggi è rappresentata 
da una grande realtà nazionale come la Latteria 
Montello. L’azienda è stata fra i vincitori del premio 

Un’eccellenza tra
tradizione e modernità

INTERVISTA a
SILvIA LAZZARIN

"EY" L'Imprenditore dell'Anno 2016 organizzato 
con la partecipazione di Azimut Wealth Management 
in qualita di Main Sponsor. Il brand ormai occupa 
stabilmente la testa della classifica delle maggiori 
imprese italiane ed è pronta per un grande balzo in 
avanti sui mercati internazionali. Tutto questo però 
restando sempre fedeli a due principi: quello della 
tradizione artigianale della lavorazione e quello 
dell’alta qualità del prodotto. A gestire ora un’azienda 
di primaria importanza nel settore lattiero caseario è 
naturalmente la terza generazione dei Lazzarin, figli 
e nipoti di Nonno Nanni. Proprio con una giovane 
manager della famiglia, Silvia Lazzarin,  responsabile 
del marketing e della comunicazione, abbiamo avuto 
modo di conoscere meglio   una realtà e una storia 
familiare e imprenditoriale suggestiva e ricca di 
quei valori che hanno fatto grande l’imprenditoria 
italiana. 

Dott.ssa Lazzarin, la vostra è la classica azienda 
italiana che ha basato il proprio successo sul rispetto 
della tradizione e della qualità del prodotto. Quali 
problemi dovete affrontare per conservare questa 
vostra identità?

Responsabile Marketing e Comunicazione
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La nostra è un’azienda di tradizione fondata da nostro 
nonno. Questo dato è per noi una grande forza e lo è 
ancora di più se ci confrontiamo con le altre aziende 
del settore lattiero-caseario che sono oggi in mano a 
multinazionali o gruppi esteri. Possiamo decisamente 
dire che il motto “l’unione fa la forza” per noi è ancora 
valido. Quando si ha un’azienda familiare si possono 
affrontare sfide e problemi con una energia ed una 
coesione senza pari. Affrontiamo i problemi, a volte con 
fatica, anche perché molto spesso ti trovi a discutere con 
il direttore della produzione che è tuo cugino o con il 
presidente dell’azienda che è tuo zio, ma alla fine del 
confronto si risolve tutto nel migliore dei modi. Ciò 
che è per noi importante è portare avanti e far crescere 
un’azienda di famiglia basata sulla tradizione e sulla 
qualità del prodotto. 

Continuando sempre a lavorare nel solco tracciato 
dalle precedenti generazioni?

Rappresento la terza generazione, sempre in continuità 
con chi ci ha preceduto, anche per quel che riguarda il 
miglioramento della qualità e l’attenzione alle continue 
prove del prodotto stesso. Basti pensare che il mio papà, 
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"finché il mio papà era vivo, ogni settimana assaggiava 
direttamente i nostri prodotti per vedere se c’era ancora 
qualcosa da migliorare… dopo quarant’anni di produzione!"
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Ci sono dei buoni prodotti anche all'estero 
ma la nostra qualità è decisamente migliore

Ragione sociale Latteria Montello S.p.A.

Anno di fondazione 1947

Sede Via Fante d’Italia 26 – 31040 Giavera del Montello (TV)

Numero dipendenti circa 250

Stabilimenti 2 (1 per i formaggi freschi e 1 per la pasta fresca)

Fatturato (anno 2015): 95 milioni di Euro

Utile netto (anno 2015) 11 milioni di Euro

Risultato ante oneri finanziari 16 milioni di Euro

MOL 20 milioni di Euro

Quote di mercato Leader nel segmento premium del mercato stracchini in Italia:

16,9%: quote integrate* a volume del mercato italiano stracchini

22%: quote integrate* a valore del mercato italiano stracchini
*peso imposto (libero servizio) + peso variabile (banco gastronomia), dati Nielsen settembre 2015

Stracchino vs altri prodotti Lo stracchino genera il 40% del fatturato

Sito internet: www.nonnonanni.it

Chi è Nonno Nanni

Nonno Nanni è un marchio di Latteria Montello S.p.A., una delle più importanti aziende 
alimentari in Italia, specializzata nella produzione di formaggi freschi e di pasta fresca. È 
presente da 70 anni nelle case degli italiani, con oltre 30 prodotti a marchio Nonno Nanni.
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finché era vivo, ogni settimana assaggiava direttamente 
i nostri prodotti per vedere se c’era ancora qualcosa da 
migliorare… dopo quarant’anni di produzione!

Ma come avete fatto a conciliare questa attenzione alla 
tradizione e alla qualità con le richieste del mercato 
e le esigenze di innovazione legate alla produzione su 
vasta scala? 

Il nostro punto di forza, che oggi genera il 70% del 
nostro fatturato, è sicuramente lo stracchino ma ci 
siamo dedicati anche ad altre famiglie di prodotto. Ci 
siamo avvicinati al mondo degli spalmabili in varie 
grammature e vaschette, facendo attenzione alle diverse 
varianti possibili come ad esempio il light. Aprendoci 
a nuove fette di mercato abbiamo portato avanti 

sensibili investimenti, acquistando nuovi macchinari 
che prima non avevamo. Lo stile insomma è sempre 
quello di puntare ad offrire nuovi prodotti, affrontando 
naturalmente i costi legati all’innovazione.

Sicuramente la tendenza ad una grande attenzione 
al food che si è affermata negli ultimi anni ha 
rappresentato per voi una nuova frontiera a cui 
guardare, ma anche una sfida. Come siete riusciti a 
far fronte alle esigenze di consumatori sempre più 
attenti ed esigenti?

Restando fedeli alle parole d’ordine di sempre che per noi 
sono due: tradizione e modernità. Tradizione perché noi 

lavoriamo ancora come faceva mio nonno, certo con delle 
macchine molto avanzate tecnologicamente, ma con lo 
stesso fermento che proprio lui ha identificato tanti anni 
fa. L’altro elemento è sicuramente la modernità appunto, 
e lo costatiamo ogni volta che qualcuno viene a vedere 
i nostri stabilimenti dove la tecnologia è avanzatissima. 
Al nostro interno però, nel reparto confezione, abbiamo 
ancora delle signore che incartano a mano ogni singola 
confezione di stracchino che viene venduto nei banchi 
gastronomia dei negozi. 

Il successo dei vostri prodotti vi colloca fra i marchi 
italiani più conosciuti anche all’estero. Siete stati 
anche voi oggetto di qualche tentativo di shopping 
selvaggio da parte di gruppi stranieri? 

L’anno scorso un gruppo ci ha contattato per provare 
a instaurare una partnership o per valutare il nostro 
acquisto, ma abbiamo sempre rifiutato eventuali 
acquisizioni. Abbiamo ancora molta voglia di fare 
e andiamo avanti su questa linea perché noi siamo 
un’azienda che ci mette la faccia. Comunque nel corso 
degli anni mi sono resa conto che, per un investitore 
straniero, poter parlare con una famiglia italiana 
rappresenta un’esperienza unica perché gli consente di 
confrontarsi direttamente con l’imprenditore che conosce 
l’azienda e che la guida in prima persona da anni, con 
tutto quello che significa in termini di esperienza e di 
capacità produttiva e gestionale.



Ma come avete affrontato questi 
anni di crisi e di calo dei consumi 
anche nel settore dei prodotti 
alimentari?

Certamente anche noi abbiamo risentito 
della crisi. Però negli anni precedenti 
abbiamo avuto una importante crescita e , 
fortunatamente anche oggi, continuiamo a tenere 
bene. Questa è sicuramente una grande fortuna, 
mentre molto spesso anche competitor più grandi di 
noi non sono riusciti a far fronte alla situazione. 

Insomma raccogliete la sfida del mercato in prima 
persona e non lasciate il testimone? 

Esatto. Ricordiamo come i nostri genitori si davano 
da fare in azienda senza mai aver paura di affrontare 
qualsiasi situazione si presentasse. Eventuali 
prossime crisi le affronteremo come loro ci hanno 
insegnato. Andando avanti e impegnandoci con i 
nostri collaboratori. Non si fa mai niente da soli.

Qual è oggi la vostra strategia imprenditoriale e 
commerciale?

La nostra strategia è sicuramente quella di rimanere 
in Italia consolidando le nostre quote di mercato sia 
nei piccoli negozi, dove siamo storicamente presenti, 
sia nella grande distribuzione dove, dal 2000 

in poi, siamo presenti ed oggi 
abbiamo in piedi rapporti 

su quasi tutto il territorio 
nazionale. 

Ma la principale strategia 
dell’azienda è soprattutto 
di continuare ad offrire 
sempre prodotti di qualità. 
Prima di lanciare un 
prodotto nuovo, finché non 
ne siamo sicuri, facciamo 
continui test, interni ed 

esterni. Per fare un esempio, 
voglio ricordare che lo spalmabile è stato 

messo sul mercato dopo tre anni di ricerca. 
Insomma per noi la qualità viene prima di tutto.

E per quanto riguarda i programmi futuri, quali 
sono le vostre ambizioni a medio termine?

Sicuramente continuare a crescere in Italia e quindi 
rafforzare il brand in Italia ma anche suggerendo 

nuove modalità di 
consumo del nostro 

grande punto di forza, 
che è lo stracchino. Stiamo 

pensando anche al mondo vegano, ai 
prodotti privi di lattosio e ovviamente guardiamo 

all’estero come ad una grande opportunità. Ad oggi 
però abbiamo ancora una piccola percentuale di quota 
all'estero, di circa il 10%.

Come è la situazione all’estero nel vostro settore?

Ci sono ovviamente formaggi freschi di vario genere, 
ma formaggi come lo stracchino o la robiola sono 
ancora poco conosciuti, quindi la sfida è quella di far 
appassionare i consumatori a queste eccellenze del 
made in Italy.

Ma di fronte al fenomeno di imitazione spregiudicata 
dei marchi italiani all’estero, ed anche in Italia, 
specialmente nel settore agroalimentare, come 
difendete il vostro brand dalla concorrenza sleale?

Da anni registriamo i marchi dei nuovi prodotti che 
lanciamo e, nel caso in cui i nostri concorrenti, più 
o meno grossi, mettono in produzione prodotti che 
si avvicinano troppo alla nostra linea, ragioniamo 
su eventuali azioni legali da intraprendere, anche 
nell’interesse dei consumatori e della nostra clientela. 
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IL DEBITO EUROPEO IN MANI CINESI AMMONTA A CIRCA MILLE MILIARDI DI 
DOLLARI E PROSEGUE SENZA SOSTA L’ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE E DI INvESTIMENTI NEI PAESI EUROPEI

2017
il New Deal 
delle relazioni 
internazionali
Trump va avanti senza 
nessuna esitazione sulla via 
di un protezionismo senza 
compromessi...
e Wall Street sembra
seguirlo con entusiasmo

La valutazione degli effetti dell’elezione di Donald 
Trump alla Presidenza degli Stati Uniti d’America 
non va circoscritta agli aspetti giornalisticamente più 
eclatanti dei suoi primi cento giorni alla Casa Bianca. 
Certo fanno notizia i suoi “ordini” da Comandante in 
Capo sulla costruzione del Muro al confine col Messico 
o sul divieto di ingresso ai musulmani negli USA, con 
il coro di proteste e di manifestazioni di piazza, ma le 

decisioni che incideranno in profondità sugli assetti 
economici internazionali sono quelle legate alla difesa ad 
oltranza delle imprese e della produzione Made in USA, 
in nome delle fasce più deboli della società americana 
e dell’interesse nazionale. Quell’interesse nazionale alla 
base, del resto, anche della decisione di Barack Obama di 
ritirare le truppe USA dall’Iraq con tutte le conseguenze 
per il Medio Oriente che sono ancora sotto ai nostri occhi.

di Giancarlo Miele
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Ora comunque, dopo l’uscita dal TPP (Trans Pacific 
Partnership) con i paesi asiatici e la rinegoziazione del 
NAFTA, Trump va avanti senza nessuna esitazione sulla 
via di un protezionismo senza compromessi e Wall Street 
sembra seguirlo addirittura con entusiasmo.

Suo nemico dichiarato l’espansionismo commerciale della 
Cina che quasi automaticamente diventa per paradosso, 
campione del libero scambio e della globalizzazione. Come 
anticipato nella conferenza di Davos, il Presidente cinese 
Xi Jinping si propone ora come contraltare alternativo a 
Trump, cercando di interloquire con tutti quei paesi che 
potrebbero ricevere danni concreti dalla chiusura del 
mercato statunitense. Nel rispetto della regola per cui gli 
spazi liberi, in economia come in politica, vengono subito 
occupati. Il segnale è forte e chiaro: la Cina chiama l’Europa 
che ormai non può più fare a meno della Cina. E tutti sanno 

bene che non si tratta solo di appelli, accompagnati 
da enunciazioni di principio a favore della crescita 
sostenibile e del mercato libero. La Banca Popolare 
Cinese si è portata decisamente avanti con il lavoro ed 
ora, stando alle ultime stime, il debito europeo in mani 
cinesi ammonta a circa mille miliardi di dollari, mentre 
prosegue senza sosta l’acquisizione di partecipazioni 
azionarie e di investimenti nei paesi europei, puntando 
soprattutto a settori strategici come l’energia, il credito 
e le infrastrutture. Operazioni che lasciano intravedere 
una strategia commerciale e finanziaria che punta alla 
guida dell’economia mondiale con capitale non più a 
New York, ma a Pechino.

In questo quadro sembrano muoversi ancora con passo 
incerto e molti dubbi sia la Russia di Vladimir Putin 

che l’Europa ormai 
priva del Regno Unito 
di Teresa May sempre 
più vicina all’altra 
sponda dell’Atlantico.

Il capo del Cremlino, 
dopo il successo 
dell’exploit in Siria, 
cerca di recuperare un 
ruolo da protagonista 
sulla scena 
internazionale, come 
garante di una relativa 
stabilità in Medio 
Oriente, approfittando, 
almeno per ora, dei 

buoni rapporti col neopresidente USA. L’Unione 
europea invece è ancora impantanata nelle diatribe 
interne ai singoli paesi e fra i diversi governi nazionali, 
tutti, chi più chi meno, alle prese con scadenze 
elettorali decisive per i futuri assetti politici. Scadenze 
elettorali nelle quali si misurerà il consenso raggiunto 
dai movimenti e dai partiti anti euro e antieuropei, a 
causa delle mancate risposte ad una crisi economica 
non ancora superata e per la incapacità di gestire da 
Bruxelles i problemi sociali indotti da flussi migratori 
incontrollati.
Problemi presenti anche in Italia e particolarmente 
avvertiti da alcune fasce sociali e in alcune aree del 
paese. La disoccupazione giovanile specialmente, nel 
mezzogiorno dove ha raggiunto livelli record, e il clima 
di insicurezza determinato dalla presenza di immigrati 
prevalentemente illegali e privi di sostentamento, 
sono i problemi con cui la classe politica è chiamata a 
misurarsi e sui quali i diversi partiti verranno giudicati.
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Dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa 
Bianca tutti si aspettano grandi cambiamenti sulla 
scena internazionale. Ma c’è a suo avviso una precisa 
strategia che la nuova amministrazione USA intende 
seguire?

La strategia si baserà sulla lotta al terrore con l’obiettivo 
di rafforzare l’idea di sicurezza, soprattutto all’interno 
degli Stati Uniti. Attraverso un recupero delle relazioni 
con la Russia – e con Israele ancora di più – si tenterà 

di trovare un nuovo e più stabile equilibrio nel 
Mediterraneo. Le relazioni con la Cina saranno invece 
determinate maggiormente dalle questioni economiche. 
Business is business, anche nella politica estera.

È corretto parlare di fine dell’economia globalizzata, 
della finanza esasperata e di ritorno al protezionismo 
e all’economia reale e di una nuova stagione di quella 
che viene definita economia inclusiva?

"L’Italia riconosca e persegua il suo interesse nazionale. La politica 
troppo spesso lo confonde con quello elettorale"

SIcUReZZA INTeRNA e 
LOTTA AL TeRRORe

TRUMP cONfeRMA:

INTERVISTA a
PAOLO MeSSA

Direttore Centro Studi Americani
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Fenomeni come la globalizzazione non sono come le 
lampadine nelle nostre case. Non puoi accendere e 
spegnere a piacimento. Possiamo però affermare che 
sta tornando di moda il primato del manufacturing sul 
finance. La domanda da porsi però è: quanto nella crisi 
delle nostre società (disoccupazione e impoverimento 
delle classi medie) è frutto degli hedge funds e quanto 
è conseguenza della tecnologia?

In questo quadro l’Unione Europea potrà 
ancora svolgere un ruolo autonomo? Se 
dovessero prevalere le tendenze nazionaliste 
quali scenari si possono immaginare per i 
paesi del vecchio continente?

Il problema che abbiamo in Europa è 
che in questi ultimi due decenni non è 
prevalsa alcuna linea e quindi le abbiamo 
abbracciate entrambe. Siamo stati comunitari 
e nazionalisti. Il cortocircuito sta qui. I 
movimenti populisti sono la conseguenza e 
non la causa dei nostri problemi. Per risolvere 
l’equazione è meglio guardare i fatti che 
conosciamo invece di perderci nell’osservare 
le incognite.

Quale linea di politica estera dovrebbe 
seguire l’Italia per salvaguardare al meglio 
i propri interessi economici e di sicurezza 
interna ed internazionale?

Riconoscere il proprio interesse nazionale e perseguirlo. 
Sembra una ovvietà ma la nostra politica non è 
abituata. O meglio, tendono - tutti! - a confondere 
l'interesse nazionale con quello elettorale. Spesso, 
sono invece all'opposto.

In questo contesto come si muoverà Putin e con 
quali obiettivi?

Putin guida un Paese in forte crisi economica e anche 
sul piano internazionale si muove abilmente ma 
camminando su un filo sottilissimo. Il suo obiettivo 
è consolidarsi in politica estera e trarne giovamento 
sul piano economico interno. Le decisioni più recenti 
dell’OPEC confermano questo approccio. D’altronde, 
non ha alternative.

Cosa accadrà in Medio Oriente e nel mondo arabo 
in generale?

Chiunque abbia fatto previsioni negli ultimi lustri, 

ha perso il suo capitale. Quello che possiamo dire, 
almeno in questo momento, è che Israele ritrova 
una sua fortissima centralità grazie alla nuova 
amministrazione Usa. Cosa ne discenderà come 
conseguenza è un enigma che scioglieremo solo con il 
passare del tempo.

Un accordo Trump – Putin consentirà davvero di 
sconfiggere l'Isis e il terrorismo internazionale?

Una larga intesa per sconfiggere Isis c’è già e 
chiaramente si rafforzerà. Il problema è che i 
movimenti jihadisti vanno polverizzandosi a causa del 
nostro successo militare. La minaccia quindi cambia 
natura e per certi versi si fa più insidiosa, e soprattutto 
si avvicina a noi, ai nostri confini. Piuttosto, vedremo 
se una maggiore intesa con la Russia sarà capace di 
determinare uno sblocco – vero e permanente – della 
crisi in Siria. È una tragedia che non può continuare.

In conclusione si apre una prospettiva di ritorno 
ad un clima da “guerra fredda” o di “coesistenza 
pacifica”?

La guerra fredda, per dirla con bonario cinismo, è 
stata la fortuna dell'Italia. Il mio consiglio è di non 
illudersi che possa tornare. Uno spazio importante 
per l’Italia in politica estera esiste ma va conquistato. 
Con serietà e continuità. Senza pacche sulle spalle e 
occhiolini fatti a destra e a sinistra.

"In Europa per troppo tempo siamo stati comunitari
e nazionalisti allo stesso tempo" 

INTERVISTA a
PAOLO MeSSA

Direttore Centro Studi Americani



“La generazione meglio equipaggiata 
tecnologicamente di tutta la storia umana 
è anche la generazione afflitta come 
nessun’altra da sensazioni di insicurezza 
e di impotenza”. Zygmunt Bauman, uno 
dei massimi intellettuali contemporanei, 
scomparso recentemente, ha toccato molti 
aspetti centrali della nostra condizione 
di esseri umani, a cominciare dal 
rapporto con la vita digitale. I bambini 
incontrano internet già nella loro prima 
infanzia e crescono senza nemmeno poter 
immaginare che la connessione al Web 
possa non esserci, tanto il nostro rapporto 
con la vita online è diventato stretto. La 
“rete”, per Bauman, è parte del progresso 
ma porta con sé anche un numero di 
“perdite collaterali”.

È noto come l’automazione del lavoro 
causi diminuzione di posti di lavoro 
“umani”, sia nell’industria pesante che 

L’Autore

Dopo una Laurea in Scienze Politiche, 
entra a far parte del team di Asset 
Management della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna di Modena. 
Nel febbraio 2002 ha partecipato, come 
Executive Director e Vice Responsabile Operativo, alla start-up 
della SGR italiana del Gruppo Vontobel, per lo sviluppo delle 
attività di Asset Management e di Private Banking, ricoprendo 
la qualifica di Direttore Investimenti. Sotto la sua responsabilità, 
la gestione delle linee di investimento a ritorno assoluto hanno 
ottenuto risultati di particolare rilievo, soprattutto in rapporto 
alla volatilità contenuta espressa.
Dal 2011 è Chief Investment Strategist di Azimut Wealth 
Management. 

di Massimo Jakelich

Massimo Jakelich
Chief Investment Strategist di Azimut Wealth 
Management
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nel lavoro intellettuale. Per Bauman “i server stanno 
immagazzinando la nostra conoscenza e la nostra 
capacità di memorizzare sta scomparendo”.

Per esemplificare questa dicotomia tra guadagno e 
perdita dovuta al progresso, il filosofo de “la società 
liquida” ha citato Mark Zuckerberg e l’incredibile 
successo di Facebook. Il social network ha intercettato 
la nostra paura di non essere visti ed essere soli ed 
ha fondato il proprio successo sull’allontanamento 
di questa paura. Internet ci fa vivere “senza rischi”, 
consentendoci di relazionarci con persone che la 
pensano come noi e condividono il nostro punto di 
vista divenendo però “specchi di noi stessi”. 

Fin dall’inizio della modernità, i fuggiaschi dalle 
guerre e dalla vita senza speranza hanno bussato 
alle nostre porte. In tempi di accentuata mancanza 
di certezze e dalla crescente precarizzazione, i nuovi 
migranti sono temuti perché, a differenza 
delle persone con cui abbiamo a che fare 
nella nostra quotidianità e da cui sappiamo 
cosa aspettarci, sono imprevedibili nei loro 
comportamenti. Per Bauman “la nostra 
ignoranza su cosa fare in una situazione che 
non controlliamo è il maggior motivo della 
nostra paura”.

La paura porta a creare capri espiatori e gli 
immigrati visti come portatori di malattie 
sono metafore del nostro disagio sociale. La 
globalizzazione, le dinamiche consumistiche, 
il crollo delle ideologie sono tutti fattori che 
il grande filosofo individua come meccanismi 
grazie ai quali crescono i consensi verso le 
forze politiche razziste e xenofobe che alcuni 
politici, o aspiranti tali, provano a cavalcare e 
che, speculando su ansie collettive, li portano 
a regalare promesse di cambiamento in un 
futuro migliore, sapendo per certo di non 
poterle mantenere. Diceva Bauman che “il 
futuro non esiste, il futuro va creato”. E non sarà 
certamente la strada migliore quella di costruire 
muri al posto di ponti così come chiudersi in “stanze 
insonorizzate” che anziché unire divideranno, 

ZyGMUNT BAUMAN

Zygmunt Bauman è stato 
un sociologo e filosofo 
polacco. Studioso di origini 
ebraiche è scomparso da 
poche settimane all’età di 92 anni. 
Bauman ha dedicato le sue ricerche ai temi 
della stratificazione sociale e del movimento 
dei lavoratori prima di occuparsi di ambiti 
più generali come la natura della modernità. 
Celebre il suo tentativo di spiegare la 
postmodernità usando i concetti di modernità 
liquida e solida. Nei suoi libri sostiene 
che l’incertezza che attanaglia la società 
moderna deriva dalla trasformazione dei suoi 
protagonisti da produttori a consumatori. 

aggravando una separazione reciproca fra le genti 
ed in definitiva i problemi.

La società liquida, questa volta non quella definita 
da Bauman ma quella creata dalle Banche centrali, 
ha sostenuto con i tassi a zero i prezzi di azioni e 
bond negli ultimi otto anni. La Fed per prima e 
con un certo successo, ha riportato a galla l’assetto 
economico e finanziario degli Stati Uniti che era 
collassato con l’esplosione della bolla immobiliare 
ed il crac Lehman. La stessa ricetta è stata usata 
dalla Bce di Draghi per superare la crisi dell’Euro del 
2011/12. Di fatto la politica monetaria è stata usata 
per rimettere in qualche modo in sesto il percorso di 
crescita ed espansione economica iniziato negli anni 
’80 nel segno della globalizzazione.

Prima la Brexit, poi il successo delle proposte 
politiche di Trump e, nel prossimo futuro, le varie 
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elezioni europee rischiano ora però di mettere seriamente 
in discussione la piattaforma stessa della globalizzazione. 
Uno degli effetti portati dall’aver sfruttato, da parte delle 
imprese, l’approvvigionamento di risorse su scala globale 
(dal costo del lavoro, alle materie prime, al dumping e 
alla concorrenza fiscale fra paesi) è stata la deflazione. Le 
politiche monetarie ultra espansive di questi anni sono 
state usate per arginarne e limitarne i perniciosi 
effetti sul contesto economico.

Ma non potranno essere usate con la stessa facilità 
per ammortizzare gli effetti di una possibile de-
globalizzazione.

Mentre le politiche monetarie espansive tutto 
sommato hanno creato effetti positivi (anche se 
più alla finanza che all’economia reale), politiche 
restrittive rese necessarie da un rialzo dell’inflazione 
(dovuta alla de-globalizzazione), se mal governate 
con affrettati rialzi dei tassi di interesse, potrebbero 
generare pesanti ripercussioni finanziarie.“I nostri 
attuali rapporti commerciali hanno indebolito 
il sistema produttivo americano, un male per la 
classe media americana che ha anche paralizzato la 
classe operaia”. Questa frase esprime chiaramente 
quanto poco piaccia la globalizzazione alla nuova 
Amministrazione Trump. Ma Pechino segue invece una 
impostazione completamente diversa. “Dobbiamo dire 
no al protezionismo perché nessuno uscirebbe vincitore 
da una guerra commerciale”, ha detto il Presidente 
cinese Xi Jinping al forum economico mondiale di 

Davos. Secondo Xi, con un riferimento indiretto alle 
forze populiste che hanno portato al potere Donald 
Trump, la globalizzazione ha sì creato dei nuovi 
problemi (deflazione e migrazione…) ma non andrebbe 
cancellata quanto piuttosto adattata alle nuove esigenze 
economiche mondiali.

In un contesto di crescita economica e commercio 

globale più basso degli ultimi sette anni, la Cina punterà 
in futuro su nuovi effetti trainanti.

L’intelligenza artificiale e la stampa in 3D sono già le 
nuove frontiere per quelle nazioni, come la Cina appunto, 
che investono nel futuro tecnologico per uscire dalla 
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stagnazione secolare. Con un paradosso 
della storia, gli Stati Uniti potrebbero quindi 
volgere verso una politica di frontiere chiuse, 
restrizioni commerciali anti-globalizzazione 
e contrarie alla concorrenza di tipo  
protezionistico mentre la Cina si candida a 
divenire il paladino del libero scambio.

Ma chi potrebbe rimanere schiacciato tra 
queste due grandi potenze in movimento 
se non la “povera” Europa che ancora deve 
cominciare a capire per poi metabolizzare 
il responso della Brexit? Povera di quello 
spirito comunitario che dovrebbe invece 
cementare i rapporti fra i vari Paesi membri 

e vittima invece di egoismi e miopie che 
portano, ognuno, a perseguire sempre più 
logiche individuali.

Lo si vede da quanto sono distanti le 
interpretazioni su cosa sia più rischioso per 
le banche fra crediti deteriorati (banche 
italiane) o titoli tossici (banche tedesche). 
Dall’astio rancoroso dei tedeschi per 
aver subito un’onta internazionale per le 
emissioni delle autovetture della Volkswagen 
che ora vorrebbero veder attribuita anche 
all’italica (italica??) Fiat, in una sorta di 
mal comune, mezzo gaudio. Dall’eterno 
scontro fra austerità e flessibilità di bilancio 
e dalle continue bacchettate nei nostri 
confronti per il rispetto delle regole. In 
questo contesto, i possibili dazi doganali che 
Trump potrebbe imporre alle importazioni 
US non gioveranno affatto al forte surplus 
commerciale che ha da sempre caratterizzato 
la nostra capacità economica. Se oltre a 
questo l’Europa non saprà dotarsi di proprie 
politiche commerciali volte a regolamentare 
meglio (se non contrastare) il “nuovo” 
liberismo cinese che cercherà sempre più di 
consolidare la propria presenza commerciale 
e di capitale, è abbastanza probabile 
ipotizzare che si prepareranno tempi duri 
per le nostre imprese e, di conseguenza, per 
i cittadini comunitari.

E dove potrà collocarsi la nostra Italia, 

afflitta da un perdurante processo di de-
industrializzazione, in questo contesto? 
Una risposta la si vede già da come gli 
imprenditori italiani stanno reagendo a 
queste sollecitazioni e, non dimentichiamo, 
gli imprenditori sono coloro che creano 
lavoro (unitamente allo Stato, ma questi, 
almeno da noi, ne ha fornito fin troppo…).

Le aziende più forti ma deboli nella 
governance dovuta al passaggio 
generazionale (grosso tema per la maggior 
parte delle imprese italiane) come Luxottica, 
costruiscono (in questo caso geniali) alleanze 
internazionali. Altre dove il management è 
già estero (Unicredit, Generali) potrebbero 
aprire anche loro la porta del capitale a forti 
mani straniere. 

Stessa cosa per la proprietà di un settore 
simbolo della cultura italiana come quella 
del pallone calcistico che sempre più sono 
di dominio straniero. La principale azienda 
televisiva privata italiana (Mediaset) è sotto 
assedio da parte di un concorrente anche in 
questo caso estero (Vivendi).

L’elevata pressione fiscale, l’inefficienza 
burocratica della pubblica amministrazione, 
il contesto di bassa crescita economica 
interna ed internazionale sono tutti elementi 
che rendono l’imprenditore che continua a 
fare impresa in Italia un eroe.

Sarebbe molto più semplice cedere alla 
tentazione del disfattismo chiudendo o 
cedendo ad altri (esteri) il timone.

Ma se molti operatori internazionali sono 
così tentati nell’investire in imprese italiane, 
qualche riflessione sul reale valore delle 
nostre aziende, che molto probabilmente 
i prezzi in borsa ancora non colgono, 
dovremmo farla.

l’Europa dovrà dotarsi di 
proprie politiche commerciali 
volte a regolamentare meglio 

(se non contrastare) il “nuovo” 
liberismo cinese che cercherà 
sempre più di consolidare la 

propria presenza commerciale 
e di capitale
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Quando Giuseppe Pastorelli, uno dei migliori gestori di 
fondi in Italia, parla di investimenti alternativi, gli piace 
citare Warren Buffett, considerato il più grande value 
investor di sempre.

“Warren – dice Pastorelli – ritiene che ieri si aveva 
rendimento senza rischio, mentre oggi abbiamo rischio 
senza rendimento. Ma è davvero così?”.

Pastorelli sostiene di no e i risultati della sua attività di 
gestore Azimut lo dimostrano ampiamente. Per lui oggi 
la nuova frontiera del risparmio è quella dei prodotti 
alternativi.
 

Ma, le chiediamo per cominciare, alternativi a che cosa?

Bisogna dire innanzitutto che quello di oggi è un 

panorama assolutamente diverso rispetto a quello che 
eravamo abituati a vedere negli ultimi anni. Rispetto 
a questo contesto nel quale sono venute meno antiche 
certezze è emersa la necessità di creare prodotti alternativi 
anzitutto agli asset class tradizionali. Ma possiamo dire 
che questo è soltanto il primo significato di un approccio 
alternativo al risparmio, perché la seconda dimensione 
riguarda invece i metodi di gestione. 

Andiamo per ordine. Vediamo innanzitutto quali 
sono gli asset class tradizionali rispetto alle quali 
proponete le vostre alternative? 

Noi siamo abituati a pensare all’asset allocation come 
composta semplicemente da azioni e obbligazioni 
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La ricetta di Giuseppe Pastorelli 
“Investimenti a bassa volatilità e 

ricerca del rendimento sul mercato”

gLI “ALTeRNATIve”
NUOvA fRONTIeRA DeL 
RISPARMIO geSTITO
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governative o di Stato, obbligazioni di 
corporate e il cash. Nel contesto attuale 
sia le obbligazioni che il cash hanno un 
rendimento zero e spesso negativo ed 
è quindi necessario trovare dei modi 
alternativi per sostituire soprattutto 
la parte obbligazionaria e cash che 
crea oggi un problema di rendimento 
all’interno del portafoglio. La prima 
dimensione è proprio questa e dobbiamo 
trovare delle soluzioni per andare a 
sostituire le obbligazioni e il cash che 
tradizionalmente rendevano il 4-5% 
mentre oggi hanno un rendimento, al 
netto dei costi, negativo. La seconda 
dimensione è quella invece del metodo di 
gestione.

Come si fa? Qual è l'approccio che voi 
seguite nella gestione?

Prima era necessario e si poteva 
creare valore aggiunto semplicemente 
diversificando tra questi asset class: 
cash, obbligazioni e azioni, andando su 
diverse geografie e utilizzando le valute. 
Oggi dopo gli interventi di tutte le 
banche centrali la parte obbligazionaria 
e cash rappresentano un costo all’interno 
del portafoglio e quindi è necessario 
utilizzare un metodo di gestione che non 
sia semplicemente passivo, replicando 
le obbligazioni e il cash sottostante, ma 
che sia in grado di estrarre il rendimento 
anche da asset class diversi come le 
azioni, senza però per questo modificare 
il profilo di rischio del portafoglio.

 

Ecco, diciamo che il profilo di rischio è 
però quello che continua a preoccupare 
maggiormente gli investitori e i 
risparmiatori e proprio per questo 
motivo restano ancorati a vecchie 
abitudini. 

Certamente è proprio per questo 
che come Azimut, quando ci 
rivolgiamo a clienti che sono abituati 
ad avere soprattutto obbligazioni di 
Stato, così come è nella tradizione del 
risparmiatore in Italia, non possiamo 
consigliare di vendere abbandonando 

le loro abitudini, la loro cultura del 
risparmio orientata verso l'investimento 
di tipo tradizionale, per investire in 
azioni, perché altrimenti il profilo di 
rischio del loro patrimonio cambierebbe 
in modo drastico.

E allora quale soluzione proponete?

La nostra soluzione è quella di 
mantenere il livello di rischio del nostro 

cliente, riuscendo nello stesso tempo 
ad estrarre il rendimento dove oggi è 
presente. Oggi infatti osserviamo come le 
azioni offrano un profilo di rendimento 
– rischio migliore. Negli ultimi quindici 
anni siamo stati in grado di estrarre 
rendimento dalle azioni a parità di 
rischio delle obbligazioni.

Ma in concreto quali proposte offrite 
ai vostri investitori e risparmiatori?

Già da prima della crisi economica abbiamo 
lavorato ad innovare il nostro prodotto 
sviluppando molteplici prodotti. Sia 
quelli alternativi ai prodotti tradizionali  
sia quelli alternativi agli asset class 
tradizionali. Oggi abbiamo soprattutto 
una Unit Linked irlandese, AZ Style 
Alternative, che racchiude tutte le 10 
– 15 strategie alternative che siamo 
riusciti a creare nel tempo. Un esempio 
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di questa strategia di cui mi occupo personalmente 
è il Core Brands che è stato lanciato nel 2012 e si è 
prefissato come obiettivo quello di replicare il profilo di 
rischio di un’obbligazione governativa, prendendo come 
riferimento il Bund tedesco, e quindi l'obbligazione 
meno rischiosa in assoluto in Europa, andando ad 
estrarre un rendimento là dove è presente e quindi azioni 
di alta qualità come quelli dei brand globali nel settore 
dei consumi.

Che cosa sono questi brand e quali sono in particolare 
quelli che voi consigliate?

Sono prodotti che noi tutti consumiamo e sono beni 
di prima necessità. Questo costituisce metà del nostro 
primo universo di investimento e, date le caratteristiche 
di ricorrenza dei consumi, offrono questa proprietà di 
stabilità e di crescita del business. Questa è una parte 
core del nostro portafoglio che offre un rendimento 
stabile a livello annuale.

Facciamo qualche esempio per far capire meglio. 

Sono beni di prima necessità legati al cibo come Nestlé, 
Danone, Unilever o, nelle bibite, marchi come Coca-Cola 
e Campari. Nel settore della cura della persona come ad 
esempio L'Oréal.

A fianco a questa parte principale del portafoglio che 
offre un rendimento stabile abbiamo una parte più 
legata al ciclo economico e in questo caso parliamo di 
brand globali soprattutto nel settore del lusso e quindi 
in Italia abbiamo dei campioni nazionali e globali come 
Ferragamo, Luxottica e altre società internazionali come 
Louis Vuitton e brand legati all'abbigliamento come 
H&M e Zara.

Questa parte del portafoglio viene gestita in maniera 
più attiva in quanto è più sensibile al ciclo economico 
e quindi sarà maggiormente pesata nelle fasi di ciclo 

economico positivo e sottopesata in quelle restrittive.

Questo insieme di prodotti che tipo di rendimento 
assicura? 

Non c’è mai un rendimento garantito o sicuro ma quello 
che noi abbiamo osservato strutturando il prodotto e 
guardando la storia di molti anni di queste società, è che 
questo è un prodotto che può estrarre un rendimento 
tra il 3% e il 6% nel medio termine con una volatilità 
esattamente in linea a quella di una obbligazione tedesca. 

Il fondo ha prodotto esattamente questi risultati dal suo 
lancio nel 2012, realizzando un rendimento attorno al 4% 
al netto dei costi con una volatilità inferiore al 5%.

Si parla anche di Cat Bond e Cat Bond Plus. Che cosa 
vuol dire, vogliamo spiegare? 

Sono sempre prodotti alternativi e in questo caso il 
termine alternativo è riferito all’asset class sottostante. 
Sono in pratica obbligazioni alternative la cui gestione è 
passiva nel senso che si occupa di selezionare le migliori 
obbligazioni in questo spazio ma la vera particolarità 
sono i Bond catastrofali, ossia obbligazioni catastrofali.    

Un settore purtroppo di scottante attualità specialmente 
in Italia. Di che si tratta?

Sono prodotti legati principalmente al mondo 
dell'assicurazione e della riassicurazione nati proprio 
per ripartire il rischio di grandi eventi catastrofici tra 
più investitori istituzionali. Queste obbligazioni non 
sono accessibili al risparmiatore comune e Azimut in questo 
caso si è portata avanti in termini innovativi rendendo il 
prodotto disponibile al risparmiatore comune.

Queste in particolare sono delle obbligazioni che riescono 
ad offrire per loro natura un rendimento dell'1% 
superiore all'Euribor con una volatilità molto simile 
tra il cash (quindi zero volatilità) ed una obbligazione 
normale. Stiamo parlando quindi di un profilo di rischio 
molto molto basso e con un rendimento dell'1% superiore 
all’Euribor a 12 mesi e dunque parliamo di 0,7–
0,8% che è un rendimento assolutamente interessante 
per un profilo di rischio così basso. 

Torniamo al Core Brands, quali obiettivi pensate di 
raggiungere con questo tipo di proposta?

L'obiettivo come dicevo è quello di offrire un’alternativa 
alle obbligazioni governative perché riteniamo 
che oggi, dopo gli interventi delle banche centrali, 



45

Impresa
ITALIA

detenere, come siamo stati abituati in passato, nel 
nostro portafoglio BTP o andare anche su obbligazioni 
meno rischiose come il Bund tedesco, in realtà nasconde 
dei rischi molto più alti rispetto a quelli che siamo stati 
abituati a percepire. 

In che senso? Sembra strano che anche questi titoli di 
Stato siano a rischio.

La verità è che si è essenzialmente creata una bolla anche 
speculativa legata agli interventi delle banche centrali 
che oggi rende questi titoli molto rischiosi oltre al fatto 
di non avere un rendimento adeguato per il rischio. 
Da qui la necessità di creare un prodotto alternativo che 
permetta di sostituire nell’asset allocation tradizionale la 
nostra porzione di portafoglio dedicata alle obbligazioni 
governative.

In che modo? Non sembra facile conciliare le due 
esigenze. 

L’obiettivo è quello di aumentare il rendimento di quella 
parte di portafoglio e quindi portare mantenendo un 
rischio costante. Allo stesso tempo vogliamo aumentarne 
le prospettive di rendimento proprio perché oggi, più che 
mai in passato, abbiamo assistito ad una contrazione di 

rendimenti nel mondo obbligazionario mentre rendimenti 
nel mondo azionario sono molto più attraenti a parità 
di rischio. In sostanza vogliamo aiutare a sostituire le 
obbligazioni governative all’interno dei nostri portafogli 
con un potenziale di rendimento senz’altro migliore.

Ma perché il risparmiatore dovrebbe rivolgersi a voi 
piuttosto che alle banche?

Il nostro punto di forza è l’indipendenza. Noi siamo 
indipendenti da qualsiasi logica bancaria e non siamo 
nati per svolgere le attività tradizionali di una banca, 
quindi semplicemente prestare dei soldi, che richiede 
un impegno di capitale oggi molto ingente. Siamo nati 
per offrire i prodotti più efficienti per i nostri clienti 
e per incrementare il valore sui loro investimenti e in 
questo siamo completamente allineati perché i risultati 
di Azimut sono legati con un filo diretto con i risultati dei 
nostri clienti. Gli utili di Azimut dipendono dai risultati 
che riusciamo ad ottenere. Noi stessi siamo azionisti della 
società e noi gestori siamo i primi investitori nei fondi 
che gestiamo. Questo allineamento di interessi è unico 
nell’industria finanziaria e garantisce i nostri clienti e 
i nostri risparmiatori nel fatto che siamo trasparenti 
nel raggiungere un obiettivo comune che è quello di 
valorizzare il capitale.

Colazione: 

caffè(Nestlé) 
tea(Unilever)
yoghurt (Danone)

doccia
(L’Oreal, Henkel)
barba (Nivea),
deodorante (Uni-
lever)

pausa caffè 
(Nestlè) 
e sigaretta
(IMT, BAT)

pranzo (Nestlé, 
Unilever),
acqua
(Danone,Nestlè) 
birra (Heineken)
sigaretta 
(IMT,BAT)

aperitivo
(Campari, Pernod 
Ricard, ABI) 

spesa al super 
(Unilever, Nestlè,
Danone..)

Cena: 
una zuppa
(Unilever, Nestlè)
Relax:
sigaro e whisky 
(SWMA, IMT, 
Diageo)

07.00 07.30 10.30 13.00 18.30 18.30 20.00

Nel corso di una giornata ognuno di noi entra in contatto con i brands

UNA GIORNATA CON I BRANDS
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BIg      
  DATA

Un mercato a priorità
d’investimento

Analytics & Business Intelligence

di Raffaele Marino 
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Il 2016 è stato l’anno che ha portato alla ribalta il tema 
dei Big Data, non solo in termini di attualità, con il loro 
massiccio uso nelle ultime elezioni Usa che hanno visto la 
vittoria di Trump, ma anche per i crescenti investimenti 
che le aziende italiane hanno deciso di veicolare sul Big 
Data Analytics e la Business Intelligence.

 

I risultati della ricerca dell’Osservatorio Big Data Analytics 
& Business Intelligence della School Management del 
Politecnico di Milano evidenziano una crescita del mercato 
degli Analytics nel 2016 in Italia del 15%, raggiungendo 
un valore complessivo di 905 milioni di euro. Gran parte 
degli investimenti riguardano la Business Intelligence, 
con un valore di 722 milioni di euro (+9% in un anno), 
mentre i Big Data, seppur con un valore di 183 milioni 
di euro, rappresentano la componente con la crescita più 
significativa (+44%).

Le più coinvolte sul mercato sono le grandi imprese, che 
si dividono l’87% della spesa complessiva, mentre le Pmi 
rimangono al 13%.

 

Nel nuovo anno, sulla scia del precedente, cresce la 
consapevolezza delle aziende italiane nei confronti delle 
opportunità offerte dai Big Data. Il 39% dei CIO italiani 
vede il settore come priorità di investimento principale per 
l’innovazione digitale nel 2017.

Il quadro attuale del nostro Paese mostra che un’impresa 
su tre ha già inserito nel proprio organico uno o più 
data scientist, con un incremento, per le aziende più 
all’avanguardia, del 57% per il 2016.  Siamo all’inizio 
del processo di trasformazione delle tradizionali imprese 
italiane in “big data enterprise” perché soltanto l’8% ha 
raggiunto un buon livello di maturazione, mentre il 26% 
ha appena iniziato il percorso e il 66% si trova in una fase 
intermedia.

 

A vederla così, sembrerebbe che l’elefante (è questa 
l’immagine che identifica i Big Data) possa essere 
investito da un grande interesse economico e finanziario, 
riportando alla mente i vecchi ricordi del periodo della 
New Economy dell’inizio degli anni 2000. Ma mentre, da 
una parte, l’Italia delle imprese ha scoperto l’importanza 
della Business Intelligence e dei Big Data, dall’altra 
emerge la necessità di creare nuove competenze, nuovi 
modelli organizzativi, approcci tecnologici differenti e una 
prospettiva progettuale di lungo periodo per lavorare con 
questa grande mole d’informazioni.

BIg      
  DATA
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Proprio così. Per poter entrare dalla porta principale 
nel mercato Analytics, bisogna affrontare una fase 
d’investimento massiccio su competenze e tecnologie, 

perché  le enormi dimensioni dei dati che dovranno 
essere analizzati può essere difficile da comprendere se 
non si possiede la capacità di coglierne l’essenzialità. Per 

il pieno sfruttamento di questi dati servono 
tecnologie ancora non affinate, perché tutta 
la tecnologia di analisi sinora conosciuta è 
oggi superata.

Per intenderci, i Big Data sono dati che non 
possiamo analizzare e lavorare con il nostro 
notebook, parliamo di dati non strutturati 
(non si riesce a definire in modo univoco di 
che tipo di informazione si tratta), difficili 
da analizzare con un database relazionale.

Inoltre, le tre caratteristiche che definiscono 
i Big Data, ossia il Volume (grandi quantità 
di dati), la Varietà (di struttura, tipo dato, 
fonti), e la Velocità (con cui sono prodotti) 
non bastano più per intraprendere un 
percorso progettuale sull’analisi.

Ad esse infatti, dobbiamo aggiungere la 
caratteristica della Veridicità, tema caldo che 
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evidenzia una criticità nel mondo dei social network 
(una delle grandi fonti d’approvvigionamento dei dati 
utili per le analisi), a tal punto da spingere Facebook 
ad intraprendere una battaglia in prima persona 
contro la diffusione delle bufale e dei falsi profili.

Giuseppe Ragusa, direttore del master in Big Data 
Analytics della Luiss, in uno speech tenuto al TED 
event per la Luiss nel 2016, indicava come l’analisi 
su questa grande mole di dati non possa fermarsi alla 
semplice correlazione – “mia madre, osservando che 
ero più alto della media dei ragazzi del mio paese, 
mi iscrisse a basket… ma oggi sono qui ed è evidente 
che non sono un giocatore di basket”, spiega Ragusa 
nel suo intervento – ma deve stabilire un nesso di   
causalità del fenomeno.   Durante lo stesso intervento, 
mostrando la foto fatta da un satellite, della parte del 
globo comprendente Cina, Corea del Nord e Corea del 
Sud in notturna, commentava: “Questa foto mostra la 
Cina e la Corea del Sud illuminate di notte, le zone 
non illuminate sono la Corea del Nord… questa foto è 
il quadro della povertà, dove non c’è luce c’è povertà”.

E’ evidente che il mercato Analytics è una grande 
opportunità che potremo cogliere solo con l’attenzione 
e la preparazione che merita, investendo inizialmente 
sulla formazione di data scientist e su aziende 
del mondo tecnologico che propongono soluzioni 
all’avanguardia per l’analisi di questa enormità di 
dati. Un vortice di informazioni che non si ferma mai, 
corre veloce passando attraverso le persone e le cose 
che ogni giorno usiamo.
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BRASILe

IL PAESE DELLE 
OPPORTUNITà

REPORTAGE

a cura di 
Giuseppe Perrucci

Davide Barenghi
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Nella seconda metà del 2016, nel quadro di generale 
recupero dei mercati emergenti, si è imposto all’attenzione 
di molti osservatori internazionali il Brasile, tornato sotto 
i riflettori finanziari dopo l’avvicendamento politico 
avvenuto con l’impeachment della “presidenta” Dilma 
Rousseff e l’ingresso di Michel Temer che si prevede 
rimarrà in carica fino alla fine del 2018.

L’economia brasiliana è ciclica, ha avuto una veloce 
ripresa dopo la crisi finanziaria del 2009, con un boom 
economico dovuto alla crescita del mercato interno e 
all’alto prezzo delle commodities.

Poi, dal 2014 ha attraversato una grave crisi politica 
che si è manifestata con l’inizio di una delle più grandi 
indagini di corruzione nella storia del genere umano 
(Operação lava jatos), ancora in corso, e si è combinata 
con un quadro macroeconomico globale sfavorevole: 
bassa produttività a livello globale e calo generale di 
domanda e dei prezzi delle principali materie prime.

Chi governava il Brasile in quegli anni ha abusato della 
possibilità di commettere errori di politica economica. 
Una sequenza di decisioni sbagliate hanno destabilizzato 
il funzionamento dei vari settori dell’economia, reso 
inefficace il sistema di controllo degli obiettivi di 
inflazione e incrementato l’indebitamento.

Tale processo ha portato ad un crollo della crescita ed 
una profonda recessione durata 2 anni, la peggiore nella 
storia del Paese. Il tutto poi è culminato nella perdita 
dell’Investment Grade nel 2015. 

Fino a marzo 2016 lo scenario di base per gli investitori 
era caretterizzato dalla tendenza al deterioramento 
dei fondamentali con la minaccia estrema di derivare 
fino alla crisi del Venezuela. Grazie al processo di 
impeachment iniziato lo scorso aprile (che ha rispettato 

tutte le procedure democratiche) e soprattutto grazie alla 
qualità della nuova squadra economica si può affermare 
che il peggio è stato evitato, come dimostra il nuovo  
interesse degli investitori internazionali in uno scenario 
sostanzialmente migliorato per il futuro del paese.                                                          

Il nuovo governo sta dimostrando nei fatti un forte 
impegno e la capacità di risolvere i problemi strutturali 
del Paese. In soli 6 mesi, Michel Temer è stato in grado di 
far approvare misure molto importanti con un supporto 
forte del Congresso, superiore rispetto a qualsiasi altro 
presidente dal 1989. 

Tra le misure più importanti, la riforma costituzionale che 
fissa un tetto alla spesa pubblica vincolato all’inflazione 
dell’anno precedente. La spesa pubblica non potrà più 
crescere in termini reali per i prossimi 20 anni. Siamo 
di fronte a un cambiamento di paradigma per quanto 
riguarda la gestione dei conti pubblici.

Si sfugge alla logica di aggiustamento con aumento 
del carico fiscale e/o l’espansione del debito pubblico, 
intervenendo principalmente sulla spesa pubblica.

Il governo Temer ha in programma di approvare diverse 
altre misure nel 2017, come la riforma del sistema 
pensionistico che è di gran lunga la proposta più 
importante e impegnativa. 

Inoltre, è stato manifestato l’impegno per attuare 
una serie di misure favorevoli al mercato: nuove 
privatizzazioni e concessioni, proposte di legge sulla 
flessibilità del lavoro, investimenti in infrastrutture, ecc.

Quello che è certo è che il Paese sta affrontando una 
fase di importanti riforme strutturali e appare quindi 
probabile un miglioramento delle prospettive di crescita 
nei prossimi 12-18 mesi.

BRASILE
LE CONDIZIONI PER LA RIPRESA

REPORTAGE BRASILE
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PIL 2015 US$ 1,77 Triliardi

Classifica PIL 7ª economia (Ranking World Bank)

% PIL Mondiale 3%

Inflazione (stima) 7,0% (2016), 5,2% (2017)

Tasso di Interesse 13,75%

Debito interno 70,5% del PIL

Riserve Internazionali US$ 377 Miliardi

Debito esterno US$ 338 Miliardi

• Economia diversificata e mercato interno molto vasto

• 5° paese al mondo in termini di dimensioni e popolazione

• Più di 202 milioni di persone

• Superficie pari a 8,5 milioni di Km2, possiede il 15,5% delle risorse di acqua potabile della Terra

• Campione di risorse naturali

L'ECONOMIA DEL BRASILE IN CIFRE

Assieme a Stati Uniti, Cina, Russia e India, il Brasile è uno dei pochi al mondo ad avere 
più di 100 milioni di abitanti, una superficie di oltre 3 milioni di Km2 e un Pil di oltre 1.000 
miliardi di US$. Inoltre, il Brasile è un campione indiscusso di molte risorse naturali e 
rappresenta la porta di ingresso ai mercati del Mercosul.
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UN’ECONOMIA IN CRESCITA

Attualmente l’economia reale è ancora debole, le 
prospettive di crescita economica per il 2017 sono ancora 
relativamente basse (prevediamo una crescita di 0,0-
0,5% da confrontarsi peró contro una perdita stimata di 
3,5% nel 2016) e i benefici delle manovre implementate 
dal nuovo governo, probabilmente avranno un impatto 
positivo solo nei prossimi mesi. Già si colgono però 
segnali di miglioramento. L’indice di fiducia dei 
consumatori mostra un miglioramento da marzo 2016 
in poi. Per la prima volta dal 2013 il brasiliano torna ad 
essere ottimista rispetto all’economia del Paese. 

In particolare, la buona notizia è che i tassi di interesse 
sono ancora molto alti, 13% nonostante il BC abbia 
già fatto un taglio di 50 bps nel 2016 e 75 bps nella 
prima seduta del 2017, e l’inflazione (7,29% nel 2016) 
sta convergendo con forza verso la fascia d’inflazione 
programmata dal Banco Central (4-6%). Per cui, il 
Banco Central ha le condizioni per continuare a tagliare 
i tassi di interesse in modo sostenibile nel corso del 
2017 e 2018. Si può prevedere perciò un tasso di poco 
inferiore al 10% per la fine del 2017. I tassi di interesse 
più bassi accoppiati alle misure volte ad aumentare la 
produttività del paese dovrebbero facilitare una ripresa 
più vigorosa della crescita dalla seconda metà del 2017 
in poi, che a sua volta potrà rafforzare il circolo virtuoso 
nel 2018, anno alla fine del quale sono previste le nuove 
elezioni presidenziali.

Dal picco della crisi i Credit Default Swap sono scesi di 
quasi 300 punti a dimostrazione del cambio sostanziale di 
scenario. Più in generale, si può continuare ad escludere 
il rischio di default in Brasile. Il debito del settore 
pubblico esterno rappresenta solo il 5% del debito totale 
oltretutto più che compensato dalle riserve del Paese 
in US$. Mentre il debito interno è totalmente gestibile 
specialmente se si considera il processo di aggiustamento 
fiscale che il nuovo governo sta implementando.

Per concludere, il Brasile presenta ancora un tasso 
di interesse attraente se comparato con altri paesi 
emergenti. Nel grafico a lato sono evidenziati: tassi 
nominali e tassi reali insieme a Credit Default Swap e 
volatilità del cambio con Euro per un gruppo di paesi 

emergenti.

In Brasile si registra sempre il tasso, nominale e reale, 
più elevato sebbene il livello di CDS e volatilità del 
cambio siano comparabili con i paesi confrontati.

Considerando anche il nuovo scenario per il Brasile, è 
possibile attendersi una volatilità più o meno stabile 
sul cambio EUR/Real, per cui appare assolutamente 
interessante per un investitore europeo avere una porzione 
del portafoglio esposta all’asset class obbligazioni 
Brasile in un’ottica di diversificazione e soprattutto, nel 
medio termine, di generazione di rendimento in eccesso 
rispetto ai tassi europei.
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In questo contesto, il fondo AZ Real Plus si propone 
come soluzione di investimento efficiente per l’investitore 
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europeo interessato ad avere esposizione agli alti tassi 
brasiliani e alla divisa locale.

Il grafico mostra l’evoluzione del fondo AZ Real Plus 
dalla nascita (30/01/2015 al 31/12/2016), comparato 
con il cambio EUR/BRL (asse di destra, scala invertita) 
e con l’evoluzione di un titolo governativo brasiliano a 
tasso variabile (LFT - Letra Financeira do Tesouro), 
zero coupon riconvertito in EUR.

Grafico del fondo AZ Fund Real Plus 

Tabella dei rendimenti 

Rendimenti al 30/12/2016 
(Real_3,42 EUR) CDI

AZ Real Plus LFT Cambio
EUR/BRL

Dalla Nascita 
(30/01/2015) 7,32% 11,57% -13,21% 27,90%

2015 -21,32% -23,35% -42,78% 12,13

2016 36,40% 42,10% 20,71% 13,90%

Tanto il Real Plus quanto il titolo LFT beneficiano 
degli interessi locali (tasso di riferimento locale CDI, 
Certificado de Depósito Interbancário), il che mitiga 
nel tempo il rischio rappresentato dalle oscillazioni 
nel cambio. È importate precisare che l’obbligazione 
locale, come la LFT del confronto, non può essere 

considerato un vero e proprio benchmark poiché non 
è direttamente accessibile per gli investitori stranieri. 
Per avere l’accesso al mercato brasiliano è necessario 
aprire un conto speciale per essere rappresentati 
presso il Banco Central, questo comporta costi 
rilevanti (circa 2.000 US$ al mese). Inoltre, nella 
comparazione non sono stati considerati i costi e le 
tasse locali per convertire Euro in Real e comprare 
l’obbligazione (circa 50-60 bps).

La differenza di rendimento nel tempo è dovuta anche 
alla componente di hedging tattico del cambio che ha 

caratterizzato il fondo nel 2015 e 
per parte del 2016 (in media di 
circa il 10%).

LE OPPORTUNITÀ PER GLI
IMPRENDITORI ITALIANI

I dati di bilancia dei pagamenti, 
recentemente pubblicati dal Banco 
Central (BC), mostrano cospicui 
afflussi di investimenti diretti 
esteri anche nel corso del 2016 
(quasi 79 miliardi di dollari). 
L’Italia occupa la sesta posizione, 
seconda nell’area dell’euro dopo la 
Spagna, con quasi tre miliardi di 

investimenti.

In primo luogo va ricordato che non è esclusivamente 
il tasso di crescita di una economia in un dato istante 
a determinarne l’appetibilità per gli investitori 
internazionali. In un paese come il Brasile, che rimane 
chiuso al commercio internazionale e nel quale le 
norme che regolano gli investimenti diretti sono, al 
contrario, poco restrittive, è normale che vi siano altri 
fattori determinanti per gli investimenti esteri. In 
particolare, ciò che continua a rendere estremamente 
interessante il Brasile, nonostante l’attuale fase 
di crisi, è l’ampiezza del suo mercato di consumo 
interno, anche in relazione a quello degli altri paesi 
emergenti, e la considerazione che un mercato ancora 
estremamente protetto va servito con investimenti 
produttivi in-loco e con una presenza di medio-
lungo periodo. Anche altri fattori strutturali, come 
l’ampia disponibilità di risorse naturali (terra, acqua 
e materie prime), favoriscono l’interesse e la presenza 
di investitori internazionali.
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Il Brasile è l’ottavo maggiore mercato consumatore 
al mondo ed in termini di infrastrutture e tecnologie, 
ad esempio, è un Paese che ha un’altissima domanda 
che proprio per questo diverse aziende italiane hanno 
trovato riscontro e buoni affari in diversi settori maturi 
ed emergenti.  

Per citare alcuni esempi che conosciamo da vicino 
basti indicare food&beverage dove la gamma di 
supermercati gourmet sempre più ricerca prodotti 
agroalimentari importati o differenziati come le linee 
organiche. Eataly si è insediata in questo contesto 
ed il suo megastore di San Paolo è sempre pieno di 
consumatori. 

Bacio di Latte è una iniziativa nata come start up qualche 
anno fa. Paradossalmente mancava una gelateria 
artigianale e due ragazzi giovani hanno investito in un 
concept store riuscendo a comunicare cosa era il vero 
gelato italiano.

I punti vendita della catena Bacio di Latte sono diventati 
più di 70, hanno ricevuto investimenti da parte di un 
fondo e hanno aperto la pista a varie altre iniziative in 

questo settore. Sulla scia del successo di Bacio di Latte 
oggi vengono aperte nuove gelaterie artigianali a San 
Paolo e nel resto del Brasile (+15-20% l’anno di nuovi 
punti rispetto ad una quota di mercato di appena 1% 
relativo al consumo di gelato).

Il settore che ruota intorno alla produzione del gelato 
artigianale conta praticamente su un unico fornitore di 
cialde e coni (80% del mercato con 5 milioni di coni 
prodotti all’anno) e 7 fornitori di prodotti semilavorati 
(paste e basi) per tutto il paese.   

Per quanto riguarda le infrastrutture la recente 
“tangentopoli” brasiliana ha lasciato fuori dai giochi le 
più note società brasiliane ma servono molte aziende che 
operano in questi settori per accompagnare la crescita di 
questa area che comporta non solo costruzioni ma anche 
trattamento liquidi e logistica. 

Particolarmente interessante l’esperienza dell’azienda 
Betacavi, che in un mercato compratore di telecamere e 
sistemi di sicurezza ha appurato che mancavano i cavi 
ad alta definizione che oggi vengono esportati dall’Italia 
e venduti in tutto il Brasile.

REPORTAGE BRASILE

BRASILe
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L’azienda ha aperto una filiale, ha già 
raddoppiato il fatturato in Brasile il 
secondo anno e prevede un’ambiziosa 
crescita per il 2017. In generale il settore 
della sicurezza digitale è cresciuto del 
10% nel 2016 in barba alla crisi. 

Sul fashion e cosmetica si registrano 
crescite con particolare attenzione sul 
segmento e-commerce: un segmento, 
quello digitale, che vanta 90 milioni di 
utenti internet e 30 milioni che fanno 
acquisti on line. 

Le energie rinnovabili hanno molto 
spazio cosi come le iniziative che si 
concentrano sull’energy saving visto 
che il costo dell’energia è alto in Brasile. 
Un mercato che si sta sviluppando 
a velocità altissima con un tasso di 
crescita difficilmente misurabile visto 
che nel 2015 ha realizzato + 200%. 
Solamente nel solare il Governo ha 
stimato un volume di investimenti di 
100 Miliardi di Reais ne prossimi 15 
anni.

Farmaceutica e ICT. Il primo settore 
nel 2016 è cresciuto del 9%, il secondo 
del 4,5%. A parte Chiesi e Zambon, 
già presente con produzione in Brasile, 
c’è spazio per operatori dei settori 
complementari (logistica interna, 
certificazione, sistemi ERP). 

Con un Team interno di 10 persone e uffici a due passi dalla Avenida Paulista, GM Venture è stata fondata nel 2006. La società si rivolge 
proprio a chi ha intenzione di entrare nel mercato brasiliano sia attraverso operazioni di m&a, di apertura di nuove sedi e sia con l’avvio di start 
up e ha bisogno di qualcuno che conosca il paese e sappia occuparsi della società.

Il gruppo fonda il proprio modello di business su due pilastri: una presenza nel mercato di riferimento, in questo caso quello brasiliano e la 
valorizzazione di una figura che non sempre viene considerata come dovrebbe in un’azienda, quella del chief financial officer.

Il gruppo ha dunque iniziato a offrire un servizio "permanente" sia come consulenti e sia entrato direttamente in società come ufo o come 
direttore generale della filiale.

Dopo 10 anni di attività, la società - che non ha veri competitor sulla piazza - segue oggi, con 40 manager dislocati, oltre 20 aziende clienti, fra 
le quali: Eataly, Brunello Cucinelli, Italia Independent, Liberty, Fiera Milano e la stessa Azimut con cui ha un rapporto di partnership.

GM Venture, esperienza vincente in partnership con Azimut
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UN MERCATO 
NON PER TUTTI 

Uno dei protagonisti dei processi di 
internazionalizzazione delle aziende 
italiane in Brasile è sicuramente 
Graziano Messana, founding partner 
della società di interim management 
e consulenza GM Venture, con sede a 
San Paolo, in Brasile

Messana è dell’idea che aprire una 
filiale o fare acquisizioni in un Paese 
straniero sia  un segno positivo di 
crescita dell’azienda, ma può anche 
essere un’evoluzione piena di minacce 
se non la si gestisce in modo attento, 
in particolare in mercati complessi 
come quello sudamericano. Per 
questo motivo non c’è nessun 
tentativo di convincere un’azienda 
a entrare nel mercato brasiliano . 
“Anzi,  – avverte – quattro volte 
su cinque rifiutiamo un mandato 
perché riteniamo che quell’azienda 
non abbia le caratteristiche giuste 
per stare in Brasile. Per stabilirlo 
- precisa- facciamo uno studio di 
fattibilità col quale esaminiamo i 
competitor sul territorio brasiliano, 
cerchiamo di capire quanto il 
prodotto sia vendibile in Brasile, 
analizziamo il business model 
dell’azienda, facciamo un’analisi del 
mercato e del settore di riferimento 
e lo tariamo su imposte, costo del 

denaro e sulle 
altre difficoltà 
presenti nel 
mercato.  Fra 
queste ci sono, 
ad esempio, il 
costo del denaro 
fra i più alti 
del mondo, un 
sistema fiscale 
pesante (per 
pagare le tasse in 
Brasile servono 
2.600 ore di 
lavoro all’anno, 

contro una media mondiale di 
261 ore, l’Italia ne conta 269) – 
un’inflazione attuale al 7,20% e costi 
e dazi sulle importazioni che possono 
arrivare a pesare per il 100% del 
valore iniziale del prodotto». Senza 
contare poi «che il Brasile è fra i 
Paesi con più cause di lavoro al 
mondo: solo nel 2016 ci sono stati 3 
milioni di processi”.

In questo contesto, ciò che Messana 
e il suo team fanno è offrire 
soluzioni tecniche che possano fare 
da contraltare alla complessità del 
mercato brasiliano: «Ad esempio – 
spiega – mettiamo a punto strumenti 
di ottimizzazione delle operazioni 
finanziarie, da quelle strutturate 
sul credito alla protezione del 
tasso di cambio, che è molto 
volatile. Facciamo un accurato 
cash management con reporting 
settimanale alla casa madre, 
gestiamo i consulenti e i rapporti 
con gli azionisti, ci occupiamo di 
proteggere la proprietà intellettuale 
dell’azienda e di ottimizzare i costi 
delle importazioni». Inoltre «siamo 
anche rappresentanti legali della 
società, ruolo per il quale è richiesta 
ad esempio la residenza in Brasile, e 
interveniamo nella fase post-closing 
in operazioni di m&a gestendo 
l’integrazione tra le società».

L’obiettivo, aggiunge, è «gestire tutto 
ciò che possa far generare risultati 
alla filiale» e «salvaguardare il valore 
che si può perdere se non si capiscono 
e non si conoscono le dinamiche 
del mercato». Per Messana, questo 
lavoro può farlo solo un direttore 
finanziario: «I country manager e 
i direttori commerciali, figure che 
spesso hanno in carico anche la 
gestione finanziaria delle branch 
straniere, dovrebbero focalizzarsi 
sul business e pensare a fatturare. 
La gestione della finanza deve 
essere in mano a un cfo che sappia 
quali tasse può scaricare e conosca 
il sistema finanziario brasiliano, 
altrimenti anche con un Ebitda alto 
non si genera cassa».

Il risparmio gestito in Brasile è 
cresciuto continuamente negli 
ultimi 20 anni. Con 3.480 miliardi 
di R$ (oltre 1.000 miliardi di 
euro) al 31 di Dicembre 2016, 
rappresenta il 7° mercato più 
grande al Mondo. 

L’industria del risparmio gestito 
brasiliana si caratterizza per un 
elevato livello di sofisticazione lato 
gestione (più di 15.000 fondi, più 
di 500 società di gestione), mentre 
lato distribuzione si mostra 
come un oligopolio con altissima 
concentrazione nelle principali 
banche del Paese. Circa l’80% 
degli investimenti dei brasiliani 
sono concentrati nelle prime 
10 banche (55% nelle prime 
3). Come risultato, l’investitore 
brasiliano è penalizzato rispetto 
ad un servizio di consulenza scarso 
o inesistente ed ha generalmente 
accesso a prodotti d’investimento 
che scontano commissioni molto 
elevate.

Altra caratteristica, dovuta agli 
alti tassi d’interesse locali, è che 
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LA STORIA DI 
AZIMUT IN BRASILe
gli investimenti dei brasiliani sono prevalentemente 
obbligazionari (70-80%). La componente azionaria 
rappresenta meno del 5% e gli investimenti in attivi 
internazionali meno dell’1%. L’interesse per Azimut nel 
mercato brasiliano nasce proprio dalla potenzialità che 
offre la struttura attuale, simile per certi versi all’Italia 
negli anni 90 (alti tassi di interesse e distribuzione 
monopolizzata dalle banche). La nostra ambizione 
è diventare una delle principali società di gestione 
indipendente del Brasile ripercorrendo le tappe della 
nostra storia per arrivare a proporre all’investitore 
brasiliano una soluzione efficiente ed affidabile per i 
suoi investimenti.

Ovvero, rendere disponibile un’alternativa alle banche 
per i servizi di investimento con il duplice valore 
aggiunto che il nostro modello di business è in grado 
di offrire: qualità nel servizio di consulenza e risultati 
superiori alla media. 

I PRIMI PASSI IN BRASILE

Dopo quasi 2 anni di preparazione per capire il mercato, 
conoscere i player locali e selezionare i potenziali 
partner, in ottobre 2013 inizia l’operazione Azimut in 
Brasile. Abbiamo annunciato la JV con LEGAN, un 
pluripremiato Asset Manager brasiliano specializzato 
in prodotti a bassa volatilità. Successivamente è stata 

annunciata la JV con FuturaInvest, un gruppo costituito 
da una società di consulenza finanziaria e una DTVM 
(Distribuidora de títulos e valores mobiliários), ovvero 
l’istituzione finanziaria autorizzata alla distribuzione 
dal Banco Central. Nel gennaio 2014, presenza locale 
Azimut, due dirigenti del Gruppo (Giuseppe Perrucci e 
Davide Barenghi) si trasferiscono a San Paolo a capo 
della neo costituita AZ Brasil Holdings; ad aprile 2014 
apre il primo ufficio Azimut a SP: AZ Brasil Hondings, 
AZ Legan e AZ FuturaInvest iniziano a lavorare insieme; 
nel Gennaio 2015 la JV con LFI, casa di Wealth Mgmt 
specializzata nella strutturazione di fondi esclusivi;

Nel Maggio 2015 la JV con Quest Investimentos, 
pluripremiata società di gestione con le migliori 
performance del Brasile in prodotti azionari; nell’ottobre 
2015 nasce Azimut Brasil Wealth Mgmt: Fusione di 
LFI e Futurainvest, escono i principali soci e manager 
di FuturaInvest ed entra Antonio Costa come nuovo 
CEO per la distribuzione; nel luglio 2016 acquisizione 
di BRZ Wealth Mgmt; nel dicembre 2016 AZ Legan si 
fonde in AZ Quest, viene così creata un’unica società di 
gestione con una gamma di prodotti locali (19 fondi) 
ben diversificata rispetto alle varie classi di attivo. Dopo 
tre anni di presenza in Brasile, possiamo affermare che 
Azimut è riuscita a guadagnare il rispetto del mercato e 
dei competitor. 

Abbiamo messo insieme una squadra di professionisti in 
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Giuseppe Perrucci è Presidente e Amministratore 
Delegato di Azimut Brasil Holdings. Ha conseguito 
la laurea in Ingegneria Elettronica e diversi corsi 
di specializzazione in ambito finanziario. Nella 
sua carriera professionale ha avuto modo di 
maturare un’esperienza internazionale tra Italia, 
Francia e Irlanda nell’ambito di Gruppi come AXA 
Investment Managers, Edmond de Rothschild Asset 
Management e Bank of Ireland Asset Management.  
Dal 2008 è nel Gruppo Azimut.

Profilo di Giuseppe Perrucci
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grado di offrire servizi d’investimento e prodotti d’eccellenza.In particolare, in questi primi anni di vita dell’operazione, 
coincisi tra l’altro con la peggior crisi della storia del paese, abbiamo ottenuto una crescita delle masse in gestione pari al 
64% rispetto a quanto acquisito nelle varie operazioni.

Volendo riscrivere la nostra storia, l’operazione brasiliana si è ispirata e ha ricostruito una struttura che si avvicina 
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A fine 2016, l’Agenzia ICE, in collaborazione con Confindustria, A.B.I. e A.S.I. ha promosso 
un’importante Missione Imprenditoriale Brasile-Italia. L’evento è stato il maggior incontro d'affari 
realizzato in Brasile nel 2016 ed ha portato nel paese sudamericano circa 100 imprese italiane. Temi 
al centro degli incontri il commercio internazionale, gli investimenti e le opportunità d'affari nei 
settori dell'agro business, dell’aerospazio, dell’ambiente, dell’energia, del mondo automobilistico, 
delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione.

Davide Barenghi
Co–AD Azimut Brasil

molto al modello Azimut presente in Italia.

Una società di gestione, una struttura di 
distribuzione   costituita   dalla DTVM 
(l’equivalente brasiliano della SIM di 
distribuzione) e una società di Wealth 
Management. Inoltre, è presente una struttura 
di distribuzione off-shore. Storicamente 
l’investitore brasiliano ha allocato risparmi fuori 
dal Brasile. Miami, in assoluto, è la piazza off-
shore più importante, si stimano 60-70 Bil US$ 
di brasiliani.
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A conclusione di questo reportage, l’intervista a Fabio 
Colletti Barbosa, membro dell’Advisory Board che dal 
2016 accompagna l’evoluzione dell’operazione Azimut 
con riunioni strategiche trimestrali. I membri esterni 
che ne fanno parte sono importanti esponenti locali 
della comunità finanziaria e dell’economia reale. 

Come sta reagendo il Brasile alle sfide interne ed 
esterne del 2017?

Dopo aver vissuto per 2 anni la più grave recessione 
della nostra storia, con un PIL giù più del 7%, ora sono 
presenti i segnali che mostrano la possibilità di venirne 
fuori. Sul fronte politico, l’attuale governo ha ottenuto 
un buon supporto del Congresso e sul fronte economico 
sono state proposte le riforme necessarie al fine di 
riportare il paese alla stabilità e alla crescita. La riforma 
fiscale è già stata approvata. La riforma del lavoro, la 
riforma pensionistica, la riforma politica e la riforma 
delle tasse sono tutte in fase di elaborazione e man mano 
che saranno approvate daranno un altro dinamismo al 
paese.

C’è anche un’altra riforma su cui si sta lavorando, io 

la chiamo la “Riforma dei Valori”, probabilmente è la 
più importante. È stata fatta silenziosamente, ha rivisto 
gli atteggiamenti delle persone nel quotidiano. Il “Lava 
Jato”, la nostra versione di “Mani Pulite”, ha accesso i 
riflettori in ogni angolo della nostra società ed è destinata 
a formare una nuova generazione di politici e dirigenti 
d’azienda. Tutto questo permette di affermare che le 
prospettive per Il Brasile sono sempre più luminose. 

Già in questa fase iniziale del processo di stabilizzazione 
le opportunità nel settore delle infrastrutture stanno 
attirando importanti investimenti. Altri settori sono già 
all’orizzonte e i tassi di interesse più bassi spianano la 
strada per la crescita.

Cosa manca al Brasile per riprendere il cammino 
di evoluzione a “economia sviluppata” con un ruolo 
importante nell’ambito dell’economia globale?

Una volta che il Brasile avrà ottenuto le riforme di cui 
ho parlato sopra saranno molto alte le probabilità che 
sarà in via di guarigione il fronte economico. Il problema 
da affrontare, ora e nei prossimi anni è l’educazione 
e specialmente l’istruzione pubblica. Questo tema ha 
guadagnato molta attenzione negli ultimi dieci anni 

Intervista a
fABIO cOLLeTTI BARBOSA
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ma rimane un processo di lungo termine. Si tratta di 
un processo su cui è stato sicuramente, e purtroppo, 
accumulato del ritardo.

Sappiamo che lei è una persona estremamente 
impegnata sul tema della sostenibilità, quale 
potrebbe essere il ruolo di una società come Azimut 
per contribuire in questo ambito?

La sostenibilità è un concetto ampio e comunque, 
l’obiettivo principale dovrebbe essere sulla comprensione 
delle dinamiche della società. Certi atteggiamenti e 
processi che sono stati accettati ieri, o anche oggi, 
sicuramente non potranno più essere accettati domani. 
Questa è la sostenibilità: fare oggi quello che si può fare 
domani e dopo, e dopo ancora, in modo sostenibile.

Da segnalare che le giovani generazioni stanno 
collocando la barra molto più in alto, non c’è dubbio. 
Azimut ha molto da offrire, come tanti Asset Manager, 
assicurandosi che l’allocazione dei fondi riconoscano 
questa tendenza in modo da convogliare gli investimenti 
ad aziende che stanno attuando in modo sostenibile. 
Questo riduce il rischio per gli investitori e contribuisce 
ad accelerare i cambiamenti nell’ambito del business 
globale. 

Fabio C. Barbosa è a tutti gli effetti un’icona 
dell’industria finanziaria brasiliana. 

Fama di manager pragmatico e determinato nonché 
protagonista della scena brasiliana sui temi di 
sostenibilità e impatto sociale, in tale ambito è uno 
dei nove membri della Taskforce brasiliana per 
incentivare la finanza sociale. Fabio Barbosa è stato 
l’amministratore delegato di Abril Midia (2011-
2015), uno dei più grandi e più influenti gruppi 
di comunicazione dell’America Latina. È stato 
presidente del Banco Real/ABN Amro a partire dal 
1996 e nel 2008, con l’acquisizione di Banco Real 
da parte di Santander, è diventato CEO di Santander 
Brasile.

Il signor Barbosa è stato presidente della Febraban 
(Federazione bancaria brasiliana) dal 2007 al 2011. 

Attualmente è membro del Consiglio di: United 
Nations Foundation, Itaú Unibanco, Azimut Brasile, 
Gávea Investmens, Fondazione Osesp (Orchestra 
sinfonica di São Paulo, come Presidente), Insper 
(istituto per l’educazione e la ricerca senza scopo di 
lucro), Endeavor Institute (istituto per la promozione 
dell’imprenditorialità), Fondazione Ayrton Senna, 
CLP (centro per la formazione di leadership 
pubblica). 

Nel 2011, il signor Barbosa è stato eletto a New 
York Person of the Year dalla camera di commercio 
Brasilo-Americana e nel 2012 ha ricevuto il premio 
United Nation’s Champions of the Earth per la sua 
visione imprenditoriale.

Profilo di Fabio Colletti Barbosa
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Tutti i bambini hanno dei sogni.
Realizzarli per alcuni conta di più.

Make-A-Wish Italia Onlus aiuta i bambini affetti da gravi patologie a esaudire i loro sogni. 

Contribuisci anche tu, scopri come su makeawish.it

Trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte.

“VEDERE I PESCI 
SOTT’ACQUA”

“NUOTARE 
CON I DELFINI” “FARE 

L’ATTRICE”

“DIVENTARE UNA
PRINCIPESSA”

“VEDERE IL SOLE 
DI MEZZANOTTE”

“ESSERE UN 
SUPEREROE”

“AVERE UN LUPO”

“CONOSCERE 
I GIOCATORI 
DELLA NBA”

“INCONTRARE LA 
NAZIONALE DI 

CALCIO ITALIANA”

Make-A-Wish Italia Onlus è un’Associazione non profit che realizza i desideri di bambini gravemente malati. 
Per loro affrontare la vita può essere molto difficile: costretti ad affrontare cure pesanti e frequenti ricoveri,  
perdono la spensieratezza della loro giovane età e talvolta anche la gioia di vivere.
Realizzare il desiderio del cuore, vuol dire donar loro una vita migliore e aiutarli a ritrovare la speranza, 
questa è la Mission di Make-A-Wish.
L’Associazione nasce nel 1980 a  Phoenix (Arizona) per realizzare il desiderio di Chris Greicius, 8 anni, 
affetto da una grave forma di leucemia, che voleva essere poliziotto per un giorno. 
Da allora  è divenuta una delle organizzazioni benefiche più note al mondo ed è tra gli 80 marchi più 
conosciuti negli USA.
Presente in 50 Paesi nel mondo con 39 Affiliate, conta sulla collaborazione di oltre 32.000 volontari e ad 
oggi ha esaudito più di 350.000 desideri, uno ogni 21 minuti!
In Italia, Make-A-Wish nasce a Genova nel 2004 per volontà di Fabio e Sune Frontani, in ricordo della loro 
Carlotta, scomparsa all’età di dieci anni a causa di una grave malattia. In questi dodici anni di attività, 
l’Associazione ha realizzato più di 1500 desideri di bambini gravemente malati, avvalendosi di una rete 
di 280 volontari su tutto il territorio nazionale e ricevendo segnalazioni dai principali ospedali pediatrici 
italiani. 
Make-A-Wish Italia si impegna da sempre ad utilizzare al meglio le proprie risorse economiche, destinando 
circa l’80% delle proprie spese alla Mission e, a conferma del suo buon operato, ha ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti per aver contribuito a rendere migliore la vita dei bambini quali l’Ambrogino d’Oro e 
l’Infant Charity Award, quest’ultimo ex equo con Unicef.
Un desiderio che si realizza ha un valore unico perché rappresenta una svolta nella battaglia contro la 
malattia. E’ stato provato, infatti, che un sogno esaudito aiuta  i  bambini a diventare emotivamente più forti 
e ad affrontare con meno fatica i protocolli terapeutici. (Fonte: Wish Impact Study Result, March 2011 - MAW 
America)
L’obiettivo che l’Associazione si pone è  realizzare il desiderio del 
cuore di tutti i bambini gravemente malati in Italia e per farlo 
conta sul prezioso supporto dei suoi donatori. 
I modi per sostenerla sono tanti; si può adottare, per 
intero o parzialmente un desiderio, diventare partner 
dell’Associazione o collaborare come volontario. 
Ma è possibile anche dare il proprio contributo 
e acquistare le bomboniere solidali, inserire 
Make-A-Wish® Italia Onlus come beneficiaria 
nel proprio testamento, o donarle il 5×1000. 
Perché la solidarietà, come i desideri dei 
bambini, ha un unico limite: la fantasia.
Contribuite anche voi a fare la differenza 
nella vita di tanti bambini e a donar loro una 
vera e propria Life-Changing Experience!

Per destinare il tuo 5x1000:
Codice fiscale 95090980103  

Per effettuare una donazione:
Iban IT 60 G 03332 0 1400 000000940876
o Conto Corrente postale numero 83296665.

Per maggiori info:  www.makeawish.it.
         
      

Trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte

www.makeawish.it
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