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LA GRANDE LIQUIDITÀ SUI CONTI 
CORRENTI FRUTTO DELLA PANDEMIA 
PUÒ ESSERE UNA OPPORTUNITÀ PER UN 
FUND SELECTOR?
La pandemia ha portato a due importanti 
cambiamenti: ha tolto i tabù e i pregiudizi sui 
tassi negativi smorzando le critiche dei fondi 
pensione tedeschi, mentre i vari quantitative 
easing hanno gonfiato i depositi con enormi 
quantità di liquidità che faticano a trovare 
impieghi. I gestori obbligazionari in questo 
contesto trovano poche opportunità dirette 
e ciò ha spinto i fund selector a ricercare 
soluzioni più sofisticate, come absolute 
return, long-short credit e molte altre nicchie 
nel reddito fisso.

QUANTO È CAMBIATO CON LA 
PANDEMIA L’APPROCCIO NELLA 
COSTRUZIONE DEI PORTAFOGLI 
CIRCA GLI STRUMENTI CHE USI?
La pandemia ha cambiato il nostro giudizio 
sull’uso delle politiche monetarie e fiscali. 
Il mercato accetta che siano i policy maker 
a dirigere i prezzi dei listini: l’azionario 
continua a salire, mentre l’obbligazionario 

rimane poco attraente. Le strategie basate 
sul beta hanno funzionato molto bene da 
marzo 2020 in poi. Tuttavia, man mano che 
i listini azionari continuano a salire, sono da 
preferire strumenti alternativi con strategie 
più sofisticate in grado di estrarre alfa da 
mercati laterali. 

DAL VOSTRO PUNTO DI VISTA QUAL È 
STATA LA PIÙ GRANDE LEZIONE CHE 
LASCIA QUESTA PANDEMIA?
Senza ombra di dubbio sono mutate 
alcune regole della politica: il trumpismo 
all’apice della sua roboante affermazione 
durante l’esplosione del virus ha lasciato il 
posto a un atteggiamento meno rumoroso, 
più misurato. Le istituzioni ne escono 
in qualche misura rafforzate e in parte 
più credibili. Allo stesso modo, anche i 
mercati hanno imparato sempre di più a 
fidarsi delle istituzioni, a percepirle come 
un’entità in grado di generare equilibrio 
e la diminuzione della 
volatilità ne è una 
conferma.

Laureato in Ingegneria Gestionale al 
Politecnico di Milano con orientamento 
in Finanza Aziendale con una tesi 
sperimentale sul finanziamento delle 
piccole medie imprese italiane che 
ha previsto lo studio di oltre 250 
società, 50 delle quali intervistate 
direttamente. Dopo la laurea, Roberto 
Bianchi inizia l’attività di ricercatore 
presso il Cnr di Milano nel dipartimento 
delle Dinamiche Economiche dove per 
due anni studia i distretti industriali, i 
gruppi famigliari e le holding italiane. 
Verso la fine degli anni ’90 entra in 

Banor Sim per svolgere l’attività di 
analista azionario sulle piccole e 
medie imprese e sulle holding quotate 
in Borsa Italiana e dopo pochi anni 
inizia l’attività di supporto alle gestioni 
patrimoniali di Banor. Negli anni 
successivi, grazie all’approfondimento 
delle dinamiche macroeconomiche 
e delle tecniche di asset allocation 
assume il ruolo di portfolio manager 
delle gestioni multiasset. Proprio per 
l’ampio uso di strumenti collettivi nei 
portafogli multiasset diventa anche 
fund selector di Banor. 
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