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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE 

di PierEmilio Gadda

È 
un bilancio pesan-
te quello con cui le 
borse europee si ap-
prestano a chiudere 
il 2016: 11 punti di 

distacco accumulati rispetto 
a Wall Street, nonostante un 
quadro macro relativamen-
te favorevole. «Se guardiamo 
agli ultimi 18 mesi, gli Stati 
Uniti hanno sperimentato una 
fase di decelerazione mentre 
la ripresa del Vecchio conti-
nente è andata migliorando 
in modo stabile, sebbene a 
un passo non galoppante», os-
serva Thorsten Winkelmann, 
portfolio manager del fondo 
Allianz Europe Equity Growth 
di Allianz Global Investors (il 
fondo si concentra sulle azioni 
europee in grado di produrre 
una crescita degli utili e del 
flusso di cassa sopra la me-
dia che, secondo il team di 
gestione, il mercato non ha 
ancora interamente previsto 
né pienamente scontato nel-
le valutazioni). «Dal punto 
di vista economico, l’Europa 
è potenzialmente la regione 
più interessante, nel mondo 
sviluppato», premette il mo-
ney manager. Perché allora 
l’Eurostoxx ha fatto peggio in 
modo così marcato rispetto al-
la borsa americana? Il rischio 
politico, che da Brexit in poi 
ha favorito un clima di sfidu-
cia verso le piazze europee, 
c’entra solo fino a un certo 
punto. «Il motivo principale è 
la dinamica degli utili», anno-

ta Winkelmann, «negli Stati 
Uniti, è stata positiva. In 
Europa, invece, dal 2012 as-
sistiamo allo stesso copione: 
a inizio anno, le aspettative 
sono elevate. Poi, con il pas-
sare dei mesi, vengono riviste 
al ribasso per chiudere l’anno, 
infine, a zero o in territorio 
negativo. È successo anche 
nel 2016». Secondo il gestore, 
però, ci sono buoni motivi per 
credere che il prossimo anno 
possa rappresentare un giro 

di boa. Con una premessa: nel 
2015 e 2016, spiega il money 
manager, i listini europei sono 
stati eccessivamente pena-
lizzati da banche ed energia. 
«Escludendo questi due setto-
ri, il paniere europeo avrebbe 
messo a segno una crescita de-
gli utili del, rispettivamente, 
4% e 6%. Intanto, la stabiliz-
zazione delle materie prime 
e gli sforzi compiuti da mol-
te aziende del comparto per 
tagliare i costi e rifocalizzar-

si sui progetti più produttivi, 
suggeriscono che i titoli le-
gati alle commodity possano 
consegnare risultati positivi. 
D’altro canto, il settore finan-
ziario non dovrebbe gravare 
più di tanto sul quadro com-
plessivo. Così, a conti fatti, 
calcola Winkelmann, «l’Eu-
ropa potrebbe generare una 
crescita degli utili nell’ordine 
del 4-6%, a livello aggregato». 
Non bisogna dimenticare co-
sa sta accadendo sull’altra 

sponda dell’Oceano Atlantico. 
Alcuni analisti scommettono 
che il maxi piano di stimoli fi-
scali promesso dal prossimo 
presidente Usa Donald Trump 
possa esercitare un ulteriore 
influsso positivo sulla crescita 
del Vecchio Continente. Nelle 
ultime sei settimane, non a 
caso, si è accentuata la rota-
zione dei portafogli dai titoli 
difensivi di elevata qualità 
ai settori ciclici, più a buon 
mercato e agganciati a un’ac-
celerazione della ripresa. «Io 
dubito, però, che la nuova 
presidenza possa imprime-
re una spinta alla crescita 
globale», avverte il money 
manager: anche ammesso 
che Trump riesca a mettere 
in campo un trilione di dol-

lari di finanziamenti per il 
rilancio delle infrastrutture, 
come ha promesso, 2 miliardi 
in più per la difesa e i tagli al-
le tasse delle aziende, queste 
misure favorirebbero un’ac-
celerazione nel processo di 
normalizzazione della politica 
monetaria e un rafforzamento 
del biglietto verde: entrambi 
i fattori finirebbero per pena-
lizzare i mercati emergenti. 
«L’attuale ciclo economico du-
ra già da sette anni, due in 
più della media storica. Non 
è facile ipotizzate un’ulterio-
re prolungamento», afferma. 
In questo scenario, il gesto-
re preferisce sottopesare i 
settori iper regolamentati e 
tendenzialmente omogenei: 
quelli in cui la performance 
dipende dai prezzi delle ma-
terie prime o è condizionata 
dal quadro normativo, come 
telecom, utility, energia e ban-
che. «Al contrario, le aziende 
che operano in settori come la 
tecnologia i consumi (di base 
e discrezionali), l’healthcare e 
il comparto industriale han-
no più margine di manovra: 
qui, le scelte del management 
possono fare la differenza», 
conclude il money manager 
di Allianz Global Investors. 
(riproduzione riservata)

Europa al giro di boa
Per Winkelmann (Allianz Global Investors) la favorevole dinamica degli utili 
permetterà al mercato azionario europeo di dare soddisfazioni nel 2017 

 

 

Finora, a decretarne il successo, sono 
state la spinta commerciale da parte 
delle reti di collocamento, soprattutto 

quelle bancarie, e la bontà dei rendimen-
ti grazie al fatto che sono stati lanciati in 
un periodo di tassi di interesse in forte ca-
lo. I fondi a scadenza con cedola (che nel 
panorama italiano, si può dire, coincido-
no), simili quindi nel funzionamento a un 
Btp, hanno quindi riscosso molto interesse 
da parte degli investitori italiani, soprat-
tutto gli ex Bot people del segmento retail. 
Del resto, se si guarda ai dividendi europei, 
negli ultimi dieci anni questi hanno rap-
presentato più del 100% dello Stoxx 600. 
E c’è un però. È complicato, per l’investito-
re, capire cosa realmente si cela all’interno 
del fondo stesso e quindi valutare l’effettiva 
corrispondenza alle sue necessità. 
C’è poi da fare un’altra valutazione sul fun-
zionamento di distribuzione della cedola. 
«I regolamenti dei fondi consentono ai ge-
stori di prelevare la cedola da distribuire 
direttamente dal capitale investito», dichia-

rano Bruno Fanan, consulente finanziario 
indipendente e Marco Busato, analista fi-
nanziario indipendente di Tutela del 
Risparmio di Torino, studio di consulenza 
e pianificazione finanziaria indipendente 
nata nel 2006. Un esempio? 
Se il fondo ha avuto un rendimento del 
3,5% ma deve pagare una cedola del 5%, 
la differenza (1,5%) viene prelevata dal ca-
pitale investito attraverso un rimborso di 
quest’ultimo. Come riportato nei prospetti 
informativi: l’importo da distribuire potrà 
quindi anche essere superiore al risultato 
di gestione del fondo, in tal caso la distribu-
zione rappresenterà un rimborso parziale 
del valore delle quote. 
«I fondi a cedola presentano altre inefficienze: 
fiscali perché quando la cedola viene tassa-
ta come un capital gain, pur trattandosi di 
rimborso di capitale e non di utile il cliente 
paga le tasse sui propri soldi investiti e non 
su un reale guadagno. Inoltre le commissioni 
di entrata sono elevate, pagate subito o prele-
vate annualmente dal patrimonio del fondo 

insieme ai costi di gestione, della banca de-
positaria, e eventuali di uscita. Tra oneri di 
collocamento, di gestione, di performance e 
accessori, ogni sottoscrittore pagherà anche 
oltre il 3%, pure in caso di rimborso infe-
riore al capitale versato», precisa Fasan. E 
aggiunge: «per la scadenza del fondo a ce-
dola è il sottoscrittore a dover comunicare le 
modalità di rimborso, altrimenti la liquidità 
non viene rimborsata ma reinvestita in un 
altro fondo: il risultato è ritrovarsi un pro-
dotto che non si era scelto e non funzionale 
alle esigenze della propria pianificazione fi-
nanziaria. Quindi bisogna scegliere bene, se 
no ci si può trovare nella situazione in cui 
alla sicurezza di una cedola non corrispon-
de la restituzione del capitale». 
Nel Kiid (il documento con le informazioni 
chiave per gli investitori) viene riportato il 
livello di rischio su una scala da uno a sette 
per un investimento in titoli di Stato del-
la zona euro, che di solito sono i sottostanti 
prevalenti di questi fondi, non si dovrebbe 
superare il punteggio di tre.

Come scegliere il fondo a scadenza più adatto

Thorsten Winkelmann

 

 

Dieci private banker per salire a quota 80 en-
tro la fine del 2017. È questo il traguardo 

a cui punta Banca Euromobiliare, istituto del 
gruppo Credem guidato dal direttore generale 
Giuseppe Rovani e attiva su due canali, private 
banking e consulenza finanzia-
ria. A fine settembre 2016 la 
banca conta su 370 relation-
ship manager tra consulenti 
finanziari e private banker e 
consistenze patrimoniali della 
clientela pari a 10 miliardi di 
euro, in aumento del 3,5% rispet-
to allo stesso periodo del 2015. 
Una crescita resa possibile so-
prattutto grazie all’inserimento 
di esperti d’alto profilo, strate-
gia che caratterizzerà anche il 
2017. Nello specifico, i nuovi 
professionisti entreranno a far 
parte del canale private banking 
diretto da Francesco Ferrarini. L’attività di re-
clutamento si concentrerà in particolar modo su 
Torino, Milano, Bologna, Roma, Firenze, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, aree che presentano eleva-
te potenzialità di sviluppo. «Abbiamo focalizzato 

l’attenzione sul reclutamento di professionisti 
con una consolidata esperienza nella gestione 
dei grandi patrimoni perché vogliamo garanti-
re ai nostri clienti un livello di servizio ai vertici 
del sistema», spiega Ferrarini. Conferma di que-

sta strategia arriva dal recente 
ingresso nella filiale milane-
se di Lorenzo Violi nel ruolo di 
responsabile del team dedicato 
alla gestione della clientela isti-
tuzionale e corporate.
«Grazie alle competenze spe-
cialistiche del nostro centro 
di advisory, siamo in grado 
di supportare i clienti nell’in-
terpretazione dei mercati, 
nell’individuazione delle scel-
te per il portafoglio investito 
in strumenti finanziari, nel-
la consulenza per la gestione 
del patrimonio immobiliare e 

artistico, nell’attivazione di servizi fiduciari, 
nella consulenza assicurativa e fiscale nonché 
in quella legata al passaggio generazionale 
ed alla continuità imprenditoriale», sottoli-
nea Ferrarini.

B. Euromobiliare, dieci reclutamenti top
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Ferrarini


