
MondoInvestor - giugno 2020

Asset manager

52

Gestione attiva e analisi delle tematiche ESG 
fondamentali per avere la meglio sui mercati
Secondo Banor SIM, il quadro di fondo ha creato un terreno fertile per 
la generazione di alpha indipendentemente dall’andamento dei listini azionari

di Alessandro Moise

Oggi negli investimenti non si può
più prescindere dalle tematiche
ESG e dalla gestione attiva. Parola

di Angelo Meda, Responsabile azionario
e della ricerca ESG di Banor SIM, che a
MondoInvestor si dice pronto a cogliere
opportunità di generazione di alpha indi-
pendentemente dall’andamento di mer-
cato.
Innanzitutto, cosa vi aspettate per il
futuro?
Il mercato azionario è passato rapida-
mente dal valutare gli effetti negativi del
Coronavirus a focalizzarsi più sull’entità
della ripresa e sul suo diverso impatto set-
tore per settore. Infatti, le notizie che
abbiamo avuto nelle ultime settimane sui
primi andamenti delle società all’uscita dal
lockdown, sulle misure per la ripresa e
sugli accordi europei ai piani di stimolo
hanno sostituito gli annunci dei salvataggi
da parte dei Governi, delle immissioni di
emergenza di liquidità da parte delle Ban-
che Centrali e l’attenzione maniacale ai
bollettini sul numero dei contagi giorna-
lieri. Dopo questi quattro mesi vissuti
quindi all’insegna dell’emozionalità, dove
spesso i movimenti degli indici erano gui-
dati da notizie sui vaccini e sugli interventi
statali e delle Banche Centrali, adesso è il
momento della razionalità, ovvero andare
a valutare se la pandemia ha creato modi-
fiche strutturali ai settori, se ci saranno
modifiche nelle dinamiche competitive, se
cambia la crescita potenziale e così via. Se
vogliamo ridurre il tutto a un indicatore, è
importante capire se e quando torneremo
ai valori del 2019 in termini di utili settore
per settore. In questo senso pensiamo che
esistano ancora opportunità di recupero
per alcuni settori: per esempio possiamo
citare Airbus, dove il duopolio sulla produ-
zione di aerei continuerà ancora per
diversi anni e il titolo rimane il 50% sotto
ai valori di febbraio, oppure il settore ener-

getico, dove lo scalpore causato dai prezzi
negativi del WTI ha lasciato il passo a un
recupero del greggio in area 40 dollari non
ancora seguito da un recupero di alcuni
titoli del settore.
Meglio i titoli value o le azioni
growth? 
Riteniamo che si debba andare oltre alla
semplice definizione di growth e value
basata sui multipli: ci interessa più l’elevata
qualità del business sottostante, la gene-
razione di cassa e la capacità del manage-
ment di gestire l’azienda con integrità e in
modo efficace. In alcuni casi vuol dire
comprare a multipli sacrificati (come nel
caso delle banche americane o del
tabacco per esempio), ma a volte possono
essere interessanti anche titoli che appa-
iono cari (i famosi FANG) se l’elevata bar-
riera all’ingresso causata dalla scala, dagli
intangibili o dai brand li rendono asset
unici. Guardando in generale il mercato
quindi troviamo occasioni in entrambe le
categorie “classiche” del growth e del
value, con alcuni casi che evitiamo in
entrambi i cluster: non consideriamo titoli
che hanno valutazioni estreme non giusti-
ficate dalle prospettive future di mercato
(come ad esempio Tesla e Nikola) o di posi-
zionamento competitivo (Zoom, Beyond
Meat), così come non vogliamo essere
investiti in value trap, come il settore tele-
com europeo dove i ritorni sul capitale
sono deludenti da oltre un decennio.
A seguito dell’emergenza Covid19,
quali cambiamenti avete apportato ai
vostri portafogli? 
La cosa più difficile da fare nelle fasi più
critiche della pandemia è stata mantenere
la calma e prendere decisioni in modo
ponderato. Conoscendo bene i settori e i
titoli dove siamo investiti non abbiamo
fatto quasi nessuna modifica nelle scelte
di investimento e abbiamo colto l’occa-
sione per incrementare alcuni settori che

Banor SIM, con 9 miliardi di 
euro di Aui e oltre 1.500 clienti
in gestione diretta, è uno dei più
grandi poli indipendenti di
intermediazione mobiliare in
Italia specializzato nella gestione
di capitali e consulenza su grandi
patrimoni per investitori
istituzionali, privati e grandi
famiglie imprenditoriali. Con
sedi nel cuore di Milano, Torino,
Bolzano e uffici a Roma, Londra,
MonteCarlo, Lussemburgo e
Lugano, Banor oggi è una
squadra di oltre 150 persone e
rappresenta il punto di
riferimento del value investing in
Italia per i maggiori investitori
internazionali. 
Banor SIM ha integrato in
maniera sempre più
approfondita i criteri ESG
all’interno del proprio processo
di investimento e applica 
un modello sviluppato
internamente per la 
valutazione della sostenibilità
nella fase di selezione dei titoli. 
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erano stati oggetto di alleggerimenti nei
mesi precedenti grazie alle buone perfor-
mance; titoli che nei mesi successivi hanno
recuperato quasi completamente tutte le
perdite e siamo tornati a scaricare legger-
mente in queste settimane. La cosa impor-
tante nelle fasi di volatilità è conoscere
bene i propri investimenti, saper valutare
l’impatto di un evento esterno così impor-
tante e cercare di capire dove si troverà
l’azienda tra 3 o 5 anni: le aziende con
una posizione finanziaria sotto controllo e
un posizionamento competitivo di pri-
m’ordine escono più forti dalle crisi e sono
in grado di essere i migliori investimenti
per la fase di ripresa.
Come gestite la componente short del
portafoglio?
Utilizzando una strategia di investimento
bottom up, la componente short viene
utilizzata principalmente per coprire
l’esposizione al mercato tramite ETF o
future per cercare di limitare il downside.
Andiamo short su singoli titoli solo su quei
prodotti che ce lo consentono (Banor
Sicav ha diversi prodotti long/short) e
quando, oltre ad una valutazione elevata,
c’è un catalyst a breve che possa determi-
nare il calo del titolo: le fasi finali di rialzo
per i titoli più amati dagli investitori sono
sempre le più violente e possono portare
a degli spike di prezzo dolorosi per uno
short seller, per cui cerchiamo di identifi-
care anche una notizia o una fattispecie
che possa innescare una spirale discen-
dente nei titoli in cui prendiamo una posi-
zione corta.
Oggi sono da preferire le gestioni
basate su strategie attive e orientate
alla selezione degli investimenti
sostenibili?
Non si può più prescindere da una analisi
ESG e di sostenibilità: ormai è diventato il
terzo pilastro insieme a rendimento atteso
e rischio nel processo di costruzione del
portafoglio. Anche nel corso di que-
st’anno decisamente particolare stiamo
vedendo come le società con strategie più
sostenibili nei propri settori abbiano
gestito meglio la crisi e siano state pre-
miate dal mercato in termini di perfor-
mance borsistica. La gestione attiva, pena-
lizzata negli ultimi anni da un’estrema
allocazione dei flussi verso i vincenti del
passato, secondo noi avrà una seconda
giovinezza: le valutazioni estreme di alcuni

segmenti di mercato e la forte concentra-
zione degli investitori in pochi titoli con-
sentiranno infatti di cogliere opportunità
di generazione di alpha indipendente-
mente dall’andamento di mercato, ripor-
tando interesse sulla gestione attiva.
Da dove deriva la maggiore resilienza
delle azioni sostenibili? 
Quando si parla di ESG è necessario
andare ad analizzare settore per settore:
infatti, le variabili non finanziarie impor-
tanti per il settore finanziario sono diverse
da quelle del settore tech o del settore
energia e quindi è necessaria un’analisi ad
hoc settoriale per identificarle, analizzarle
e implementare il tutto nella costruzione
del portafoglio. L’esperienza del 2020 ha
confermato finora il trend di sovraperfor-
mance dei titoli con migliore rating ESG
relativo, rispetto al proprio macrosettore
di riferimento. La nostra scelta è stata, par-
tendo dai dati non finanziari grezzi, di uti-
lizzare la matrice di materialità SASB e
creare un rating interno che viene inte-
grato da interviste alle società sulle tema-
tiche materiali e che quindi influenzano le
performance aziendali. I nostri studi, effet-
tuati in collaborazione con il Politecnico di
Milano, dimostrano che le società con
migliori risultati nelle aree considerate
materiali hanno un risvolto positivo sulla
crescita del fatturato, sulla marginalità e
sui dividendi, che nel medio periodo
determinano le performance borsistiche
dei titoli.
Infine, quali sono le nuove iniziative
che state studiando?
In termini di prodotti, siamo in fase di lan-
cio di un fondo PIR alternativo che inve-
stirà nel mondo quotato italiano di piccola
dimensione: abbiamo scelto di focalizzarci
sul quotato e non sull’illiquido per garan-
tire totale trasparenza ai nostri clienti e dar
loro la possibilità di uscire in ogni
momento, anche rinunciando ai benefici
fiscali. Sul tema ESG continuiamo gli studi
accademici e ci stiamo focalizzando sul-
l’analisi non solo dei rating puntuali, ma
anche del trend di miglioramento o peg-
gioramento, per capire se esiste una cor-
relazione con le performance borsistiche.
In generale continuiamo l’analisi di sempre
più società nei mercati sviluppati per poter
offrire ai nostri clienti portafogli diversifi-
cati e in grado di superare eventuali rica-
dute legate al Covid19.


