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Strategie per affrontare
l'era del Never Normal
Volatilità, inflazione e apertura di una fase di incertezza geopolitica
spingono i money manager a percorrere nuove strade. Ecco quali

,oca,lei rosi( l, letto \eiv \or•
lual, mia situazunte li e,Plilil,t7o in
cui bauli( doi tititat„ tassi (finti-resse a zero e gluhalizzazi(nie., pr=r atlrin li osservatori il uau1(1o,con gilici le spüite itillazioliistielie e le tetLsioiti iltter7taziouali, sare>l'e entrati in una nuova Fase storica rilrattezzal,ile Never .\u17oal: 111 veri, e lri•i,l,tlo
salto nel I,uio, dove lutti i ¡umili di riferimento r• le cwtezze sembrano svanite. ptinla culi mia l >ai rileuria e pui culi la consapevolezza che anche ui, coln rllitii, ít, Europa
r i hvel rtlti, possli nlr.
\ot7uaJe cl le ai re al tiadoue del llisliauntio
i lei ú legati all'athualità al,1riailo doutinatr,
la scetra, conti-noia u lo l"atteuzione i Icll'iulustiia vers( i(¡rargli asl,etti che 1 üìt p(issou)ral,l,reserltar•,-• motivo ili turbai,lei tt,,, tua
'
ariche un
oppurhtnità, per gli investitori
tivali:,lalla crisi euet g,etica,vista come
ue at•reler.dttre li cariihianterit,r oltre elle 'rei u, alla
crescita. all'asset alluration in contesti ,li
tinte (-aliti ,iaar lteitt()geol u ,li,tiri i, eri,n u111iro
e Kuauziauio.
(a n i alcttnc stelle piaui il unelite: hn tanzitul'to l'investimento \ia„ come arma ili più
ci litron I~ü,llaziuue, io y,eni leui iu '
l etYtsit,
7le
41i valore che la liquidità
lità rischia(li subire se
li,ru,a sui conti i'nl7emti. hit se("(nudo lu,igo
il graulnale sl,o:staruento di i lior•tati,gli versi> i n tet•cati privati,ossia ver:so il Intuiru lo(Ie l
uorl (ínutato, ath•avet:sri strumenti (filali l ,ir;
pir ali eri iativi e41 Iatif:
Uh•e parole (l'or(fine che hanno caratterizzato le innovo >se ronfe.reuze del tialone !lama,tignaivlato l allargait,entu drll'nRiverso (Film estiwentu verso mi( ve frontiere: dal ilei aveiso alla Space Ecouuin.
lallaTerza rivoluzione in( nsttiale alla Iransi/ione energetica, dall'in,par•t investing
agli asset t ligit ali, fila) a( I arrivare alla ,liversllà e itlelusiune.
ti,,l ,raathttto perì, È' emersa la necessità (li

28

i'all-irnoüi

r(,r ih•astaiW la 1)a
-tira <li il lYestlhr, elle vigilar(la, stando ai ,lati ~~~~~~~~~~~~~~~~:etlsis, piìt
(li mr italiano su ,lite.
La uuova edizione ilelr( 1ssNr•vatotiu siri
Siftoscrittuti ,li ti in( li rrrnuu1i"prrsentato
iliu•atite il tigli,tte lascia tuttavia itrh'avve,lene 'ai al,Inr,erio ci stllt(tivo da pau•te i legli
ú n estiti ni I,iìr vicini al Migli li, I Iel risi ar7 aiio
gesliti i.
iI vali r•e medio gel lerale ilell'ürvestituetrto
iil ti,n,li ì semi tilo l'nitinla {•ilev-aziui,el,:ui
a ,rii.000 eni•i,. Trn le t':i.tire I,iù ai IrtN-e della
popolazione tre i:it; :u u li la cifra ì superiore a(inesta me( ia( fituliot•ti,, inoltre.
varia li' liase alla li],i,Ii,gia,lell,r„il+,ttu:i,ift
Paso I,rr i sottoscrittori ili timidi italiani
ii.000 euro.I,iìt aliti iiergli investitoti in
idi esteri.Tra questi. il valore i Irll'il n~istiintento medio in 'inali cross horder si attesta a GG.000 eirro. Dalla ricerca r emerso
anrl{e elle la(liffer7-r,za nonio-,lor,na u,IFnI aivetT(i i 1,9 si ,tt,,tiri'tini Itatllar.11, citi- au r tr a il » Italia> a ii,-, utiliuli, sl sta pl•unt'ssivanletrte
alunillanih,,iii fini ire (1i rm sostanziale e,lttilil,tio tlui gel teti.c( n le fina[e rlte oggi raplireseritaulo il 179,, degli investitoti coutiq, il
53",• degli uomini.\egli ultimi eo autui,iltlestu gal, r• s(•rsn ,la r(i a G 'muti percentuali
uel ,,ou., il luppoli() unruini-,tonme errt del
ì di Gr
I:r•tà media complessiva ,
ai n ai e il ltt"s,(lei sotta ismiilti iti I ta m'
t etàit rti-riore a ;ïG aliti.
1 dati relativi alle tipologie di fondi più
in•eseuti nei portafogli dei sottoscrittori
rstiie in finirli
indicano che le uuasse
flessibili tapliresa•ntauu, il •>_,f",, del totale.
1:assrt allorrtiou evidemii:, abili (lifli•ieIt/iati in base alla lil,ologia di ptudotto.Tra
i fondi italiani prevale l învr•stinu•nto in
ti,u,li ilessil,ili ¡ï9,' e nhliGgaziuu:n•i
Tral i prodotti rstrri cresce la componente
azionaria, con il valore per i fondi cross
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L'APPROCCIO VALUE
NON ESCLUDE L'ACQUISTO
DEI TITOLI GROWTH

Luca Riboldi,
direttore investimenti Banor

Vediamo gli investimenti nei mercati privati in
continua crescita, in quanto ben posizionati
per catturare le opportunità disponibili. Ad essere particolarmente apprezzata è la possibilità
di finanziare l'economia reale, fornendo allo
stesso tempo risposte alle principali sfide
ambientali e sociali del nostro tempo, prima
fra tutte quella della transizione a un'economia
a zero emissioni nette, unite a un interessante rendimento potenziale rispetto ai mercati
quotati. L'obiettivo è spostare il consumo di
energia globale da 2/3 in combustibili fossili a
2/3 in energie rinnovabili entro il 2050. Richiederà oltre 4,5 trilioni di dollari di investimenti

Luca Giorgi, direttore commerciale
iShares and Wealth di BlackRock Italia

annui in energie rinnovabili fino al 2050, ben al
di sopra degli attuali 2 trilioni (fonte: lea World
Energy Outlook 2021). Investimenti che non
potranno essere effettuati unicamente attraverso la spesa pubblica: l'intervento del settore privato sarà fondamentale.
In BlackRock, in linea con la normativa Sfdr,
abbiamo ampliato la nostra offerta nei mercati privati, lanciando strategie focalizzate sulla
sostenibilità. E vediamo un numero crescente
di investitori rivolgersi ai private market per creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Ad oggi, la piattaforma di investimenti
alternativi di BlackRock è completamente integrata da un punto di vista Esg.
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«Value non vuol dire non comprare titoli growth,
ma cercare valore ovunque si annidi, fosse
anche nei titoli tech tradizionalmente associati al growth». Questa è la filosofia con cui si
muove sui mercati Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim e gestore del fondo Long
Short Equity. Cosl, mentre tutto il mondo si
prepara - a torto - alla fine della Netflix economy, un gestore che guarda ai fondamentali
in maniera strategica sostiene che « Netflix farà
parte dei campioni tech del futuro. Lo stesso
discorso vale per Meta e PayPal: società che
producono cassa, con una posizione finanziaria netta positiva che rappresentano un riferimento nel lungo periodo. L'importante è saper
distinguere,facendo stock picking, evitando di
acquistare sulla scia dell'entusiasmo. I titoli
growth sono stati premiati in ambienti a bassa inflazione, bassi tassi di interesse e bassa
crescita economica, con multipli pari a 20 volte l'utile, ma spesso senza attinenza con la
realtà. E il caso di Zoom, Beyond Meat e Peloton, il cui fatturato è aumentato durante la pandemia, ma che non hanno mai prodotto utili o
cassa. Ora, i riflettori sono puntati sulla guerra
in Ucraina che porta a un rallentamento dell'economia europea e al rischio di rialzo dei tassi. Vi è poi l'incognita Cina, con la sua politica
di tolleranza zero sulle nuove ondate di covid.
Si naviga a vista, in cerca di valore».

INVESTIRE NEI PRIVATE
MARKET PER FAVORIRE
LA SOSTENIBILITA

Patrimoid

Ndr: il nome completo del fondo è Banor SICAV Mistral Long Short Equity

