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I MERCANTI FINANZIARI
E LA PANDEMIA
INTERVISTA ADANTONIO BOTTILLO∗

Le previsioni economiche del
FMI segnalano una caduta
della crescita dell’economia
mondiale del 4,4% per
il 2020 e un recupero
solo parziale per il 2021
(+5,6%). Per la prima volta
i paesi emergenti non sono
in controtendenza e la crisi è
veramente globale, con la sola
- importante - eccezione della
Cina, per la quale è prevista
una crescita intorno al 2% già
nel 2020 e una ripresa robusta
per il 2021.

D. Le previsioni globali e la seconda fase della pandemia, ancora forte in tutti
i paesi, indurrebbero a cautela. La capo economista del Fondo monetario internazionale, Gita Gopinath, nel presentare le stime di autunno ha sottolineato che “è
essenziale che le misure di sostegno della politica di bilancio e di quella monetaria
∗

Country Head ed Executive Managing Director per l’Italia di Natixis Investment Managers
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non vengano ritirate prematuramente”. Eppure, sulla scia della messa in produzione di importanti vaccini, le borse mondiali segnalano nuovi record. L’industria
del risparmio gestito in Italia vede un nuovo massimo per il patrimonio che, nel
terzo trimestre, secondo i dati Assogestioni, ha raggiunto i 2.336 miliardi. Certamente la funzione dei mercati è quella di anticipare le tendenze. Ma l’euforia
non è troppa?
R. Una prospettiva di certo importante, in grado di darci un’idea
precisa delle tendenze per i primi
mesi dell’anno prossimo e non solo,
nonché delle relative opportunità di
investimento, a mio avviso è da ricercare nell’ambito delle anticipazioni
che abbiamo raccolto in un recente
sondaggio sottoposto agli investitori
istituzionali creando l’Institutional
Investor Survey di Natixis per il 2021.
Nella fattispecie si tratta di un’indagine condotta su oltre 500 investitori
istituzionali a livello globale, che gestiscono collettivamente più di 13,5
trilioni di dollari in attività per pensioni, assicurazioni, fondi sovrani,
fondazioni e dotazioni; un’indagine
che ha rivelato una prospettiva mista
per la ripresa. Quattro quinti degli
intervistati non si aspettano che la
crescita del Pil possa tornare al suo
ritmo pre-Covid almeno fino al 2022
e di questi, il 35% pensa che potrebbe accadere nel 2023 o anche dopo.
Inoltre, quasi otto su dieci ritengono che l’attuale ritmo di crescita del
190

mercato azionario sia insostenibile. Di conseguenza, più della metà
(53%) degli investitori istituzionali
globali prevede una sovraperformance per i portafogli difensivi nel
2021. Guardando alle prospettive di
investimento più da vicino, ci rendiamo conto di come gli investitori
istituzionali stiano però apportando
adeguamenti tattici all’interno delleE
asset class, con notevoli cambiamenti
nelle allocazioni nel 2021, tra cui, ad
esempio: un terzo prevede una diminuzione delle allocazioni sulle azioni
Usa (32%) e un aumento dell’esposizione su azioni dell’Asia-Pacifico
(32%), europee (31%) e dei mercati
emergenti (31%). Un quinto (19%)
prevede una riduzione dell’esposizione sui titoli di Stato e un aumento
delle allocazioni sul debito investment grade (30%). La convinzione sui green bond è alta, poiché del
48% degli intervistati che afferma di
detenere questa tipologia di titoli, il
47% dichiara che intende aumentarne l’esposizione. Ampliare le strategie
RUBRICHE
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alternative, con quasi la metà (47%)
che prevede di aumentare le allocazioni al debito privato, mentre quattro su dieci prevedono di aumentare l’esposizione su infrastrutture e il
38% su private equity. Per il prossimo
anno, una quota maggiore di investitori istituzionali si aspetta che i titoli
value possano sovraperformare i titoli
growth (58%) e che le large cap superino le small cap (53%). Poco più
della metà (52%) pensa che i mercati
emergenti faranno meglio dei mercati sviluppati, anche se la stragrande
maggioranza (86%) degli investitori
istituzionali concorda sulla necessità
di essere più selettivi nel perseguire
le opportunità sui mercati emergenti. Nonostante il passo indietro in
termini di dimensioni e importanza

delle Big Tech, il 66% prevede che
nel 2021 il settore otterrà buoni risultati, considerando information
technology e healthcare i cavalli
vincenti sui mercati per il prossimo
anno, mentre energia, immobiliare
e finanziari dovrebbero sottoperformare. Molti istituzionali ritengono
che le correzioni si verificheranno sul
mercato azionario (44%), sul settore
immobiliare (41%), su quello tecnologico (39%) e sui mercati obbligazionari (29%). Per gestire i rischi,
più di otto intervistati su dieci (80%)
affermano che la diversificazione dei
fattori a livello azionario sia un tema
importante, mentre il 71% dichiara
di essere disposto a sottoperformare
i propri competitor per garantire una
protezione dai ribassi.

D. Lo scenario che emerge dalle aspettative degli Investitori Istituzionali è
molto sfidante. Come ci si potrà muovere nel 2021?
In primo luogo è sempre opportuno considerare i valori di fondo, la
diversificazione, il contributo della
consulenza professionale. Altrettanto utile ed interessante è individuare
alcuni elementi chiave in grado di
influenzare le scelte di investimento
nel corso del 2021. Si tratta non certo di temi nuovi quanto piuttosto di

temi che hanno visto il loro ruolo e
il loro peso specifico modificarsi nel
corso degli ultimi tempi: l’influenza
della politica monetaria, la capacità
di muoversi in un contesto di incertezza politica, il concetto per cui un
mondo con più rischi porta a mercati altrettanto rischiosi, la capacità di
saper individuare le migliori oppor-
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tunità in un contesto dominato dalla
volatilità, il valore innegabile dell’industria degli investimenti passivi e le

valide alternative in portafoglio rappresentate da Private equity e private
debt.

D. L’effetto vaccino. Con il varo dei vaccini, i settori che hanno più sofferto
con la Pandemia appaiono in ripresa in Borsa, mentre settori “beneficiati”, come
i farmaceutici e i telematici, sembrano aver scontato negativamente. Come comportarsi al riguardo?
R. Il Covid-19 rimane una sfida
importante per la salute pubblica e
per l’economia, ma dopo nove mesi
di vita pandemica, alcune lezioni le
abbiamo fatte nostre. Invece di stop
completi dell’economia, sono stati
adottati confinamenti mirati. Ricordate la cosiddetta funzione di reazione? Il numero dei casi torna a salire,
i governi avviano maggiori restrizioni
e la gente inizia a modificare il proprio comportamento. Sul fronte dei
vaccini, le notizie rimangono positive
- molto meglio di quanto ci si aspettasse anche solo pochi mesi fa. Alcuni
vaccini sono già arrivati e sono pronti
per l’approvazione per l’uso d’emergenza, altri trattamenti aggiuntivi si
stanno avvicinando al traguardo. Più
vaccini arrivano sul mercato, più ampia ne sarà la distribuzione. Inoltre, è
probabile che alcune formule di vaccini si dimostrino più efficaci su alcuni
segmenti della popolazione rispetto ad
192

altri - per esempio, gli anziani, i giovani o le persone affette da gravi problemi di salute. Idealmente, la varietà di
vaccini disponibili aiuterà a vaccinare
più persone in tempi minori. Infine,
ricordiamo che le fasi toro sui mercati tendono a chiudere l’anno solare in
forte crescita e che dicembre tende a
essere uno dei mesi storicamente più
forti. Ricordiamo ad esempio una crescita del 73% registrata nel dicembre
del 1928. Per ora, i cosiddetti marginal buyer non hanno ancora iniziato
ad incrementare le proprie posizioni
azionarie e coloro che seguono i vari
trend non stanno ancora facendo il
loro gioco. L’azionario Long/Short,
ad esempio, appare piuttosto noioso.
I consulenti per il trading di macro e
materie prime (CTA) non stanno facendo molto. Anche il risk parity si sta
facendo sentire, aspetto che non sembra molto sorprendete dato che il VIX
continua a scendere.
RUBRICHE
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D. Oggi c’è molta attenzione per gli investimenti sostenibili. La sua società ha
messo in campo iniziative importanti nel settore. Quali sviluppi sono prevedibili?
R. Tenere in considerazione i fattori ESG corrisponde molto bene al
nostro approccio agli investimenti
attivo e di lungo periodo e allinea gli
interessi delle generazioni future con
le decisioni di investimento. In Natixis IM è forte il senso di responsabilità nel contribuire allo sviluppo di
una finanza sostenibile. Siamo infatti
contributori attivi in sede internazionale al World Economic Forum
– Alliance of CEO Climate Leaders,
all’Investor Leadership Network,
all’IIGCC (Institutional Investors
on Global Climate Change) e siamo parte dell’iniziativa One Planet
Sovereign Wealth Fund. Natixis IM
è firmataria dei Principles for responsible investment (Pri) promossi dalle
Nazioni Unite Il nostro modello si
basa sulla valorizzazione delle specificità dei gestori che, anche per quanto
riguarda l’approccio ESG, coglie il
valore delle differenze, per rispondere alle diverse istanze dei clienti su
queste tematiche. Alcune società del
gruppo si sono focalizzate in particolar modo sull’integrazione di criteri
ESG a livello di diverse fasi dei loro
processi per ottenere impatti positivi, anche grazie ad azionariato attivo,

come Thematics AM che ha sviluppato competenze elevate nell’individuazione di temi di lungo periodo
in cui investire come acqua, sicurezza, robotica, tenendo in debita considerazione quelli che sono i profili
di rischio ESG a livello di scelta così
come fanno Ossiam e Ostrum AM
nella definizione dei propri perimetri
di investimento. Ed in modo ancora più elevato è valido per Mirova,
risultato di 35 anni di tradizione del
gruppo nel campo degli investimenti sostenibili e responsabili, gestore
pioniere da sempre esclusivamente
impegnato in attività di sensibilizzazione, di investimenti in progetti,
mercati obbligazionari green e social
ad azionari tematici sostenibili che ha
oggi circa 11,5 miliardi di euro in gestione. Opera attraverso un approccio conviction-driven, con l’obiettivo
di combinare la creazione di valore
a lungo termine con lo sviluppo sostenibile. Forse si parla così tanto di
sostenibilità perché vi è una qualche
percezione che i modelli fin qui adottati di fatto non lo siano né dal punto
di vista ambientale né sociale. Una
finanza responsabile può essere uno
degli strumenti che dà concretezza a
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quella percezione, attraverso maggiore consapevolezza. Utilizzare i criteri
ESG nel determinare le proprie scelte può rappresentare un primo passo
verso l’identificazione di opportunità
per il futuro, mitigando i rischi portati alla luce dall’attenzione ad informazioni non reperibili nei bilanci e
dalla capacità di lettura degli stessi.
Portando ad esempio ancora Mirova,
ciò significa, applicare un modus operandi che integra più strategie ESG

194

attraverso un processo, definito da
Mirova attarverso l’acronimo Spine,
che incorpora Sostenibilità integrata,
Positive selection, Impact investing,
Negative screening, Engagement e
impegno attivo. Si tratta di un mix di
approcci che dà solidità alle scelte di
investimento fino a sostanziare l’essere investitore responsabile con un
ruolo attivo di engagement coerente
nei confronti delle aziende.
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