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E D I T O R I A L E

S T É P H A N E  V A C H E R 

R E S P O N S A B I L E  C OMUN I C A Z I O N E  P R I V AT E  B A N K I N G  D E L  G R U P P O  C R E D EM

ha una memoria superiore all’intera Silicon Valley di 30 anni fa e i 
nostri figli passano in media quattro volte più tempo con sconosciuti 
su Facebook che con i loro coetanei e genitori a tavola messi insieme. 
Non siamo qui per giudicare della bontà etica dei cambiamenti in 
atto. Ma per misurarne l’effetto sulle opportunità e sulle minacce per 
i nostri risparmi. Non possiamo continuare a indossare (soltanto) 
gli occhiali dell’asset allocation classica (monetario/obbligazionario/
azionario) per osservare il mondo di oggi o, peggio ancora, per 
immaginare quello di domani. 
Per tale ragione abbiamo deciso di dedicare questo numero di Be 
Private alla “nuova frontiera degli investimenti tematici”. Perché se è 
vero, com’è vero, che andiamo verso un mondo più green, più digitale, 
più inclusivo, più mobile, più veloce, a guida più asiatica, ne dobbiamo 
anche trarre le conseguenze sul versante dei nostri investimenti. 
Ciò non significa che le categorie economiche e finanziarie abbiano 
perso ogni validità. La remunerazione della liquidità, le dinamiche di 
finanziamento delle aziende, le correlazioni geografiche o settoriali 
continuano certamente a essere animate da logiche prevalentemente 
macroeconomiche. Motivo per cui l’allocazione strategica delle 
risorse patrimoniali deve continuare a seguire il faro delle asset class 
così come le conosciamo. Ma non possiamo ignorare la forza dei 
megatrend che abbiamo appena evocato. 
C’è anche un altro motivo per dare una connotazione maggiormente 
tematica ai nostri portafogli: fare sì che i nostri risparmi assomiglino 
di più alle persone che siamo. Un conto è puntare in modo 
freddamente razionale sull’obbligazionario governativo dei paesi 
emergenti, un altro è decidere per motivi etici di non investire in 
paesi che sfruttano il lavoro minorile. La scelta di alcuni temi di 
investimento nella costruzione dei propri portafogli consente di 
avvicinare la finanza al vissuto delle persone. Di raccontare storie che 
coinvolgono le proprie esperienze di vita e la propria soggettività. Di 
dare un nome ai nostri soldi. 
In questo numero cercheremo di fare una panoramica sull’attuale 
scenario, individuando quanti e quali “trend” potrebbero essere più 
promettenti nel prossimo futuro. Con l’obiettivo, come sempre, di 
stimolare una riflessione in più e, magari, di staccare per un attimo 
lo sguardo da un’attualità poco rassicurante e renderci conto che, per 
fortuna, il mondo non sta chiudendo. 
Buona lettura a tutti!       

Non possiamo continuare a guardare un mondo che cambia con gli 
occhiali del passato. È indubbio che le trasformazioni in atto nelle 
nostre società sono le più profonde e veloci che l’umanità abbia mai 
conosciuto. Veloci perché la globalizzazione e la tecnologia hanno 
reso ormai interconnesse tutte le zone del pianeta; tra il battito 
della farfalla in Giappone e l’uragano nei Caraibi possono passare 
soltanto pochi giorni, o poche ore. Profonde, perché riguardano 
molte sfere delle nostre vite quotidiane, dell’economia e della 
finanza. 
Facciamo qualche esempio. Le dinamiche demografiche vedono 
la popolazione mondiale crescere a un ritmo molto sostenuto, ma 
estremamente eterogeneo: il pianeta toccherà tra qualche giorno 
la soglia degli 8 miliardi, ma la popolazione italiana potrebbe 
ridursi del 30% nei prossimi 50 anni. Il mondo invecchia a nord, 
mentre la pressione della natalità rimane molto forte a sud. Stiamo 
consumando molte più risorse naturali di quelle disponibili: al nostro 
ritmo attuale di produzione e consumo ci servirebbero già quasi due 
pianeti per soddisfare i nostri stili di vita (2,5 se sul globo fossimo 
tutti italiani e cinque se fossimo tutti americani!). Il punto di non 
ritorno climatico potrebbe essere vicino, mentre si sta lavorando ad 
hamburger fatti con la carne delle zanzare. Insomma, sul versante 
dello sfruttamento del pianeta bene, ma non benissimo. 
Parlavamo di tecnologia: il microchip della tessera del supermercato 

DARE UN NOME 
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QUATTRO MEGATREND 
PER TUTTI I TEMI

C O M E  C A M B I E R À  I L  M O N D O

misura esponenziale la crescita dell’It, che è entrato anche in settori 
nei quali la sua presenza era minima. Il telelavoro, per esempio, che 
richiede l’uso di macchine e software non banali, ha dato un enorme 
impulso in questo ambito, così come è successo con il commercio a 
distanza, che, proprio nel periodo in cui le persone avevano difficoltà 
a uscire di casa, ha trovato le basi per un’enorme sviluppo. Ma anche 
il mondo della scuola, della pubblica amministrazione, della sanità 
hanno visto un incremento tecnologico fortissimo.

Andamento demografico
Negli ultimi 50 anni la demografia ha evidenziato cambiamenti 
mai visti finora. In estrema sintesi abbiamo oggi le aree più ricche, 
concentrate nel nord del mondo, caratterizzate da popolazioni 
sempre più vecchie, e i paesi emergenti che hanno una grande 
quantità di giovani, che sono sempre più disponibili a consumare. 
Comunque, la decadenza demografica è un fatto acquisito e, 
nel giro di pochi anni, coinvolgerà anche le aree più prolifiche. 
Secondo Gianpiero Dalla Zuanna, del dipartimento di Scienze 
statistiche dell’università di Padova, si è di fronte a una vera e propria 
rivoluzione demografica. In Italia, uno dei paesi al mondo con il più 
basso livello di natalità, la media di figli per donna dalla fine degli 
anni ’70 non ha mai superato quota 1,5 e oggi siamo intorno a 1,3. Va 
considerato che il livello di equilibrio, cioè perché non si verifichi una 
diminuzione della popolazione, è di 2,1 figli.  Sempre Dalla Zuanna 
afferma che su questa base, la popolazione italiana nel 2100 potrebbe 
essere di 30,1 milioni, circa la metà rispetto al picco raggiunto nel 
2014 di 61 milioni. Non molto meglio andrà a livello mondiale: 
tra circa 40 anni, in ben 183 paesi su 195 le nascite non saranno 
sufficienti per garantire il ricambio della popolazione.
Questo colossale cambiamento, se da una parte comporta una serie 
di enormi problemi, dall’altra dà anche non poche opportunità di 
investimento che i fondi tematici stanno cogliendo. Trovandoci di 
fronte a una popolazione sempre più vecchia, tutto ciò che riguarda 
la salute, la telemedicina, i medicinali, i servizi per gli anziani 
in senso lato, le assicurazioni troveranno un campo sempre più 
fertile. Ma non mancano anche temi che puntano sui consumi dei 
millennial.

I fondi tematici non nascono per caso e neppure per l’intuizione 
di qualche asset manager di talento. Alla base di ogni tematico 
c’è almeno un megatrend, in  pratica un cambiamento di grande 
rilevanza e di grande impatto, che si evolverà negli anni. Il singolo 
prodotto finanziario non fa altro che individuare una parte più 
o meno importante all’interno di una tendenza di fondo a livello 
globale e svilupparla. In concreto, attualmente i megatrend più 
importanti, che hanno dato vita a migliaia di fondi tematici, sono 
quattro: 
l’andamento demografico; 
la tecnologia; 
l’urbanizzazione; 
la sostenibilità.  
È un po’ come se si trattasse di un albero, in cui il trend secolare 
rappresenta il tronco che sostiene tutto e i fondi tematici sono i 
rami più o meno grossi, dai quali partono altri rami minori. Di 
conseguenza, ogni volta che si acquista uno strumento che punta 
su un singolo tema, si entra in qualcosa di molto più grande e 
importante. Si può dire che acquistare un prodotto finanziario 
tematico significa trovarsi, magari con una piccola somma investita, 
inseriti nell’alveo della storia. 
Ma vediamo i maggiori trend individuati e a che cosa danno luogo.

Tecnologia
È un trend enorme, che ha dato vita a migliaia di iniziative nel 
mondo e che ha sostenuto fino a pochi mesi fa i mercati: basti 
pensare che soltanto le prime cinque società tecnologiche statunitensi 
(Amazon, Apple, Alphabet Microsoft e Meta) hanno un fatturato 
di 1.400 miliardi di dollari. Il bull market degli ultimi anni è stato 
portato avanti soprattutto dai titoli tecnologici, soprattutto a Wall 
Street, ma anche in Cina e, in misura non irrilevante, in Europa. 
Intelligenza artificiale, cibersecurity, cloud, social, ecommerce, 
microchip, fintech, robotica, gaming, telecom e il recentissimo 
metaverso sono solo alcuni tra le decine di comparti della tecnologia 
sui quali un investitore può puntare i suoi capitali. 
Di fatto, oggi la digitalizzazione sta pervadendo le vite private, le 
strutture aziendali e il sociale. Per di più il Covid ha incrementato in 

di Alessandro Secciani
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Urbanizzazione
L’abbandono delle campagne, per dare vita a città sempre più 
grandi, è un fenomeno presente da più di un secolo, ma che negli 
ultimi 30 anni ha visto una grande accelerazione, soprattutto nei 
paesi emergenti. Inoltre, è nelle grandi metropoli che il reddito è 
più concentrato: nel 2018, secondo Mc Kinsey, le prime 50 città 
del mondo avevano circa l’8% della popolazione globale, ma 
producevano il 21% del Pil. La Banca Mondiale aggiunge che l’80% 
del Pil della Terra è da ascrivere ai territori urbani. Ci sono stime 
che prevedono che nel 2050 il 70% delle persone del pianeta vivrà 
in centri urbani, necessariamente sempre più estesi, sempre più 
articolati.
Ma, per vivere in condizioni decorose in queste città sarà 
necessario cambiarne profondamente la struttura e fare 
investimenti di trilioni di euro e di dollari. Il tema smart city, che 
si innesta sul tronco dell’urbanizzazione, si suddivide in decine di 
sottotemi, quali infrastrutture, reti di comunicazione sempre più 
sofisticate, alloggi, servizi sociali, trasporti e molto altro ancora. 
Rendere luoghi piacevoli dove vivere le città, che diventano sempre 
più gigantesche, rappresenta una sfida non da poco, che richiederà 
anche un’enorme capacità progettuale e una visione sociale forte, 
soprattutto se si considera l’impegno per rendere il pianeta sempre 
più sostenibile.

Sostenibilità
È il quarto e forse più importante megatrend sul quale investire. 
È anche il più conosciuto, che ha avuto una grande attenzione, sia 
da parte dei media, sia da parte dei governi e degli studiosi. Gli 
Sdg delle Nazioni Unite, i 17 principi approvati da tutti i 193  paesi 
che fanno parte dell’Onu, rappresentano la base concreta sulla 
quale governi, investitori e imprenditori si impegnano a realizzare 

entro il 2030 obiettivi di sviluppo sostenibile fondamentali, 
come l’energia pulita, sconfiggere la povertà, la lotta contro il 
cambiamento climatico, ottenere acqua pulita, un’istruzione di 
qualità e diversi altri. Ovviamente è difficile che nei prossimi otto 
anni si riesca a raggiungere in maniera definitiva questi goal, come 
sono stati definiti, ma avviare un serio lavoro per cambiare la 
tendenza è più che possibile, anche se non mancano le forze che si 
impegnano contro, come si è visto molto bene negli ultimi mesi.
Sul piano degli investimenti non c’è che l’imbarazzo della scelta. 
L’Esg, acronimo di  environmental, social e governance, è sempre più 
familiare al mondo degli investitori e ormai anche i fondi generici 
esibiscono il loro impegno Esg. Ma, al di là di ciò, ci sono decine 
di fondi tematici che puntano su comparti legati alla sostenibilità e 
al sociale, come la purificazione dell’acqua, le energie rinnovabili, 
l’inclusione delle fasce più disagiate della popolazione, i veicoli 
elettrici, il cibo e tantissimi altri.

Conclusione
Avevamo immaginato all’inizio che i megatrend fossero 
quattro tronchi d’albero da cui partono tanti rami, che sono 
i temi. In realtà, bisogna pensare che queste quattro piante 
siano vicinissime tra loro e che rami e foglie si mescolino 
profondamente. La sostenibilità, per esempio, ha sempre 
bisogno di tecnologia all’avanguardia (oggi, per portare solo un 
esempio, l’hi tech in agricoltura è sempre più frequente), come 
l’urbanizzazione ha necessità, oltre che di tecnologia, anche di 
un rigoroso rispetto dello sviluppo sostenibile e di progettare 
spazi per le fasce più anziane. In pratica ogni singolo fondo 
tematico ha quasi sempre non una sola base, ma una gamma di 
basi, anche perché la realtà non è mai schematica, ma sempre 
complessa.
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«Il tema dei portafogli tematici oggi è particolarmente 
rilevante per il fatto che questa conformazione di portafoglio 
è probabilmente quella che aderisce in modo più autentico 
alla sensibilità crescente nei confronti degli Esg.  Ciò avviene 
perché tra i vari modi attraverso i quali è possibile impacchettare 
portafogli di natura Esg la metodica principale è proprio sposare 
un tema sostenibile, vuoi in senso “E”, “S” o “G”. Questa adesione 
alla “tematicità” scaturisce dalla possibilità di aderire in maniera 
esplicita a uno o più dei 17 Sdg dell’Onu».

Ma l’utilizzo di criteri Esg nelle scelte di investimento è 
una decisione che riguarda un universo molto più ampio, 
che non è necessariamente caratterizzato dai tematici…
«I principi Esg, per essere declinati all’interno di un 
portafoglio di strumenti finanziari, richiedono l’adozione 
di strategie operative. La chiave tematica, in termini di 
sostenibilità, è quella più immediatamente comunicabile 
all’investitore e non lascia spazio a dubbi su quale 
metodologia il gestore utilizzi per assortire i titoli che 
compongono il portafoglio. Infatti, le maglie dell’universo 
tematico sono piuttosto strette e il cliente, quando aderisce 
a un tema in chiave sostenibile, sa esattamente come 
saranno impiegati i suoi risparmi. Si prenda, ad esempio, 
una soluzione di investimento che riguarda il processo di 
desalinizzazione delle acque nei paesi che non hanno un 
sistema di approvvigionamento idrico e che quindi hanno 
necessità di acqua potabile per i bisogni domestici tramite 
la desalinizzazione. Questo è un tema, per un gestore, molto 
trasparente in termini di comunicabilità verso il cliente, 
che, a sua volta, se decide di investirvi una parte dei suoi 
risparmi, lo fa senza il dubbio che il fondo possa essere 
utilizzato strumentalmente per operare in altri campi di 
investimento che non siano quelli dichiarati. Non è un 
caso che la caratterizzazione della tematicità dei portafogli, 
se intesa come adesione a uno o più obiettivi sostenibili 

L’interesse da parte degli investitori nei confronti dei fondi 
tematici continua. A fine dicembre 2021 Morningstar contava 
1.952 prodotti che rientravano all’interno della loro definizione 
di tematici con una raccolta netta significativa: 188 miliardi di 
dollari rispetto ai 139 dell’anno precedente. All’aumento delle 
masse in gestione ha fatto riscontro un ampliamento della 
scelta e, sempre nel 2021, è stato registrato un record di 589 
nuovi fondi tematici che hanno debuttato a livello globale, più 
del doppio di quelli lanciati nel 2020 (271)  (rif.: https://www.
morningstar.it/it/news/220524/ha-senso-investire-in-fondi-
tematici.aspx).
Be Private ne ha parlato con Domenicantonio De Giorgio, 
docente a contratto Financial Markets, Credit and Banking 
all’Università Cattolica Milano ed esperto di tematiche 
energetiche.

L’interesse nei confronti dei fondi tematici, in un’ottica 
di diversificazione dei portafogli, è in costante aumento. 
Quali sono le sue riflessioni a questo proposito?

TANTI TEMATICI 
DA SCEGLIERE

a cura di Pinuccia Parini

D O M E N I C A N T O N I O  D E  G I O R G I O 

DOCENTE  A  CONTR ATTO  F INANCIAL  MARKETS ,  CREDIT  AND  B ANK ING  ALL’ UNIVER S ITÀ  C ATTOLIC A  

D I  M IL ANO ED  ESPERTO  D I  TEMATICHE  ENERGETICHE
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dell’Onu, preveda di avere patrimoni netti dimensionalmente 
contenuti per tipologia di prodotto».

In che senso?
«Quanto più è specifico il tema, tanto inferiore è il numero di 
aziende che sono davvero direttamente a esso collegate. Ecco 
perché è evidente che, da questa prospettiva, i portafogli 
tematici non possono che essere dei corollari all’interno 
dell’asset allocation tradizionale e lo sono proprio perché 
sono genuinamente tali. La loro genuinità sta proprio nel 
fatto che le linee di investimento che si sono dati sono così 
stringenti da non lasciare spazio ad ambiguità. Ciò assume 
una valenza maggiore quando questi prodotti si dichiarano 
esplicitamente allineati al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile».

Ma la caratteristica sostenibile dei tematici è un tratto 
imprescindibile del prodotto in quanto tale?
«Non necessariamente. Mi preme però sottolineare che 
la narrativa dei tematici si sposa molto bene con quella 
dei criteri Esg. Inoltre, è bene specificare che i trend di 
carattere secolare, i cosiddetti megatrend, non coincidono 
con l’investimento tematico, ma sono un ambito entro 
il quale identificare aree specifiche. I temi hanno infatti 
confini ben definiti all’interno di un’industria, circoscrivibili 
a un bisogno da soddisfare o a uno dei 17 Sdg. Anche in 
questo caso è utile fare un esempio concreto, per sgombrare 

ogni dubbio. Il megatrend, per definizione, è trasversale 
ai temi, perché investire nell’invecchiamento demografico 
significa considerare più aree di intervento: la medicina, il 
monitoraggio remoto dei pazienti, la tecnologia, la mobilità 
sostenibile. Se dovessi utilizzare un’immagine, direi che i 
tematici popolano il megatrend come se fossero tanti silos 
verticali che investono in ambiti specifici. Se poi questi ultimi 
hanno una connotazione Esg, molto meglio, perché ciò ne 
rafforza la caratterizzazione».

Possiamo quindi definire i tematici prodotti satellite 
all’interno di un portafoglio, con un approccio 
all’investimento improntato alla sostenibilità?
«Sì, proprio perché non sono prodotti universali, essendo 
il tema definibile in senso storico, geografico e industriale. 
Inoltre, l’approccio Esg, che frequentemente li caratterizza, è 
fortemente connotato rispetto ad altri fondi più generalisti che 
integrano i criteri di sostenibilità con l’analisi finanziaria. In 
questi prodotti tradizionali, infatti, ci si può trovare di fronte 
a portafogli che hanno al loro interno aziende molto diverse 
tra loro e quindi, a volte, sono più difficili da connotare per 
l’investitore. Invece i tematici sull’acqua o sull’economia 
circolare o ancora sulla mobilità sostenibile hanno un 
perimetro che il gestore deve rispettare. Ovviamente, nel 
caso di un prodotto azionario, c’è poi ampia libertà di 
operare lo stock picking, ma l’obiettivo è specificato nel 
dettaglio a monte. Diversa è la situazione per gli strumenti 
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obbligazionari, dove la tematicità è a essi connaturata, come 
nel caso dei green bond, che sono ontologicamente tematici, 
perché i proventi raccolti dall’emissione vanno a finanziare un 
progetto verde specifico. Devo dire che, in ambito azionario, 
da questo punto di vista i parametri di connotazione di un 
fondo come articolo 8 sono un po’ meno stringenti».

Tuttavia, la classificazione di un fondo come articolo 
8 lascia spazi molto ampi agli asset manager, per cui 
è difficile per un cliente riuscire effettivamente a 
comprendere il grado di sostenibilità presente all’interno 
di un portafoglio; e ciò vale anche per i fondi tematici.
«Sono perfettamente d’accordo ed è per questo motivo 
che l’autentica definizione di tema è cruciale. Se parliamo 
di tematicità in termini classificatori (Eurosif a livello 
europeo, Assogestioni a livello nazionale), facciamo il 
classico buco nell’acqua. Per ribadire ancora il concetto, io 
per tema intendo che l’asset manager costruisce un tema 
di investimento orientato, per esempio, all’acqua, al ciclo 
della carta o alla gestione dei rifiuti. Da un punto di vista 
definitorio, invece, è chiaro che le maglie sono molto larghe 
ed è proprio qui che il gestore fa la differenza. È in questo 
ambito che va ricercata la specificità di un asset manager 
piuttosto che di un altro. E, per sottolineare ancora la 
potenzialità di sollecitare interesse nei fondi tematici, si pensi 
anche al consulente finanziario quando offre un prodotto al 
proprio cliente facendo leva sulle sue sensibilità rispetto a 
un determinato argomento. Certo, poi è fondamentale fare 
chiarezza e offrire in modo trasparente tutte le informazioni 
necessarie, perché oggi il risparmiatore ha zero strumenti 
di indagine a disposizione e si deve affidare alle categorie di 
appartenenza di un fondo, che rischiano di essere una mera 
etichetta».

E qui riemerge un aspetto sul quale è necessario fare 
ulteriore chiarezza, cioè come le diverse società di rating 

classificano la sostenibilità degli emittenti.
«Proprio per questa ragione è indispensabile che, oltre ai 
vari fornitori esterni, una società di gestione abbia un solido 
processo interno di analisi e rating».

Guardando ai tematici in termini di rischio/rendimento 
in un portafoglio, quali considerazioni si possono fare?
«Il fondo tematico, come tutti gli altri prodotti, ha un 
profilo rischio/rendimento che risulta dalle posizioni 
in portafoglio e che vengono riflesse dalla media, dalla 
varianza, dalla correlazione. Ciò che si può affermare è 
che, proprio per come è costruito, il tematico espone a una 
minore diversificazione e, in quanto tale, se il portafoglio 
iniziale è poco aggressivo (ad esempio è investito in Btp a 
un anno) e si decide di sottoscrivere un fondo sul nucleare 
(caso estremo), si andrà a incidere in modo netto sul suo 
livello di beta rispetto a quello di partenza. E poi dipende dal 
tema nel quale si decide di investire, le cui aziende possono 
avere caratteristiche tra loro molto diverse. Come sempre, 
non si deve generalizzare, bensì contestualizzare le decisioni 
assunte in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere 
e alle motivazioni che spingono a compiere determinate 
scelte piuttosto che altre. Va ricordato, poi, che al cliente che 
acquista un fondo tematico è molto visibile la destinazione 
d’uso del proprio risparmio. Per questa ragione, è anche 
possibile che, per perseguire una propria aspirazione o un 
intento, possa decidere di accettare un rendimento inferiore. 
Oggi la ricerca mostra che gli investitori tra i 40 e i 50 anni 
sono ben disposti a rinunciare a una parte dei potenziali 
ritorni finanziari rispetto a prodotti generalisti».

Come spiega il successo dei fondi tematici?
«Gli investitori, quando sono a briglia sciolta, ormai hanno 
identificato ambiti di investimento in cui credono. Se ciò sia 
a torto o a ragione è la vera domanda da porsi. Parliamo, ad 
esempio, del movimento pluridecennale contro l’utilizzo del 
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nucleare come fonte energetica in Europa, che è un’evidenza 
storica. Ora, la decisione può essere considerata folle da un 
punto di vista della sicurezza energetica e della diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento, ma la realtà è che gli 
investitori un tematico sul nucleare non lo vogliono. La mia 
sensazione è che i fenomeni di radicalizzazione che ci sono 
nell’opinione pubblica costituiscano un terreno fertile per la 
domanda di prodotti tematici, soprattutto quando è svincolata 
dalla consulenza del financial advisor. Nell’ottica della facilità 
di comunicarne l’obiettivo, sia esso sostenibile o no, il fondo 
tematico ha tutte le caratteristiche necessarie e sono più che 
efficaci. Gli Esg oggi sono fraintesi, perché si sono sovrapposti 
a ciò che hanno in mente le persone qualunque. A volte 
gli investitori hanno sottoscritto prodotti classificati come 
sostenibili nei cui portafogli hanno trovato aziende che sono 
lontane dalla loro idea di sostenibilità: si assiste a una mancata 
corrispondenza tra le intenzioni del cliente e i titoli in cui il 
fondo investe. È per questo motivo che la qualità paga, specie 
in un ambito delicato come quello dei sistemi valoriali, in cui 
gli investitori sono chiamati in gioco in prima persona».

Fondi tematici e frontiera efficiente. Ha qualche 
riflessione in merito?
«La frontiera efficiente non è altro che un luogo geometrico dei 
punti che associa a un rendimento atteso un rischio atteso. Si 
possono ottenere diverse combinazioni di rischio/rendimento 
in base al dosaggio di elementi che possono avere un rischio 
elevato o esserne privi. Quindi, l’utilizzo di un prodotto 
tematico, in quanto tale, non altera la capacità di definire la 
frontiera efficiente, bensì lo fa nei confronti del set di valori 
che viene in essa riflesso. Il valore emotivo e il rendimento 
finanziario possono così diventare o partner o nemici, a 
seconda di come è creata questa frontiera efficiente. È proprio 
in questo ambito che vedo l’opportunità di un processo di 
miglioramento grazie ai prodotti tematici, perché ritengo che 
essi esaltino la visione del cliente e la allineino ai coefficienti 
reali di rischio che lui si accolla». 

È corretto quindi dire che vede un grande nesso tra tema 
e cliente?
«Sì, e ritengo che sia un aspetto molto importante, 
soprattutto in un’epoca in cui le etichette, i valori segnalati, 
gli obiettivi non finanziari stanno diventando un elemento 
rispetto al quale le persone sono allertate e molto sensibili. 
Penso che viviamo in un contesto in cui pesano ormai anche 
i valori oltre che le sole prestazioni. Ed è per questa ragione 
e, ritornando alla frontiera efficiente, per la dispersione 
del rendimento atteso, se è ispirata da valori forti, da temi 
rispetto ai quali il cliente vuole esporsi, che anche il rischio 
percepito diventa meno violento, perché frutto di una scelta 
consapevole».
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apprezzamento del valore del sottostante nel lungo periodo. 
Fatta questa doverosa premessa, è necessario superare una 
difficoltà di integrazione dei prodotti tematici con la restante 
parte degli investimenti. Ciò è ascrivibile al classico modello 
con cui vengono ancora costruiti i portafogli per la clientela, 
dove l’allocazione geografica gioca un peso significativo, perché 
è il risultato della composizione degli indici di mercato con 
cui la performance del portafoglio viene misurata. Il prodotto 
tematico non risponde a questa logica, perché l’obiettivo finale 
è investire nell’azienda che meglio risponde alla soddisfazione 
delle esigenze che un trend sottende. Se, infatti, all’interno 
dell’indice Msci World il peso del mercato americano è 
preponderante, attestandosi attorno al 60%, non è detto che 
valga la stessa percentuale per un prodotto tematico. È quindi 
indispensabile pensare a una struttura di portafoglio all’interno 
della quale il fondo tematico abbia la sua valenza, che venga 
valutata con parametri diversi e più flessibili nel rispondere alle 
esigenze del singolo investitore».

Ciò significa che questa tipologia di approccio in qualche 
modo ostacola l’integrazione del fondo tematico all’interno 
di scelte di asset allocation?
«Non necessariamente, ma in passato c’è stato questo bias 
nell’approccio a volere fare rientrare gli investimenti azionari in 
aree geografiche che avessero come riferimento un benchmark 
che era, in questo senso, fortemente connotato. Nel fondo 
tematico, ciò che conta, e mi si scusi il gioco di parole, è il 
tema in cui si decide di investire e non l’area geografica. Sono 
prodotti trasversali che, in quanto tali, hanno l’obiettivo di 
cogliere le opportunità ove esse si presentano. Il doverli poi 
ricondurre a riferimenti geografici non è un approccio che 
è utile a considerarne il potenziale e a decidere il peso da 
attribuire a essi».

Ma proprio per questo motivo l’investimento tematico offre 
diversi vantaggi…

Le strategie tematiche hanno acquistato un ruolo di maggiore 
rilievo all’interno delle decisioni di asset allocation. Come 
considerare questa tipologia di investimento e quali sono 
le implicazioni in termini di rischio e rendimento per 
un portafoglio è un argomento di discussione che merita 
attenzione. A parlarne è Alessandro Marolda, solutions 
strategist di Natixis Investment Managers.

Qual è il ruolo, all’interno di un portafoglio, dei fondi 
tematici?
«Si può affermare che, generalmente parlando, costituiscono 
le componenti satellite di un portafoglio “core”, ma a Natixis 
Investment Managers riteniamo che la loro funzione stia 
mutando e stia assumendo un maggiore peso, che va oltre la 
necessità della mera diversificazione. Pensiamo, infatti, che 
possano assurgere sempre più al ruolo di generatori di alpha 
sganciandosi completamente dai benchmark di riferimento e 
dalle vecchie logiche di costruzione di un portafoglio. Si tratta 
di fondi azionari dai quali, vista l’asset class di appartenenza, 
ci si attende un analogo rapporto rischio/rendimento e un 
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«Sì, ma è la ratio di fondo che va pienamente compresa, 
perché serve a capire meglio il prodotto. In un mondo 
sempre più globale, nonostante le disquisizioni in merito alla 
possibilità di una minore dipendenza delle singole economie 
dai mercati esteri e alla nascita di forme di protezionismo, 
comprare, ad esempio, un titolo come Apple, per quanto 
sia una società domiciliata negli Usa, non significa essere 
esposti solo alle dinamiche del mercato americano. Il 
bacino di Apple è il mondo, in particolare la Cina, mercato 
importante per le vendite dei suoi telefonini, ma anche area di 
approvvigionamento della componentistica. Puntare su Lvmh 
non significa avere un’esposizione alla Francia, bensì al mercato 
del lusso e alle sue dinamiche a livello globale. Investire 
avendo come parametro un indice generico, che riflette la 
capitalizzazione dei mercati, non offre sufficienti informazioni 
per capire esattamente le dinamiche delle singole imprese e la 
loro capacità di generare utili».

Quindi su che cosa ci si deve concentrare quando si decide 
un investimento?
«Bisogna guardare ai trend di lungo periodo, dove vanno i 
consumi, come l’evoluzione tecnologica rende accessibili nuove 
funzionalità, come il cambiamento climatico apre opportunità. 
E poi, ovviamente, bisogna focalizzarsi sulla qualità delle 
singole aziende».

Quindi sempre meno importanza alla collocazione 
geografica?
«C’è molta letteratura accademica che dimostra ampiamente 
che non vi è alcuna correlazione tra l’andamento del Pil di un 
paese e quello del mercato azionario di riferimento. Se si parte 
da questa considerazione di fondo, allora diventa più che mai 
necessario trovare modalità per capire come sia opportuno 
allocare il rischio».

I classici indici azionari, da questo punto di vista, possono 
essere fuorvianti?
«Se diventano l’assioma di riferimento per un consulente 
finanziario, lo potrebbero diventare. Prendiamo l’S&P 500 e 
l’Eurostoxx: non rappresentano solo due aree geografiche, ma, 
per la loro composizione, rispondono a dinamiche riconducibili 
a diverse tipologie di equity: il primo è più rappresentativo, 
per i titoli che lo compongono, delle azioni growth, mentre il 
secondo lo è di quelle value. Ed è da questo tipo di riflessioni 
che emerge la forza dell’investimento tematico, per sua stessa 
natura cross-border».

Ma qual è la differenza tra un fondo settoriale e uno 
tematico?
«I fondi settoriali, molto diffusi negli anni ’90 e sino agli inizi 
del 2000, non hanno avuto successo nel tempo per la loro 



1 4  |  l u g l i o  2 0 2 2

specificità che li faceva considerare piccoli mattoncini con 
cui costruire un portafoglio. Se l’idea in sé poteva apparire 
interessante, richiedeva di avere una forte view sul settore 
specifico e, probabilmente, rendeva molto più complessa e 
impegnativa la definizione di una strategia di investimento. 
Oggi esistono ancora all’interno delle diverse gamme di 
prodotti, ma sono molto limitati. I fondi tematici, invece, sono 
trasversali e non solo perché, come si è già affermato, investono 
globalmente (così avveniva anche per i settoriali), ma in più 
settori e l’elemento che fa da traino è il tema. Succede così 
che, se si investe nella robotica, piuttosto che nell’intelligenza 
artificiale, l’universo investibile abbraccia più settori che 
rendono possibile la realizzazione del tema indicato. Inoltre, e 
non è un aspetto da sottovalutare, sono commercialmente più 

facili da consigliare a un cliente, perché comprensibili, toccano 
argomenti ampiamente discussi e sono oggetto di dibattito 
pubblico. Se si affronta il tema della sicurezza, per fare un 
altro esempio, si abbracciano più comparti: dalla sicurezza 
informatica, alla sicurezza delle risorse idriche, a quella legata 
alle calamità naturali. Al risparmiatore cui vengono proposti 
risultano quasi argomenti, se non noti, già sentiti, verso i quali 
sono magari maturati una particolare sensibilità e un certo 
interesse. Inoltre, incorporano, al loro interno, il cambiamento 
sociale in corso e quindi è più facile che, anche da un punto di 
vista valoriale, l’investitore vi si riconosca».

Quindi ritiene che, da questo punto di vista, il successo 
dei fondi tematici sia ascrivibile anche a un cambiamento 
dell’atteggiamento del risparmiatore?
«Sono fenomeni difficili da leggere, dove la percezione non 
deve essere assunta a spiegazione di ciò che avviene. Per questo 
motivo, abbiamo deciso di utilizzare alcuni sondaggi condotti 
proprio con la finalità di comprendere i cambiamenti sociali in 
corso. Lo abbiamo fatto nei confronti dei millennial e i risultati 
emersi sono interessanti. Il primo su tutti è che questa fascia 
della popolazione percepisce il portafoglio d’investimento come 
un prolungamento di sé stessa, uno strumento  in cui vedere 
riconosciuti i propri valori. Non vuole investire in temi in cui 
non credono e che non sono di loro gradimento. Si è di fronte a 
un cambio di prospettiva significativo dal quale bisogna trarre 
un insegnamento, soprattutto quando bisogna relazionarsi 
con la clientela: i valori di riferimento della singola persona 
avranno sempre più un peso nelle decisioni d’investimento, 
un’inclinazione che diventa una linea di demarcazione rispetto 
alle generazioni precedenti. Per i millennial non c’è distinzione 
tra valori e portafoglio: è forse questa una delle spiegazioni 
per cui, oltre alla scelta dei singoli temi, c’è una connotazione 
chiara di questi prodotti che incorporano al loro interno i 
criteri Esg come elementi di integrazione all’analisi finanziaria 
tradizionale nella definizione di un portafoglio».

I fondi tematici sono una soluzione d’investimento di 
natura più tattica, magari nati dalla necessità di lanciare 
un nuovo prodotto sul mercato, o possono essere uno 
strumento con una valenza strategica nella costruzione di 
un portafoglio? 
«Occorre fare un’attenta analisi e capire se un fondo tematico 
guarda al futuro o ripropone modalità che lo ancorano al 
passato. Per capirlo, ed è ciò che noi facciamo all’interno 
di Natixis Investment Managers, ritengo che sia necessario 
condurre due tipi di analisi: una qualitativa e l’altra quantitativa. 
Per quanto riguarda la prima, bisogna chiedersi come questi 
prodotti si sono comportati sul mercato e se si è registrata una 
loro outperformance. In caso affermativo, si deve indagarne 
le ragioni. Se emerge che sono riconducibili a una coralità del 

Sottosegmenti del tema sicurezza

Andamento dell’universo sicurezza in rapporto con il Pil 
Usa, il Treasury a 10 anni e l’inflazione

I sottosegmenti del tema sicurezza variano ampiamente nell’andamento, ma 
tutti superano costantemente l’Msci World

L’universo tematico sicurezza mostra una modesta correlazione con il Pil

Thematic Safety Universe vs MSCI World

fonte: Natixis IM Solutions, Bloomberg. Themes Universe provided by Thematics AM. Period: 
29 Dec 2000 – 18 Jan 2022. I dati sulle performance riguardano solo il passato e non sono 
necessariamente indicativi di risultati futuri

fonte: Natixis IM Solutions, Bloomberg. Themes Universe provided by Thematics AM. Period: 
29 Dec 2000 - 18 Jan 2022. I dati sulle performance riguardano solo il passato e non sono 
necessariamente indicativi di risultati futuri. GDP CYOY Index is the US GDP Index, CPI YOY 
Index is the US Inflation index, USGG10YR Index is the US 10Y yield.
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portafoglio, si ottiene l’indicazione che il trend rappresentato è 
attuale. Se, invece, l’outperformance deriva da un solo subsettore 
o da alcune azioni, allora il segnale è che la base del trend non 
è solida. Prima della Grande crisi finanziaria, i titoli del settore 
immobiliare americano, Reits compresi, avevano riportato 
un forte trend al rialzo che è andato però indebolendosi e, da 
allora, non ci sono più stati segnali decisivi di ripresa. Quindi, 
grande attenzione alla sostenibilità e alla resilienza dell’ambito 
in cui si opera un investimento. All’analisi qualitativa viene poi 
aggiunta quella quantitativa, per capire se, quanto avvenuto, 
debba essere imputabile o meno a ragioni di carattere ciclico. 
A questo proposito, alcuni fattori, come ad esempio il beta, 
vengono raffrontati a parametri di carattere macro, quali il 
Pil, l’inflazione, i tassi di interesse. È dall’insieme di questi due 
approcci che si può comprendere l’andamento futuro di un trend. 
Abbiamo applicato questa analisi al tema della sicurezza ed è 
emerso che non solo quest’ultimo ha una scarsa correlazione con 
il Pil (in questo caso specifico Usa), ma in termini borsistici ha 
fatto meglio, nel tempo, dell’Msci World Index, così come di tutti 
i suoi sottosegmenti, anche se non in modo omogeneo. Questo 
comportamento indica che si è di fronte a un trend con buone 
prospettive future». 

Quanto è importante la diversificazione tra i fondi 
tematici?
«Molto, perché la concentrazione può comportare rischi e, 
per tale motivo, è meglio avere tante piccole “scommesse” 
all’interno del portafoglio. I temi sono riferiti a trend di lungo 
periodo e, quindi, è normale aspettarsi anche fasi di volatilità. 
Di solito, sono prodotti che hanno dimensioni relativamente 
contenute, così come il numero di titoli che ne compongono 
l’universo. Di conseguenza, generalmente il beta dei prodotti è 
più elevato di quello del mercato, anche perché c’è in aggiunta 
un rischio specifico strettamente legato al tema. Tuttavia, va 
sottolineato che, durante il Covid, questi fondi sono stati meno 

volatili. Infine, è bene ricordare l’importanza dell’orizzonte 
temporale, perché i trend identificati possano mettere a segno 
un’outperformance rispetto a un generico indice di riferimento. 
Ci sono temi che, proprio perché proiettati nel futuro, hanno 
bisogno di tempo per produrre risultati. Si pensi che, solo ora, 
dopo vent’anni, stiamo assistendo alle performance generate 
dalla diffusione di internet».

All’interno dei fondi tematici c’è una preferenza di stile di 
gestione? 
«Teoricamente non dovrebbe esserci, ma all’interno dei 
tematici c’è una predilezione per lo stile growth e quality, 
nonostante quanto affermato in precedenza. Il focus, infatti, 
dovrebbe essere molto più concentrato sulla tipologia della 
singola azienda e sul suo modello di business che la rende 
particolarmente interessante e allineata al trend identificato». 

Il vostro approccio all’universo dei fondi tematici rivela la 
particolare attenzione con cui guardate a questi prodotti. 
Come condividete con gli investitori e i consulenti le 
considerazioni che ha esposto?
«Noi mettiamo diversi servizi a disposizione dei consulenti 
finanziari, come, ad esempio, quello di “Portfolio clarity”. Si 
tratta di un servizio di consulenza di portafoglio attraverso il 
quale figure professionali specializzate forniscono un’analisi 
obiettiva del portafoglio agli investitori alla ricerca di un 
approfondimento, utilizzando strumenti analitici sofisticati per 
identificare e quantificare le fonti di rischio e di rendimento. 
Il team di Natixis Portfolio Clarity lavora con i consulenti 
di tutto il mondo per aiutarli ad analizzare e comprendere 
meglio i loro portafogli modello. Inoltre, come Team Solutions, 
prestiamo molta attenzione all’educazione finanziaria e alla 
formazione, legata anche ai nostri prodotti, perché vogliamo 
che gli investitori possano prendere le loro decisioni in modo 
consapevole». 
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sviluppato una strategia, che abbiamo chiamato “Social progress”, 
in grado di identificare le aziende per le quali esiste una relazione 
simbiotica tra risultati finanziari e sociali positivi. Consideriamo, 
quindi, l’impatto sociale positivo un filtro per individuare le 
imprese in grado di generare, nel lungo periodo, rendimenti 
finanziari superiori. A nostro avviso, vi sono molte opportunità di 
investimento in questo campo in società con un elevato potenziale 
di miglioramento, poiché rispondono a importanti esigenze sociali 
insoddisfatte in ambiti quali l’istruzione, la sanità e i servizi finanziari. 
La domanda di questi prodotti e servizi è in crescita grazie all’aumento 
della classe media nei mercati emergenti e la democratizzazione 
della tecnologia ha consentito l’accesso a questa classe a fasce della 
popolazione alle quali precedentemente non era reso possibile».

Sui criteri Esg, forse si può affermare che, a oggi, sia stata 
prestata meno attenzione alla  “S” dell’acronimo. Qual è la vostra 
opinione in merito? 
«Concordiamo sul fatto che la “S” di Esg abbia, storicamente, 
ricevuto meno attenzione della “E” da parte della comunità degli 
investitori: gli strumenti finanziari che si concentrano sull’impatto 
sociale sono molto meno numerosi di quelli che si focalizzano su 
quello ambientale. Nonostante ciò, in base alla nostra esperienza, 
la domanda nei confronti dei primi è aumentata rapidamente negli 
ultimi anni. In precedenza, la necessità immediata di ridurre le 
emissioni di anidride carbonica e le pressioni esercitate dai governi, 
dalle autorità di regolamentazione e dai clienti per affrontare il 
cambiamento climatico sono state al centro dell’attenzione e hanno 
spinto gli asset manager a sviluppare strategie di investimento per 
rispondere a questa richiesta. Negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo 
assistito a un forte aumento dell’interesse per gli aspetti di carattere 
sociale, che riteniamo sia stato in parte innescato dalla pandemia di 
Covid 19, ma anche da visioni politiche sempre più polarizzate e da 
un crescente divario di ricchezza che hanno portato sotto i riflettori 
il fenomeno delle disuguaglianze. Di recente, la guerra in Ucraina ha 
evidenziato l’importanza della sicurezza e l’aumento del costo della 
vita ha raggiunto un punto di crisi. Questi eventi hanno spinto gli 

Esg è quasi sempre sinonimo di sostenibilità ambientale. In realtà, 
l’acronico considera anche la parte sociale e la governance, delle quali 
si tende a parlare molto meno. Non è il caso di Axa Investment 
Managers, che ha puntato con forza proprio sulla parte sociale. Anne 
Tolmunen, cfa e portfolio manager della società, racconta come 
viene gestito questo tema.

Affrontare le questioni sociali non è un compito facile, 
soprattutto perché è necessario considerare le sfide a esse legate 
e, allo stesso tempo, cercare di ottenere un ritorno finanziario. 
«In Axa Investment Managers (Axa Im) crediamo fermamente che, 
in quanto investitori, abbiamo un ruolo da svolgere nella società 
nel plasmare un futuro più sostenibile, non solo per i nostri clienti, 
ma anche per le nostre comunità e per il mondo in cui viviamo. 
Nell’universo azionario quotato in borsa, investiamo e ci relazioniamo 
con le aziende che, attraverso i prodotti e i servizi che offrono, 
rispondono alle esigenze di persone meno abbienti e appartenenti a 
comunità disagiate. Allo stesso tempo, abbiamo il dovere di fornire 
rendimenti finanziari ai nostri clienti, ma non crediamo che i due 
obiettivi siano necessariamente in contrapposizione. Anzi, abbiamo 
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investitori a considerare l’impatto dei loro investimenti sulla sanità, 
sulla sicurezza e sulla capacità delle persone di raggiungere il loro 
pieno potenziale attraverso l’istruzione o l’imprenditorialità. Forse 
è diventato più evidente che questi problemi hanno conseguenze 
economiche e importanti ricadute sui rendimenti finanziari. Ad 
esempio, durante la pandemia abbiamo imparato che, se non 
forniamo a tutti un’assistenza sanitaria di qualità e non adottiamo 
una politica di prevenzione delle malattie, mettiamo a rischio la 
nostra salute e la nostra prosperità economica. È quindi nel nostro 
interesse considerare il benessere degli altri. La relativa mancanza di 
attenzione alle questioni sociali può essere stata determinata anche 
dalla percezione che sia un tema meno investibile e più difficile da 
misurare e rendicontare rispetto a quello ambientale. In effetti, la 
misurazione e la rendicontazione dell’impronta di carbonio sono 
diventate standardizzate, rendendo più facile il confronto dell’impatto 
delle aziende sul cambiamento climatico. Con tutto ciò, abbiamo 
identificato diversi driver di progresso sociale in cui investire che 
abbiamo raggruppato nelle seguenti tre aree: accesso, protezione 
e progresso. La prima riguarda il miglioramento dell’accessibilità 
ai servizi essenziali, come l’inclusione finanziaria e quella digitale 
e alloggi a prezzi non proibitivi, aumentando così l’inclusione 
delle popolazioni meno abbienti e rispondendo ai bisogni non 
soddisfatti. La seconda cerca di facilitare la fruizione, anche da 
un punto di vista economico, di soluzioni sanitarie di qualità, di 
sostenere l’innovazione medica e di investire nella prevenzione e 
nella sicurezza (igiene, stile di vita sano, diagnostica, ecc.). La terza 
riguarda le aziende che promuovono l’imprenditorialità e l’istruzione 
per responsabilizzare e qualificare le persone, sostenere le piccole 

imprese e lo sviluppo delle comunità svantaggiate, ampliando così le 
opportunità per tutti. Per misurare l’impatto dei nostri investimenti, 
abbiamo definito diversi key performance indicator (Kpi) cui fare 
riferimento. Ad esempio, nell’ambito delle soluzioni sanitarie, uno 
dei Kpi utilizzati è il numero di pazienti raggiunti che si trovano in 
condizioni disagevoli, mentre per il tema dell’inclusione finanziaria 
riportiamo il numero di micro-mutuatari aggiunti. Inoltre, 
rendicontiamo l’esposizione del portafoglio a ciascun Sdg dell’Onu, 
dimostrando il contributo di ogni azienda ai singoli obiettivi»

L’introduzione di una tassonomia aiuterà a concentrarsi 
maggiormente sulle questioni sociali?
«L’introduzione di una tassonomia sociale, anche se non è 
imminente, dovrebbe fungere da ulteriore stimolo per gli investitori 
e le imprese a concentrarsi su questioni sociali, quali le pari 
opportunità, il lavoro dignitoso e l’inclusione, fornendo al contempo 
un quadro di riferimento comunemente accettato. Le aziende 
saranno chiamate a rispondere del loro impatto sociale, sia in termini 
di prevenzione dei danni sociali (ad esempio, le violazioni dei diritti 
umani), sia sul miglioramento attivo della fornitura di beni e servizi 
essenziali, in particolare alle popolazioni meno agiate. È probabile che 
la tassonomia sociale abbia un impatto positivo sui flussi di capitale 
e aiuti a fare divulgazione in questo ambito. Ciò dovrebbe portare a 
una maggiore attenzione per una “giusta transizione”, allo scopo di 
proteggere i mezzi di sussistenza e i gruppi più vulnerabili durante il 
passaggio a modelli economici più sostenibili».

Come individuate e come cercate le opportunità per le aziende di 

Struttura del portafoglio

ACCESSO

Alloggi economici e infrastrutture essenziali (8%)

Inclusione finanziaria e digitale (11%)

PROTEZIONE

Cura della salute (30%)

Sicurezza (37%)

PROGRESSO

Capitale umano e diversità (2%)

Educazione e imprenditoria(11%)

Benessere (2%)

PROTEZIONE
67%

ACCESSO 
19%

PROGRESSO 
14%

SUDDIVISIONE DEI TEMI

fonte: Axa Im al 31/05/2022. Dati solo a scopo illustrativo. I totali potrebbero non sommarsi a causa degli arrotondamenti. Non si può garantire che la strategia avrà successo
o che gli investitori non perderanno in parte o tutto il loro capitale. Il posizionamento passato non è indicativo del posizionamento futuro.
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migliorare i servizi volti alle persone più disagiate?
«Ci sono molti problemi che vorremmo affrontare, ma ci 
concentriamo su quelli che sono altamente investibili, che presentano 
un’opportunità di crescita a lungo termine e che porteranno a un vero 
impatto positivo di cui possiamo riferire i progressi. Per generare idee, 
abbiamo formato gli “Impact research pods”, cioè gruppi di persone 
che si occupano, sia di gestione dei portafogli, sia di ricerca sugli 
investimenti responsabili. Essi si concentrano su 12 temi (sei di questi 
riguardano questioni sociali quali istruzione e imprenditorialità, 
capitale umano e diversità, benessere e sicurezza, sanità, inclusione 
finanziaria e tecnologica, edilizia abitativa e infrastrutture essenziali) 
e si riuniscono regolarmente per identificare ed esaminare nuove 
aziende nelle quali investire che siano meglio allineate per la 
qualità dell’impatto sociale e con un potenziale di rendimento 
finanziario superiore. Per analizzare in dettaglio ogni possibile 
nuovo investimento, abbiamo sviluppato un quadro di riferimento 
proprietario per garantire che la generazione di impatto sia 
intenzionale, mirata e sia anche un fattore chiave per le decisioni delle 
imprese. Questo approccio ci aiuta a definire gli obiettivi di impatto in 
linea con gli Sdg delle Nazioni Unite e i riscontri quantificabili degli 
obiettivi sociali desiderati che intendiamo raggiungere. Il quadro 
di riferimento si basa su cinque pilastri principali: l’intenzionalità 
(gli investimenti devono avere un chiaro obiettivo di impatto), la 
materialità (il risultato mirato deve essere di rilevanza materiale), 
l’addizionalità (i prodotti o i servizi forniti devono essere altamente 
accessibili o commercialmente redditizi), le esternalità negative 
(dobbiamo assicurarci che le pratiche o i prodotti dell’azienda non 
abbiano un impatto negativo altrove) e la misurabilità (dobbiamo 
misurare e riferire sul risultato che ci si è prefissi). A sostegno di 
questo quadro di riferimento, disponiamo di analisti d’impatto 
dedicati, inseriti all’interno dei team d’investimento. Essi sono 
responsabili della produzione di analisi qualitative in base al nostro 
framework d’impatto proprietario. Concentrandosi principalmente 
sui prodotti e sui servizi dell’azienda, valutano l’allineamento delle 
attività dell’impresa agli Sdg dell’Onu e quantificano il loro grado 
di impatto sulle questioni sociali. Le loro raccomandazioni sono 
fondamentali per convalidare l’integrazione di una società nel 
portafoglio. Finora sono state valutate più di 250 società».

Quali sono i rischi principali che ritenete si presenteranno nei 
prossimi 10 anni e come li avete identificati?
«Uno degli obiettivi principali dei nostri “Impact research pods” 
è definire i rischi sociali che si riflettono nei temi d’investimento, 
attingendo a piene mani dalla ricerca fornita dai nostri analisti 
tematici e dalle intuizioni che emergono dall’attività di engagement 
con le aziende. A nostro avviso, il cambiamento climatico è un 
rischio fondamentale e il suo impatto, se non verrà affrontato nei 
prossimi anni, comporterà una miriade di rischi sociali come la 
migrazione forzata. Allo stesso tempo, occorre considerare le minacce 
associate alla riduzione delle emissioni di carbonio alla velocità 
richiesta: è necessaria una “giusta transizione” verso un’economia 

pulita che offra formazione e occupazione di qualità alle persone 
che attualmente lavorano in industrie altamente inquinanti. Inoltre, 
l’impatto economico e sociale della pandemia di Covid-19 continuerà 
a rappresentare un grosso rischio nei prossimi anni. La ripresa 
economica, in fase di stallo, è stata disomogenea e ha ampliato le 
disuguaglianze all’interno e tra i paesi. L’ultimo rapporto sui rischi 
globali del World Economic Forum ha evidenziato l’erosione della 
coesione sociale e la crisi dei mezzi di sussistenza come le due 
principali minacce in peggioramento dall’inizio della pandemia. 
Riteniamo che l’aumento del costo della vita sia un rischio chiave 
da affrontare, poiché la rapida inflazione dei costi di cibo, energia, 
alloggi e sanità riduce la qualità della vita delle persone. Tutto ciò sta 
anche aumentando il divario di ricchezza esistente, che probabilmente 
eroderà ulteriormente la coesione sociale. Abbiamo già assistito a 
questo fenomeno nei paesi sviluppati, dove sono esplose le crescenti 
fratture basate sui valori, per esempio con il voto del Regno Unito per 
l’uscita dall’Ue e con la tensione tra democratici e repubblicani negli 
Usa. Inoltre, riteniamo che il fallimento della sicurezza informatica sia 
importante da considerare, perché molti aspetti della vita quotidiana 
dipendono dalla tecnologia.  Ad esempio, le informazioni comparabili 
sulla privacy dei dati sono sorprendentemente scarse, eppure sono 
importanti sul piano finanziario e della reputazione per le aziende, gli 
investitori e i clienti».

La classe media crescerà più rapidamente nei paesi emergenti. È 
su questi mercati che state concentrando i vostri investimenti?
«Con un numero record di famiglie che entra a fare parte della 
classe media nei paesi in via di sviluppo c’è sicuramente una 
forte opportunità economica e la possibilità di avere un impatto 
positivo significativo in termini di inclusione e mobilità sociale. Ciò 
comporta che un numero crescente di persone vorrà spendere di 
più per l’assistenza sanitaria, l’istruzione e i servizi finanziari come le 
assicurazioni. Le aziende in grado di soddisfare questa domanda ne 
trarranno grandi benefici. La nostra strategia investe, sia nei mercati 
sviluppati, sia in quelli emergenti, ma, se guardiamo con attenzione 
il nostro attuale portafoglio prendendo come parametro il fatturato 
delle imprese sulle quali puntiamo, la seconda allocazione geografica 
più importante è nei confronti delle società che servono i mercati 
emergenti (circa il 34% a fine maggio 2022)».

Come gestite il rischio paese, soprattutto quando investite in 
economie in via di sviluppo?
«In primo luogo, gestiamo il rischio attraverso una profonda 
comprensione del modello di business di un’azienda, della qualità 
del suo management, della competitività dei suoi prodotti/
servizi, della resilienza dei suoi flussi di cassa e delle prospettive di 
crescita dei ricavi e degli utili. In secondo luogo, c’è una disciplina 
d’investimento che è alla base della costruzione del portafoglio, 
con tassi di sconto incorporati nei nostri modelli per tenere conto 
del premio al rischio di ciascun paese. Inoltre, ci assicuriamo di 
costruire un universo di titoli ben diversificato, investito in più 
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aree geografiche per ridurre il rischio di concentrazione. Anche 
la visione top-down contribuisce a gestire il rischio paese: i nostri 
economisti forniscono previsioni e indicatori macroeconomici di 
tutte le principali regioni. L’incontro settimanale con gli economisti 
dei mercati emergenti è una parte importante della gestione».

Quanto è importante misurare l’impatto dei vostri  investimenti?
«È essenziale: rendiamo conto dell’esposizione del portafoglio a 
ogni Sdg e a diversi Kpi. Il monitoraggio di questi ultimi ci permette 
di valutare il contributo sociale delle aziende e la sua progressione 
nel tempo. Di conseguenza, siamo meglio attrezzati per giudicare 
la capacità delle società di contribuire o raggiungere specifici Sdg. 
Il monitoraggio dei Kpi aiuta anche a evidenziare le ovvie lacune 
nella divulgazione da parte delle imprese. Quando questo processo 
viene effettuato su un ampio ventaglio di aziende all’interno di 
un determinato settore o tema d’impatto, ci aiuta a fare confronti, 
permettendoci di individuare le aree di miglioramento più evidenti».

Suddivisione geografica, per settori e per vendite regionali delle aziende in portafoglio

S U

Report sull’impatto sociale di alcune società

Suddivisione per settori Suddivisione geografica Suddivisione geografica delle vendite

ESEMPI DI IMPATTO SOCIALE DA PARTE DI ALCUNE AZIENDE

fonte: AXA IM as at 31/05/2022. Dati della suddivisione gografica delle vendite al 31/05/2022. Solo a scopo illustrativo. Non si può garantire che la strategia avrà successo
o che gli investitori non perderanno parte o tutto il loro capitale. Il posizionamento passato non è indicativo del posizionamento futuro

fonte: Axa Im al dicembre 2021. Esempi mostrati solo a scopo illustrativo. Non devono essere considerati come un consiglio o una raccomandazione per una strategia di investimento
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Inclusione finanziaria Sanità e igiene Medicina Educazione

Fornito l’accesso a microprestiti
ad almeno 11,8 milioni di persone
in Indonesia1 nel 2020

Raggiunti 3,5 milioni di persone con 
il “Programma per l’eliminazione 
delle malattie endemiche trasmesse 
da zanzare”

Ha fornito medicine gratuite a più di 
39.000 pazienti non assicurati e/o a 
basso reddito nel 2020

38.100 studenti inseriti in università 
estere nel 2021

Equivalent to the entire population of Jakarta in Indonesia
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Jennifer Boscardin-Ching: «Iniziamo col dire che la politica non 
è tutto. Nonostante l’importante ruolo svolto fino a 10 anni fa dai 
regolatori, che si sono fatti promotori della transizione energetica, la 
prima leva che muove oggi questo fenomeno è l’aspetto economico, 
sotto la voce della competitività dei costi. Significativi miglioramenti 
si sono avuti a livello di economie di scala e nell’efficientamento di 
eolico e solare, che hanno reso queste tecnologie più convenienti 
di alcune fonti fossili come carbone e gas. La regolamentazione 
continua, comunque, a giocare un ruolo attivo di primaria 
importanza: vista la maggiore accessibilità economica e il peggiorare 
della crisi climatica globale, c’è stato un enorme slancio da parte 
dei governi nel sostenere nuovi investimenti nella transizione. Una 
situazione esacerbata dalle questioni di sicurezza energetica dopo 
l’avvio del conflitto Russia-Ucraina e dal desiderio di troncare la 
dipendenza dalle importazioni estere».

La transizione energetica è tra i temi chiave che guideranno la 
trasformazione verso un mondo più sostenibile. Un processo 
che ha in sé i concetti di crescita e di cambiamento, in un 
contesto dove governi, aziende e singoli individui diventano 
artefici del mondo che verrà. In questo ambito anche gli asset 
manager e, soprattutto, gli investitori hanno un ruolo sempre più 
importante, fornendo i capitali che diano la spinta al nuovo trend 
e selezionando le storie aziendali più interessanti e più motivate 
a cambiare. Delle azioni concrete che si possono portare avanti 
parlano Jennifer Boscardin-Ching e Duncan Downes, ambedue 
senior client portfolio manager di Pictet Asset Management.

Partiamo dalla transizione: quanto pesano politica e 
regolamentazione nel processo di cambiamento e quali altri 
variabili scendono in campo?  

«TRANSIZIONE 
SIGNIFICA PROIETTARSI 

IN AVANTI»

J E N N I F E R  B O S C A R D I N - C H I N G 

SENIOR  CL IENT  PORTFOLIO  MANAGER  

D I  P ICTET  A SSET  MANAGEMENT

D U N C A N  D O W N E S 

SENIOR  CL IENT  PORTFOLIO  MANAGER  

D I  P ICTET  A SSET  MANAGEMENT

Jennifer Boscardin-Ching Duncan Downes

a cura di Pinuccia Parini
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Quali sono state le azioni più importanti dei governi secondo 
voi?
Jennifer Boscardin-Ching: «Tra le politiche più recenti decise 
a livello governativo, spicca il piano bipartisan americano 
alle infrastrutture approvato nell’ultimo trimestre 2021, che 
investirà 65 miliardi di dollari nella riqualificazione della rete 
elettrica e 15 miliardi nella mobilità sostenibile. Ciò significa 
nuovi investimenti nel miglioramento delle infrastrutture e 
nel potenziamento delle lunghe distanze, progetti che il fondo 
Pictet-Clean Energy ricerca e valorizza allocando circa il 
20% del proprio portafoglio in utility. Joe Biden, lo scorso 6 
giugno, ha inoltre intrapreso un’azione esecutiva, invocando 
il Defense production act (Dpa), per stimolare la produzione 
interna di tecnologie per l’energia pulita. Il Dpa consentirà 
al governo federale di investire nelle aziende in grado di 
costruire impianti di energia pulita, espandere la produzione 
e accelerare l’installazione di tecnologie “critiche” (pannelli 
fotovoltaici, materiali per l’isolamento termico, pompe di calore, 
infrastrutture chiave tra cui i trasformatori, gli elettrolizzatori e 
le celle a combustione), necessarie per ridurre i costi dell’energia, 
sviluppare un modello di economia più sostenibile e rafforzare 
la sicurezza energetica nazionale. Tutte aree al centro del nostro 
portafoglio tematico». 

E l’Europa?
Jennifer Boscardin-Ching: «Anche l’Europa si sta muovendo in 
questa direzione: il piano REPower Eu ha lo scopo di sviluppare 

l’utilizzo di energie rinnovabili a livello industriale, abitativo e 
dei trasporti, promuovendo l’indipendenza energetica europea. 
Le misure previste da Bruxelles prevedono anzitutto l’aumento 
dell’utilizzo di fonti rinnovabili, che dovrebbero raggiungere 
un livello del 45% del fabbisogno energetico complessivo entro 
il 2030, rispetto al 15% attuale. Il piano tocca anche l’impiego 
di idrogeno verde, un tema dall’enorme potenziale, ma la cui 
tecnologia è ancora in una fase iniziale».

Andando a valutare l’impatto reale della transizione, che cosa 
significa partecipare attivamente al processo di transizione 
energetica e come impatta tutto ciò sull’ambito social, la “S”, 
di Esg?
Jennifer Boscardin-Ching: «Partecipare alla transizione significa 
proiettarsi in avanti, analizzando che cosa dovrebbe cambiare 
per fare sì che la trasformazione energetica possa avere luogo. 
È necessario guardare da ambo i lati dell’equazione: se da una 
parte viene data grande visibilità all’implementazione di nuove 
tecnologie, dall’altra, è fondamentale intervenire sugli impianti 
già in essere con opere di efficientamento. La nostra strategia 
sulle energie pulite ricerca opportunità lungo l’intera catena del 
valore. Ci concentriamo non solo sulle energie rinnovabili o 
sulla mobilità elettrica, come pensano in molti, ma suddividiamo 
i nostri investimenti principalmente su quattro aree: fonti 
rinnovabili, infrastrutture abilitanti, efficienza energetica e nuove 
tecnologie. Questo fatto ci permette di generare un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla società nel suo insieme. Come 
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riportato lo scorso febbraio dalle Nazioni Unite, l’inquinamento 
prodotto a livello globale da parte di stati e aziende ha generato 
più decessi di quanti non ne abbia fatti nel medesimo periodo 
la pandemia da Covid-19. È un problema spesso trascurato. 
Bisogna quindi ricordare che la transizione energetica avrà 
impatti positivi diretti e impliciti sulla “S” del noto acronimo 
Esg, sebbene sia la più difficile da quantificare, riducendo 
i problemi di salute dovuti all’inquinamento atmosferico e 
fornendo elettricità pulita e conveniente, maggiore indipendenza 
energetica (stoccaggio e distribuzione locale) e sicurezza 
nazionale».

Come operate nel vostro processo di selezione dei titoli in 
questo campo?
Jennifer Boscardin-Ching: «Nel processo di selezione del fondo 
teniamo conto di tutti gli aspetti Esg, effettuando un’analisi 
company by company per valutare le dinamiche di governance 
aziendale e promuovere pratiche di engagement che portino al 
miglioramento dell’attività delle imprese target. L’esempio forse 
più chiaro arriva dal comparto dei semiconduttori, sui quali 
adottiamo una strategia di full engagement per rendere più 
sostenibile tutto ciò che ruota intorno alle loro attività dal punto 
di vista sociale e ambientale».

Che cosa rappresenta per Pictet l’engagement nel processo di 
cambiamento? 
Duncan Downes: «L’attività di engagement è per noi 
vitale. Vogliamo incoraggiare attivamente il cambiamento, 
collaborando con le aziende. Ci riferiamo a questo modo 
di operare usando il termine “addizionalità”, ovvero quel 
miglioramento che non sarebbe potuto avvenire senza il 
coinvolgimento diretto dell’investitore. Nei mercati azionari 
quotati riteniamo che un’attenta attività di engagement sia 

straordinariamente importante per dimostrare quanto conti 
l’azione degli investitori. Per una strategia che non investe solo 
in aziende a impatto positivo, ma si concentra sul processo 
di miglioramento, l’engagement è una leva fondamentale. Nel 
dettaglio, all’interno della nostra nuova strategia Positive Change 
stiamo collaborando con un importante produttore statunitense 
di lenti a contatto per migliorarne l’efficienza. Si tratta di 
un’azienda molto forte, con un buon modello di business e una 
lunga strada di crescita davanti a sé, ma ha ancora alcune aree 
di debolezza. La società si sta infatti impegnando, da un lato, 
nel risolvere il problema dell’accessibilità al prodotto (secondo il 
Brien Holden Vision Institute, il 50% della popolazione mondiale 
soffrirà di miopia entro il 2050), in seconda analisi, nel riciclo 
e nella biodegradabilità della produzione: solo negli Stati Uniti, 
ogni anno, vengono buttati circa 14 miliardi di lenti a contatto. 
L’azienda è già al momento allineata ad alcuni Sdg, ma è al di 
sotto della media del settore sanitario. Vogliamo lavorare in 
collaborazione con le imprese, affinché concorrano a generare 
un positive change. Gli impegni che prendiamo devono, perciò, 
essere realistici, misurabili e vantaggiosi per l’impresa, mitigando 
i rischi e, idealmente, creando valore per l’investitore». 

Al pari dell’evolversi del mondo, sospinto dall’incalzante 
avanzata del progresso tecnologico, anche le strategie di 
investimento hanno visto importanti modifiche nel corso 
degli anni: come è cambiata, in particolare, la strategia clean 
energy? 
Jennifer Boscardin-Ching: «Nel 2019, la strategia Clean 
Energy ha eliminato dal proprio universo di investimento le 
ultime posizioni in ambito gas naturale (aziende attive nella 
distribuzione) e ha reso questa tecnologia non investibile, 
rafforzando così il suo profilo di sostenibilità. Questo segmento 
era stato incluso nelle base investibile sin dal suo lancio nel 
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2007, poiché il gas naturale era considerato una tecnologia 
di passaggio, fondamentale per abbandonare l’utilizzo del 
carbone. Con il progredire della transizione energetica, però, 
anche il nostro approccio si è evoluto: il gas naturale rischia di 
trasformarsi gradualmente nel nuovo carbone e di essere soggetto 
a critiche da parte degli stakeholder e a normative più severe nei 
prossimi anni. Di conseguenza, il nostro focus rimane rivolto alle 
energie rinnovabili e al ruolo delle utility elettriche nel processo 
di transizione. Grazie alla crescente attrattiva e competitività 
tecnologica nella generazione di energia rinnovabile, sono 
sempre più le aziende di servizi che stanno spostando i loro 
modelli di business dai combustibili fossili all’energia pulita. Ciò 
amplia la nostra base investibile a livello globale, modificando 
la strategia rispetto al primo periodo 2007-2010, nel quale le 
opportunità in ambito rinnovabili erano per lo più pure-play, 
imprese concentrate verticalmente su una sola linea di business, 
soggette all’eventuale perdita di interesse in quel tipo di attività. 
Possedere oggi in portafoglio società di servizi di pubblica 
utilità di alta qualità significa per gli investitori potere trarre 
vantaggio da aziende che partecipano alla transizione, con un 
profilo di crescita in accelerazione e un significativo re-rating 
delle valutazioni».

Abbiamo citato il cambiamento come condizione base della 
transizione. Ampliando il discorso a tutti i settori, che cosa 
significa per voi Positive Change e in quale modo si traduce 
in operatività?
Duncan Downes: «Positive Change significa migliorare 
l’impatto che i prodotti e i servizi di un azienda hanno sulla 
società e sull’ambiente, a prescindere dal settore di appartenenza, 
investendo nel cambiamento che sta alla base della transizione. 
Misuriamo questo impatto attraverso l’allineamento delle attività 
di una società agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle 
Nazioni Unite, che sono il quadro normativo internazionale più 
ampio e completo oggi disponibile. Gli Sdg sono stati firmati 
nel 2015 da tutti gli stati membri dell’Onu come progetto “per 
raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”, un 
obiettivo condiviso da tutto il team della strategia Positive 
Change. Osservando le imprese con la lente Sdg, gli impatti 
positivi e negativi di ogni attività possono essere valutati in base 
a un’ampia gamma di aree di impatto e ridurre le esternalità 
negative legate a un’attività è il primo passo. Un’azienda agricola, 
ad esempio, potrebbe essere allineata all’Sdg 2 (sconfiggere la 
fame), ma se i prodotti impiegati danneggiano la qualità del suolo 
e inquinano i fiumi, essa avrà un allineamento negativo all’Sdg 14 
(vita sott’acqua) o 15 (vita sulla terra)». 

Ci sono alcuni Sdg più importanti, secondo voi?
Duncan Downes: «La strategia Positive Change cerca di 
migliorare l’intero spettro degli Sdg in aziende appartenenti a 
tutti i settori, per trovare quelle realtà che hanno il potenziale per 

fare parte di un futuro più sostenibile. Per gli investitori c’è un 
altro motivo per sostenere il cambiamento positivo: migliorare 
l’impatto di un gruppo significa potenziare le sue prospettive di 
ritorni futuri. Le società già ben allineate agli Sdg, le cosiddette 
imprese leader, sono quelle più adatte a generare rendimenti 
maggiori e crescita strutturale nel breve termine. Quelle in fase 
di crescita dal punto di vista ambientale, sociale e di governance, 
tra le quali si distinguono aziende in fase di miglioramento e 
aziende opportunità, possono invece registrare un incremento 
dei profitti, ma anche una rivalutazione delle proprie quotazioni. 
Puntando su un mix eterogeneo di società con un diverso grado 
di allineamento agli Sdg, gli investitori possono quindi accedere a 
fonti diversificate di performance». 

Quali sono le competenze trasversali che un’azienda deve 
possedere per essere inclusa in un processo di engagement?
Duncan Downes: «Per la nostra attività di engagement 
ricerchiamo imprese che dimostrino la volontà di cambiare 
e abbiano il potenziale per farlo. “Potenziale” significa 
comprendere se i prodotti e i servizi di quell’azienda potranno 
mai essere allineati agli Sdg delle Nazioni Unite. Detto in 
termini pratici, una miniera di carbone sarà sempre una miniera 
di carbone e quindi non potrà mai avere un impatto positivo 
con quel modello di business. Una società di servizi petroliferi, 
invece, potrebbe disporre della tecnologia necessaria per 
sviluppare energie pulite del futuro, come l’idrogeno; man mano 
che le tecnologie pulite diventeranno una parte preponderante 
delle vendite di quell’azienda, l’allineamento Sdg migliorerà. 
Cambiare ciò che fa un’impresa, a livello di prodotti e servizi, 
può richiedere ingenti investimenti. La capacità finanziaria è 
quindi un requisito fondamentale per affrontare la strada del 
cambiamento; ciò implica per chi produce avere una buona 
solidità e redditività del bilancio». 

Come fate a comprendere se un’azienda è veramente 
intenzionata a cambiare?
Duncan Downes: «Ci sono diversi segnali che un’azienda può 
lanciare e che possono aiutare a comprendere l’effettiva volontà 
di impegnarsi a fare di più: ad esempio, un cambio di gestione 
o l’azione degli shareholder. Il modo migliore, tuttavia, resta 
sempre il dialogo aperto: parlare e discutere del cambiamento è 
l’unico modo per valutare l’apertura al confronto, l’adeguatezza 
al raggiungimento dei nostri obiettivi di engagement e la 
disponibilità a rispettare parole e impegni. Se il management 
non è disposto a discutere gli obiettivi che mirano esplicitamente 
ad aiutare l’azienda stessa, quella realtà non è adatta a lavorare 
con noi. Clean Energy e Positive Change rappresentano quindi 
due strategie adatte a cavalcare il cambiamento sostenibile, 
selezionando quelle società che hanno la voglia e la capacità di 
partecipare attivamente ai miglioramenti dirompenti del futuro. 
La volontà di fare meglio è al centro di tutto».  
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Il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto 
per l’Economia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 
e il Gruppo Credem hanno svolto congiuntamente una 
ricerca scientifica con l’obiettivo di rispondere alle seguenti 
domande: investire in Esg rende felici? Qual è il ruolo 
del consulente finanziario in questa scelta di investire in 
sostenibilità? 
Sono stati predisposti due diversi questionari: 
a) uno per i clienti dei consulenti e dei private banker per 
indagare se le scelte di investimento Esg influenzino la loro 
soddisfazione finanziaria e la felicità; 
b) un questionario per i consulenti e i private banker (di 
seguito solo consulenti) di Credem e Banca Euromobiliare per 
verificare la loro fiducia e propensione verso i prodotti Esg.
Dall’indagine sono emersi risultati abbastanza significativi, 

PIÙ FELICI CON L’ESG?
a cura di Pinuccia Parini
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che consentono una chiara lettura dell’atteggiamento e 
del comportamento di clienti e consulenti sul tema della 
sostenibilità. Gli highlights della survey sono i seguenti:
1. L’investitore Esg ricerca dai propri investimenti finanziari 
piacere e gratificazione piuttosto che elevati livelli di redditività.
2. Emerge una forte relazione positiva tra l’intenzione 
dichiarata dal cliente a investire in strumenti Esg e il suo grado 
di felicità/soddisfazione finanziaria.
3. I consulenti mostrano una buona propensione a offrire 
prodotti Esg e hanno un  atteggiamento positivo nei confronti 
delle tematiche e degli strumenti finanziari sostenibili.
4. I consulenti più propensi a offrire prodotti Esg sono quelli 
che mostrano maggiori competenze e conoscenze sul tema Esg.
5. L’intenzione del consulente per le scelte di investimento 
Esg influenza l’intenzione del cliente, ma solo quando non si 
considerano le competenze di quest’ultimo.
6. Allo scopo di supportare maggiormente l’investimento in 
strumenti Esg da parte dei clienti, è utile agire su due fronti: 
i) migliorare l’intenzione del consulente a offrire strumenti 
Esg ampliando le sue conoscenze in materia di investimento 
sostenibile; ii) rafforzare l’assistenza post-vendita e la 
rendicontazione e reportistica sui temi degli impatti della 
sostenibilità, in aggiunta alle consuete rendicontazioni più 
tipicamente finanziarie.
BePrivate ha intervistato quattro degli esperti coinvolti nella 
realizzazione della ricerca per comprenderne le finalità, i 
risultati e le eventuali ricadute operative. I loro interventi si 
possono leggere nelle pagine successive.

Esiti alla domanda del questionario clienti: “Il principale 
obiettivo della mia strategia di investimento è generare 

un impatto positivo su ambiente, esigenze sociali e buona 
governance delle imprese” (scala 1-min e 7-max)
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Monica Rossolini: «Abbiamo utilizzato domande specifiche 
presenti in letteratura, da studi non necessariamente centrati 
sulla sostenibilità, ma che analizzano i due aspetti sui quali ci 
siamo focalizzati. La soddisfazione finanziaria va intesa come 
essere contenti della gestione entrate e uscite della propria 
famiglia. Per quanto riguarda la felicità, abbiamo fatto due 
domande che consentono di calcolare il grado di felicità della 
persona che risponde in merito a vari aspetti della vita, che 
vanno dalla salute alla famiglia, dalle amicizie agli aspetti 
più economico-finanziari, per misurare la percezione che ha 
ciascuno della propria condizione. La nostra riflessione di base 
è stata che, se normalmente in un investimento tradizionale 
l’obiettivo è la ricerca di un rendimento, non è detto che ciò valga 
anche per l’investimento sostenibile, rispetto al quale le nostre 
attese sono rivolte anche ad altre finalità di carattere valoriale. 
Se gli elementi che fanno da traino sono più motivazionali, 

Qual è stato l’obiettivo della vostra ricerca?
Monica Rossolini: «L’idea è nata da una riflessione, maturata 
anche sulla base dei vari studi in tema di sostenibilità, che, 
probabilmente, chi investe in strumenti finanziari di investimento 
sostenibile non persegue solo una finalità economica tradizionale. 
Da qui è nata la volontà di investigare le determinanti della scelta 
di puntare su prodotti Esg e la relazione tra l’investimento Esg, 
la soddisfazione finanziaria e la felicità, cioè l’appagamento della 
vita dell’investitore. Quindi, questa ricerca è nata con l’intenzione 
di capire se l’investimento in strategie sostenibili possa essere un 
fattore che, insieme ad altri, quali l’età, l’istruzione, lo stato civile 
piuttosto che la ricchezza, possa contribuire alla soddisfazione 
finanziaria e alla felicità del risparmiatore». 

Che cosa intende quando parla di felicità e soddisfazione 
finanziaria?
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ne consegue, dal nostro punto di vista, che l’impatto sulla 
felicità possa essere rilevante: si prova una sensazione di 
appagamento nell’avere realizzato un obiettivo personale che non 
necessariamente è di natura economica».

Dalla ricerca, quali sono le evidenze più significative che 
spiegano perché si investe in prodotti Esg? Alcune ricerche 
parlano di una maggiore propensione dei millennial verso 
queste soluzioni; vi risulta?
Monica Rossolini: «Innanzitutto va fatta una precisazione sul 
campione di clientela da noi intervistato, nel quale le persone 
con più di 50 anni sono circa il 70%. L’età, in base al lavoro da 
noi svolto, non sembra così determinante nella scelta di investire 
in prodotti sostenibili. Per quanto riguarda le caratteristiche 
dell’investitore Esg del nostro campione, è stato rilevato che il 
titolo di studio genera una diversità di approccio. Nello specifico, 
ed è un tratto che emerge, sia tra i clienti, sia tra i consulenti, chi 
è specializzato in temi economici, ad esempio con una laurea 
in materie economico-statistiche, ha una propensione inferiore 

a investire in prodotti di investimento sostenibili. Si tratta di 
un aspetto che abbiamo cercato di motivare attraverso il tipo di 
formazione che probabilmente hanno ottenuto coloro che hanno 
partecipato alla ricerca. Alla luce dell’età media degli intervistati, 
durante i loro studi probabilmente il tema della sostenibilità non 
era approfondito quanto lo è oggi e non era presentato anche 
come strumento per perseguire un rendimento. Negli ultimi 10 
anni, l’impostazione degli studi universitari ha subito diversi 
cambiamenti e la sostenibilità è entrata a pieno titolo anche nel 
determinare il potenziale rendimento delle diverse asset class. Un 
altro elemento che emerge è che l’investitore Esg ricerca piacere e 
gratificazione, un quid che va oltre il puro investimento».

Perché avete inserito, a fianco alla soddisfazione finanziaria, 
la domanda sul livello di life satisfaction?
Monica Rossolini: «È un’indicazione che viene dalla letteratura. 
I precedenti studi sono infatti concordi nell’affermare che alla 
domanda sulla soddisfazione finanziaria, in termini di ritorno 
dell’investimento fatto, occorre affiancarne un’altra sul livello di 
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soddisfazione della vita complessiva. Nella ricerca, la domanda sulla 
life satisfaction è stata abbinata anche a una specifica sulla felicità».

Una domanda molto ampia da declinare. Come la si 
affronta?
Monica Rossolini: «Misurare la felicità non è semplice. Seguendo 
la letteratura di riferimento, il modo corretto per farlo è porre 
una domanda che proponga alcune situazioni e chiedere 
all’intervistato il grado di felicità che ognuna comporta. Un 
esempio: pensando ai vari aspetti della tua vita (salute, famiglia, 
amicizie, lavoro, patrimonio…) ti ritieni complessivamente….
molto felice, abbastanza felice, etc..). Certo, nel rispondere 
a questo quesito, ci possono essere condizioni specifiche del 
momento che influenzano la risposta  e, per questo motivo, si 
affianca un’altra domanda che potremmo definire “di controllo” 
sulla life satisfaction. Una volta raccolta l’informazione, il 
passaggio successivo è stato applicare modelli quantitativi 
e robusti per andare a dimostrare se i fattori indagati siano 

statisticamente rilevanti nell’influenzare la felicità. Faccio un 
altro esempio concreto: nella nostra indagine, dopo avere fatto 
un’analisi di regressione, risulta che chi ha patrimoni molto alti è 
più felice (va tenuto conto che il campione analizzato rappresenta 
individui con un livello di ricchezza medio alto) di chi invece si 
colloca in una fascia inferiore. Non emerge, invece, che il tipo di 
occupazione sia un fattore che determina felicità».

Dall’analisi delle risposte dei clienti, quali sono le evidenze 
più forti?
Doriana Cucinelli: «Il messaggio più importante è che c’è un 
impatto sulla felicità provocato dall’intenzione a investire in 
strumenti Esg, mentre l’effetto non è ugualmente significativo 
una volta presa la decisione, cioè quando il prodotto è presente 
in portafoglio. Quest’ultimo risultato può essere spiegato in 
diversi modi. Il primo è che esiste ancora opacità in materia di 
sostenibilità. È probabile che questa percezione andrà migliorando 
negli anni, ossia quando la stessa definizione di investimento 
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Esg sarà maggiormente connotata e definita, grazie anche alla 
nuova regolamentazione. A oggi, la mancanza di una maggiore 
trasparenza sugli investimenti sostenibili, soprattutto in termini 
di risultato generato, può alimentare scetticismo nei confronti 
della strategia di investimento. La nostra interpretazione è che la 
volontà di investire in modo sostenibile non sia stata soddisfatta 
da un prodotto che abbia generato un impatto. Oppure che non 
siano state date informazioni sufficienti su quanto è stato ottenuto 
attraverso la decisione presa da convincere ulteriormente il cliente 
della scelta fatta. Da questo punto di vista, una rendicontazione 
da parte del gestore, veicolata attraverso la figura del consulente, 
potrebbe essere di grande ausilio. L’altro elemento che emerge 
riguarda le competenze. Più il cliente è competente in materia Esg, 
tanto più è elevato il suo livello di felicità».

E per quanto riguarda le risposte dei consulenti finanziari?
Doriana Cucinelli: «Abbiamo analizzato l’intenzione dei 
consulenti a offrire prodotti Esg e abbiamo visto che i 
professionisti che hanno avuto un’esperienza e maturato 
competenza in materia, sono più propensi a consigliarli. Da 
qui si evince l’importanza, per un financial advisor, di avere un 
track record alle spalle. L’altro risultato interessante riguarda 
la relazione tra la propensione del cliente a investire in Esg e 
l’inclinazione e la competenza del financial advisor a proporre 
questa soluzione d’investimento, dove il ruolo del secondo 
è risultato importante nell’influenzare il primo nella scelta. 
L’importanza del consulente, invece, viene meno nel momento in 
cui il cliente ha profonde competenze in tema di sostenibilità. In 
generale, la competenza Esg, prevale su tutto».

Secondo voi, sempre in merito ai criteri Esg, come mai 
c’è una minore convinzione del cliente nei confronti delle 
tematiche sociali e di governance?
Doriana Cucinelli: «È quanto è risultato da un grafico 
descrittivo, che non è stato però valutato da modelli statistici e 
dall’analisi di regressione: abbiamo semplicemente confrontato 
le risposte medie ottenute. La minore convinzione nei confronti 
della “S” e della “G” potrebbe essere giustificata dal fatto che, 
da diverso tempo, è stata data molta più enfasi agli aspetti 
ambientali, anche da parte della stessa regolamentazione».

Qual è, secondo voi, l’aspetto più rilevante che 
complessivamente emerge dal lavoro svolto?
Monica Rossolini: «L’aspetto più rilevante è la differenza 
dell’impatto sulla felicità del singolo tra l’intenzione e 
l’investimento, che cela probabilmente una mancata 
gratificazione della scelta fatta in precedenza. Riteniamo che 
questo sia un aspetto che merita una profonda disamina, per 
creare un ciclo virtuoso che permetta al cliente che investe in 
prodotti Esg di essere soddisfatto e felice della scelta fatta anche 
dopo averla compiuta».
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e che non rivelano particolare sensibilità sul tema della sostenibilità, 
mentre diverso è l’atteggiamento riscontrato nei figli e nei nipoti 
appartenenti allo stesso nucleo familiare. Questa considerazione 
mi fa dedurre che, forse, oggi stiamo preparando gli operatori del 
futuro per essere pronti ad affrontare adeguatamente il tema con le 
nuove generazioni. Le ragioni possono essere diverse, ma direi che le 
discriminanti sono l’età e la formazione culturale».

Quindi, dal suo osservatorio, l’età è un fattore che incide 
sull’inclinazione a considerare gli investimenti Esg?
«Direi di sì. Se guardo alla generazione anagraficamente più 
giovane, sia tra i miei colleghi, sia tra i clienti, vedo che c’è una 
grande attenzione nei confronti degli aspetti sociali e ambientali, in 
altre parole si guarda la “S” e la “E” dell’acronimo. Diverso, invece, 
l’atteggiamento di un campione analogo, ma con un’età media 
più elevata, che si concentra invece sulla governance. Credo che 
questa differenza di approccio possa essere spiegata dall’esperienza 
e dall’età: le generazioni più attempate guardano con grande 
attenzione agli aspetti gestionali di un’impresa, perché sono guidate 
dal pragmatismo e dalla grande enfasi posta sull’ottenimento dei 
risultati, tangibili e riscontrabili in tempi anche relativamente brevi. 
È una questione di carattere culturale e di vita vissuta».

Ciò richiede, quindi, anche una grande attenzione da parte 
del consulente finanziario, quando affronta il tema degli 
investimenti sostenibili.
«Certamente, perché le diverse età richiedono un approccio 
differente. Se ci si interfaccia con persone molto senior, parlare di 
principi può non trovare un terreno d’ascolto fertile ed è meglio 
fare riferimento a elementi reali, perché il vissuto le ha portate a 
concentrarsi sugli aspetti pratici della vita. Per chi, invece, si rivolge 
a un pubblico più giovane, confrontarsi sugli ideali, gli obiettivi 
futuri per realizzare una crescita sostenibile trova interlocutori più 
disponibili all’ascolto. Nel nostro lavoro di consulenti finanziari, 

Dal punto di vista del consulente finanziario, qual è il messaggio 
più significativo che emerge dalla ricerca?
«Vorrei fare innanzitutto una premessa: credo molto a questo 
tipo di analisi, perché ritengo che possa fare emergere molti 
spunti interessanti. Ciononostante, mi chiedo sempre quanto le 
domande e le risposte di queste ricerche siano veramente aderenti 
alla quotidianità. In altre parole, sono le domande, così come 
sono formulate, a guidare le risposte? C’è un condizionamento 
implicito che deriva dall’argomento trattato? Io ho, come 
riferimento, un bacino abbastanza ampio e significativo, perché 
coordino circa 170 persone, tendenzialmente molto senior, e 
ho anche la fortuna di incontrare molti clienti. Devo dire che la 
sostenibilità è maggiormente percepita dai consulenti piuttosto 
che dai risparmiatori: in altre parole ho l’impressione che sia un 
tema calato dall’alto, più indirizzato a sensibilizzare gli addetti ai 
lavori che i clienti. Detto ciò, bisogna fare un inciso: quando parlo 
di investitori mi riferisco a un gruppo composto soprattutto da 
persone di età avanzata, che hanno a disposizione grandi patrimoni 
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dobbiamo parlare con più generazioni contestualmente. Può 
capitare che ci si trovi a contatto con tre generazioni all’interno 
della stessa famiglia: i grandi vecchi, i figli, che magari hanno 
superato i 60 anni, e poi i nipoti».

Si tratta quasi di gestire un passaggio generazionale….
«Sì, un passaggio generazionale di mentalità e di approccio che sono 
completamente diversi. Non è possibile consigliare la stessa soluzione 
finanziaria al nonno e al nipote, senza tenere in debita considerazione 
la diversa prospettiva con cui i singoli guardano al futuro, i loro valori 
e il loro modo di agire. Non siamo dinanzi ad aspetti di carattere 
tecnico o tecnologico, bensì di contenuto. Le persone più in là con 
gli anni hanno magari visto la guerra, il boom economico, l’austerity: 
si tratta di vita vissuta che ha forgiato la loro prospettiva sul mondo 
e che, per quanto possa avere alcuni punti di incontro con quella 
delle persone più giovani, è intrinsecamente diversa. Il lavoro del 
financial advisor è cogliere queste differenze e capire come veicolare 
al meglio un messaggio che, da alcuni, può essere percepito come 
completamente nuovo. Oggi viviamo in una società che è molto più 
fluida e intercettarne le dinamiche è basilare per costruire relazioni».

È peraltro vero che, di fatto, la governance è forse il grimaldello 
attraverso il quale realizzare gli obiettivi legati alla “S” e la 
“E”, quasi un ponte che unisce da un punto di vista valoriale le 
diverse generazioni.
«La generazione più adulta è molto più concentrata su valori 
tangibili, le altre più su valori che potremmo definire, anche se il 
termine non è appropriato, “intangibili”, perché indirizzati a un 
cambiamento del modello economico e sociale del mondo. Questi 
ultimi, se osservati in un lasso di tempo breve, possono sembrare 
o irrealizzabili o inefficaci per la loro mancanza di adeguatezza ad 
affrontare le situazioni correnti, ma talvolta è solo una questione 
di tempo, altre volte di rivedere le modalità con cui sono stati 
esplicitati in soluzioni concrete. È un confronto dialettico tra 
old e new economy, tra valori del passato e quelli del presente: 
dinamiche note, ma che devono essere profondamente comprese. 
Inoltre, e non è un punto di vista che va ignorato, investire in 
prodotti Esg significa adottare un orizzonte temporale di lungo 
periodo, una decisione che non sempre incontra il favore degli 
investitori più anziani, più inclini ad avere risultati nel breve. E poi 
bisogna essere anche lungimiranti, cioè pensare di fare qualcosa 
che abbia un ritorno i cui benefici non sono necessariamente 
fruibili da chi compie un’azione, bensì da chi verrà dopo di lui».

Dalla ricerca emerge che la competenza del consulente sui 
prodotti Esg ricopre un ruolo decisivo. Qual è la sua lettura in 
merito?

«Credo che sia importante avere valide competenze tecniche, ma, 
alla luce di quanto sinora argomentato, ritengo che sia fondamentale 
avere le soft skill per comprendere le caratteristiche del cliente. La 
formazione è decisiva per svolgere il nostro lavoro, ma il vero compito 
del consulente è aiutare il risparmiatore a capire i cambiamenti in 
corso e portarlo a considerare diverse soluzioni d’investimento, come 
quelle legate alla sostenibilità. Occorrono, quindi, le conoscenze 
tecniche, ma da sole non bastano: è la capacità di generare empatia 
che permette di costruire una relazione solida e creare un rapporto 
fiduciario. Penso che il consulente finanziario del futuro, se mai 
continuerà a essere chiamato in questo modo, dovrà sommare in sé 
diverse competenze che non saranno solo di natura tecnica. La mia 
è una professione che dovrà nutrirsi di continue contaminazioni per 
riuscire a relazionarsi nel modo più completo con i clienti».

Pensa che l’introduzione della Mifid II possa essere un incentivo 
per i prodotti Esg?
«Penso che l’introduzione della sostenibilità all’interno di un 
questionario da sottoporre ai clienti vada considerata in modo 
positivo, perché dà rilevanza all’argomento e lo rende visibile.  Sarà 
importante, ovviamente, capire come la normativa sarà esplicitata e 
come verranno formulate le domande da sottoporre al cliente. A tutto 
ciò vanno aggiunte la preparazione del consulente e la sua capacità 
nel fare comprendere le ragioni e le finalità della normativa stessa. 
Ma, regolamentazione a parte, penso che sia necessario un lavoro 
di sensibilizzazione sulla sostenibilità molto più ampio, che parta 
dal basso e serva a fare cultura in materia, anche nei confronti di 
quelle fasce della popolazione che, magari per limiti legati all’età, non 
vengono raggiunte da determinati messaggi».

Che cosa si aspetta che possa fare il Gruppo per cui lavora per 
incentivare gli investimenti Esg?
«Io lavoro in un Gruppo che è molto attento alle questioni legate 
alla sostenibilità e che ha fatto e sta facendo molto. Non si tratta di 
confezionare i prodotti, ma di fare “vivere” la sostenibilità all’interno 
dell’azienda. Mi aspetto, in merito, non solo un’attività informativa e 
formativa nei confronti dei dipendenti, ma penso che questa scelta 
si debba estrinsecare anche nella definizione delle linee guida per la 
gestione dei clienti. Poi, c’è un altro aspetto: verificare se i consulenti 
hanno veramente le attitudini e le capacità per capire che si è di fronte 
a un cambiamento e per agire di conseguenza. Fa parte della nostra 
attività proporre strategie di investimento, ma, una volta collocato un 
prodotto, è fondamentale l’attività di post-vendita, soprattutto quando 
si tratta di investimenti Esg. Bisogna rendicontare e spiegare al 
cliente dove sono stati collocati i suoi risparmi e quali impatti hanno 
generato, in modo trasparente, senza fermarsi al semplice rendimento 
del fondo. Anche su questo tema bisogna fare cultura».
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quantitativa della nuova grandezza dei “fattori di sostenibilità”, che 
si aggiunge ai fattori di rischio finanziari (rischio mercato, credito, 
complessità…), sia un tema di investimento che sempre più farà parte 
delle caratteristiche ordinarie della gamma prodotti». 

I criteri Esg comprendono tre segmenti distinti, ma tra loro 
strettamente connessi. Quali ritiene che siano le dinamiche che 
legano ambiente, società e governance?
«La nostra adozione dei criteri Esg accoglie pienamente l’approccio e 
i principi introdotti dalla  Commissione Europea. Ci sono gli obiettivi 
o le caratteristiche ambientali e sociali da perseguire e di per sé questi 
due fattori sono quelli rilevanti e significativi per promuovere le 
caratteristiche Esg di un prodotto o un servizio. Nello stesso tempo, 
però, esiste anche il terzo della governance, che costituisce l’elemento 
trasversale della buona gestione di un’impresa, perché rappresenta un 
aspetto imprescindibile per qualsiasi decisione di carattere aziendale. 
La governance è l’insieme degli strumenti, delle regole, delle relazioni 
e dei processi finalizzati a una corretta conduzione di un’attività 
imprenditoriale: è il cancello di ingresso per realizzare politiche e 
strategie legate a un modello di business, una caratteristica intrinseca 
che tutte le aziende devono avere, a maggior ragione se vi è l’obiettivo 
di promuovere la sostenibilità. Penso che, per quanto possa sembrare 
scontata, questa riflessione abbia una sua rilevanza nel ribadire il 
ruolo determinante di indirizzo della governance, che non può essere 
trascurato. E anche la stessa Commissione Europea sottolinea che il 
buon governo d’azienda è condicio sine qua non perché un prodotto 
finanziario possa essere classificato come articolo 8 o 9».

Perché avete deciso di partecipare a questa ricerca dell’Università 
Bicocca sugli elementi che spingono i risparmiatori a investire in 
prodotti Esg?
«Abbiamo deciso di aderire al progetto che tocca una serie di 
tematiche non ancora studiate attentamente, ma decisamente 
interessanti per un Gruppo come il nostro, soprattutto per quanto 

Nell’esaminare l’argomento degli investimenti tematici, emerge 
la necessità di chiedersi come debba essere trattata la sostenibilità 
nell’ambito delle diverse soluzioni di investimento. I criteri Esg 
sono strumenti utilizzabili trasversalmente, indipendentemente 
dalla tipologia di prodotto, o costituiscono di per sé un tema 
d’investimento? 
«I criteri di sostenibilità devono essere considerati, in primis, 
strumenti che si affiancano alle classiche metriche finanziarie, con 
le quali si integrano. Essi contraddistinguono le diverse strategie con 
vari gradi di intensità o, come mi piace definirla, “Esgitudine”. Nello 
stesso tempo, la focalizzazione di un prodotto sulla promozione 
di caratteristiche ambientali e sociali o sul perseguimento di 
specifici obiettivi di investimenti sostenibili rappresenta un tema 
“differenziale” rispetto ad altre tipologie di prodotti. In questo ambito 
la categorizzazione dei prodotti introdotti dalla Sfdr (art. 6, art. 8, art. 
9) ha determinato, di fatto, un’etichetta di prodotto, sebbene non fosse 
questo l’obiettivo prioritario del regolatore. In sintesi, i criteri Esg di 
sostenibilità rappresentano, sia una metodologia di valutazione quali/
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riguarda la nostra attività di private banking. La ricerca espone alcuni 
risultati di carattere qualitativo e, in quanto tale, ha in sé diversi aspetti 
innovativi. Interrogarsi sulla felicità e sulla soddisfazione finanziaria 
dei clienti non è un quesito banale, soprattutto perché aiuta a capire 
le dinamiche che sottendono alle decisioni dei risparmiatori. È 
servito a cogliere e comprendere i tratti comportamentali, sia dal 
lato del consulente, sia da quello del cliente, per intendere quale sia 
la ragione per cui si decide di sottoscrivere prodotti con politiche di 
investimento sostenibili. La valutazione degli strumenti finanziari è 
sempre stata effettuata prioritariamente in termini di performance 
e rendimento, mentre questa ricerca offre un tassello aggiuntivo su 
come le persone ritengano di potere incidere su scelte che sono anche 
di natura valoriale. Emerge, infatti, che la soddisfazione del cliente è 
composta da più aspetti, tra i quali c’è il fatto di essere parte attiva di 
un cambiamento».

I risultati della ricerca vi hanno sorpresi?
«I risultati hanno dato conferma dell’importanza dei temi legati alla 
sostenibilità, ma ci hanno offerto anche alcune sorprese. La prima è 
stata apprendere che il cliente, come dicevo poc’anzi, non ricerca solo 
la performance, ma anche una soddisfazione e una gratificazione 
personale nell’investire in prodotti sostenibili. E non credo neppure 
che esista una contrapposizione netta tra perseguimento della 
sostenibilità e ricerca di rendimento. Infatti, se guardiamo alla 
profonda correzione dei mercati che si è verificata dal marzo 2020, 
i titoli con un migliore punteggio Esg sono stati quelli che hanno 
mostrato maggiore resilienza e, quindi, hanno registrato minori 
perdite. Possiamo perciò affermare che la caratteristica di sostenibilità 
di un prodotto può essere considerata un elemento rafforzativo, 
quando si fa una scelta di investimento. La seconda sorpresa è stata 
il calo del livello di soddisfazione dell’investitore dopo avere deciso 
di sottoscrivere una strategia sostenibile. Questo aspetto ha rivelato 
quanto sia importante mantenere viva l’attenzione sulla scelta 
compiuta attraverso un’attività di informazione e di rendicontazione 
da parte del gestore e attraverso il consulente finanziario sugli impatti 
di sostenibilità degli investimenti: il tutto allo scopo di  mantenere 
alto il livello di soddisfazione iniziale. Un altro aspetto positivo che 
emerge dalla ricerca è la buona propensione dei financial advisor a 
consigliare prodotti sostenibili, dei quali confermano l’importanza. 
Essi svolgono un ruolo centrale, a maggior ragione quando il cliente 
non ha strumenti sufficienti sul tema Esg, a guidare le decisioni 
d’investimento; ciò mostra l’importanza di avere la formazione e 
le competenze adeguate nel proporre le diverse soluzioni. Devo 
aggiungere che, in merito a quest’ultima considerazione, il messaggio 
che ne abbiamo tratto, come gruppo bancario, è il ruolo decisivo 
che i percorsi formativi sempre più dovranno dedicare ai temi della 
sostenibilità». 

Non ritiene che il tema della sostenibilità richieda ulteriori 
chiarimenti, soprattutto sulle modalità con le quali a un prodotto 
sono attribuite determinate caratteristiche?

«La sostenibilità è un tema relativamente nuovo e ritengo che abbia 
bisogno di pazienza affinché si possa consolidare. Ci vorrà ancora 
tempo perché ci sia un processo di valutazione degli emittenti sul tema 
della sostenibilità stabile e robusto, basato su informazioni affidabili e  
generalmente riconosciuto e condiviso. Abbiamo visto, quando sono 
nate le agenzie di merito creditizio, il lasso di tempo che è intercorso 
perché queste ultime venissero accolte dal mercato come un punto di 
riferimento e con metodologie riconosciute. La sostenibilità è ancora 
ai nastri di partenza e occorre costruire un rapporto fiduciario tra i 
vari soggetti coinvolti che richiederà anni: siamo solo agli inizi dei 
lavori, sia da parte dei regulator (Commissione Europea ed Esma), sia 
dell’industria finanziaria. È un percorso evolutivo da percorrere tutti 
insieme in un orizzonte di medio-lungo periodo. Non escludo, inoltre, 
che in futuro sarà introdotto anche un regime di vigilanza sui vari 
soggetti e info-provider che emettono le valutazioni di sostenibilità 
tramite rating o scoring Esg: il dibattito è tuttora aperto. Penso anche 
che nello stesso tempo assisteremo in ogni caso all’adozione di 
metodologie di valutazione più raffinata, che incorporerà anche tutti 
i nuovi principi regolamentari introdotti dalla Sfdr e dalla Taxonomy. 
Mi aspetto, quindi, da questo punto di vista, un miglioramento 
progressivo dei processi che regolano la sostenibilità e dei risultati da 
essi prodotti. Nel frattempo si deve operare un continuo percorso di 
vicinanza al cliente finale, affinché comprenda le ragioni per sposare la 
causa della sostenibilità».

Dalla ricerca avete quindi tratto anche spunti per ricadute 
operative?
«Direi di sì e, soprattutto, sull’importanza di continuare a lavorare 
per modelli di servizio che colgano le necessità dei risparmiatori, 
di conoscere, di essere informati e aggiornati. Abbiamo integrato il 
questionario Mifid per raccogliere anche le preferenze di sostenibilità 
della clientela, privilegiando un approccio semplice e comprensibile, 
che faciliti la relazione con il cliente su questi temi. Nello stesso tempo, 
stiamo lavorando per integrare il fattore di sostenibilità, inteso come 
ulteriore indicatore di qualità dei portafogli della clientela, nel modello 
di consulenza, e relativa piattaforma, e nelle logiche di adeguatezza». 

Qual è il vostro impegno per il futuro nel garantire una linea di 
prodotti che soddisfino le esigenze della clientela?
«Noi crediamo nella sostenibilità e da oltre due anni abbiamo avviato 
alcune specifiche attività progettuali per integrare, in maniera seria e 
strutturata, i processi di investimento con i fattori di sostenibilità. Il 
nostro compito è cogliere le esigenze dei nostri clienti e le indicazioni 
che emergono mostrano un concreto interesse nei confronti di 
decisioni di investimento che incorporino i criteri Esg. È quindi 
fondamentale continuare a offrire una gamma di prodotti adeguata, 
che sappia rispondere anche a questi bisogni ed esigenze,  che 
prevediamo in crescita. Questa è una delle ragioni per cui stiamo 
lavorando, anche allo scopo di rafforzare sia la gamma di prodotti 
Oicr, la gestione di portafogli e i prodotti di investimento assicurativi, 
sia  la piattaforma di consulenza».
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nonno, giovane apprendista che nel 1953 immaginò di creare 
una realtà produttiva di alta qualità e iniziò a farlo aprendo 
la sua bottega artigianale. La società, nella forma attuale, fu 
invece fondata nel 1973 da mio padre, che trasformò l’attività 
del nonno in un progetto industriale. Oggi Italconcia è una 
protagonista del mercato nella lavorazione della pelle, con 
un’attenzione particolare al controllo della qualità, al sapere 
artigiano e alla ricerca della perfezione, senza dimenticare la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Realizziamo 
pelli per pelletteria e calzature destinate alle principali case 
di moda, legate, sia a grandi marchi, sia a stilisti emergenti. 
Io sono entrato in azienda dopo gli studi e lì ho lavorato tra 
i bottali, le macchine per le rifiniture, sempre accanto a mio 
padre, e osservando con attenzione tutti i passaggi produttivi. 
Negli ultimi anni mi sono impegnato a dare una forte spinta 
innovativa all’azienda, creando i presupposti per posizionarla in 
un ambito produttivo nuovo e producendo pellami con concia 
vegetale bio based al 97%».

Qual è il modello di business dell’azienda?
«Noi siamo un’impresa di famiglia, fortemente specializzata nella 
lavorazione della pelle di vitello. L’industria conciaria italiana 
è tra le eccellenze manifatturiere più apprezzate al mondo e 
rappresenta il 17% del fatturato globale (fonte Unic). La concia è 
un’antichissima arte, nata nella preistoria e divenuta mestiere nel 
medioevo, che mira a rendere la pelle e il cuoio prodotti gradevoli 
al tatto e alla vista, versatili per l’uso quotidiano e durevoli nel 
tempo. Con il passare degli anni, questo mestiere si è fatto spazio 
tra la moda e la tecnologia, giungendo a risultati strepitosi che 
permettono al settore del cuoio e delle pelli Made in Italy di essere 
visto in ambito mondiale come un’eccellenza, spesso legata al 
segmento del lusso. È proprio questo il target clienti di Italconcia, 
scelto grazie alla capacità di sviluppare prodotti customizzati, 
stando a stretto contatto con gli uffici stile dei brand più famosi, 
dando vita a progetti che nascono da un’idea creativa e si 
trasformano in oggetti preziosi».

Tra le piccole e medie imprese italiane, sono molte le eccellenze 
che sono riuscite a crescere non solo nel mercato nazionale, ma 
anche all’estero, e che hanno portato lustro al marchio Made in 
Italy. La capacità di mantenere un vantaggio competitivo è stata 
possibile anche grazie all’innovazione che queste aziende hanno 
saputo apportare alla loro attività produttiva e che ha permesso 
loro di diventare protagoniste, sapendo cogliere le molteplici 
sfide economiche, sociali e ambientali. È il caso di Italconcia 
1973, azienda conciaria che ha saputo cambiare il proprio 
modello di business e abbracciare con forza, così facendo, una 
delle sfide più importanti del nostro tempo: la salvaguardia 
dell’ambiente. A parlarne è Andrea Martini, general manager 
della società. 

Qual è la storia di Italconcia?
«Italconcia è una delle realtà storiche del distretto conciario 
toscano di Santa Croce, tra i più noti in Italia, ed è un attore 
protagonista della trasformazione sostenibile, contraddistinta 
da consapevolezza e sensibilità nei confronti delle tematiche 
ambientali. L’azienda nasce dall’idea di Pietro Martini, mio 
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Come si è trasformato negli anni il processo di concia?
«Non esiste un processo unico per la concia delle pelli: esso, infatti, 
dipende da moltissimi fattori, primo fra tutti il risultato finale che 
si vuole raggiungere, che cambia se si decide di lasciare il pelo, se si 
vuole ottenere una pelle conciata al vegetale oppure al cromo. Per 
i motivi appena elencati, il processo di concia delle pelli si divide 
in tre fondamentali macrocategorie: la lavorazione di riviera, la 
concia e la rifinizione. La tecnologia ha certamente migliorato le 
condizioni di lavoro, mentre l’innovazione dei processi produttivi 
ha consentito, da un lato di standardizzare qualitativamente la 
concia delle pelli, dall’altro di sviluppare nuovi progetti come 
quello della concia vegetale».

C’è stato un cambiamento del mercato o della clientela di 
riferimento?
«Le tematiche legate alla sostenibilità hanno fatto emergere con molta 
forza l’attenzione verso prodotti a basso impatto ambientale. La ricerca 
di nuovi materiali è diventata una sfida per i player del mercato del 
lusso e della moda in generale, sempre più oggetto di pressione da 
parte degli stessi consumatori per diminuire l’impatto inquinante del 
settore. Per quanto riguarda invece il mercato, c‘è stato, o meglio, è in 
essere, un processo di standardizzazione qualitativa dei processi. La 
necessità di adeguamento alle norme previste dal Green Deal Europeo 
2040 ha attivato nelle aziende un maggiore controllo dei reflui e 
un’attenzione al risparmio di acqua, all’uso di energie rinnovabili, 
all’eliminazione di sostanze derivanti dal petrolio. Per noi è stata una 
grande sfida: siamo una piccola realtà, ma la consapevolezza di dovere 
modificare le nostre modalità di concia, scegliendo di utilizzare i 
tannini, elementi già presenti in natura, ha guidato i nostri passi.
Abbiamo sperimentato per tre anni ricette differenti, coadiuvati 
da diversi istituti di ricerca indipendenti, con l’impegno di un 

team motivato a fare la differenza. Solo quando tutti i test sono 
risultati veramente validi e certificabili, abbiamo presentato il 
nuovo prodotto al mercato: BioBasedLeather® (Bbl), un pellame 
costituito per il 97% da materia organica proveniente da fonti 
rinnovabili. Il progetto Bbl anticipa i tempi di adeguamento 
alle norme previste appunto dal Green Deal Europeo 2040, 
spingendosi oltre i requisiti di biocompatibilità. Il nostro processo 
di concia è infatti caratterizzato dall’assenza di sostanze altamente 
pericolose Crm (cancerogene/retrotossiche/mutagene). L’intero 
ciclo di vita del prodotto (from-cradle-to-grave) è carbon 
neutral: il processo produttivo utilizza unicamente energia 
proveniente da fonti rinnovabili. Il carbon footprint è minimizzato 
grazie alla tracciabilità e alla forte governance della scatena di 
approvvigionamento».
 
Bbl è un progetto sviluppato completamente da voi?
«Sì, nasce, come dicevo precedentemente, da una nostra esigenza 
di differenziare l’offerta, di precorrere i tempi dettati dai regolatori 
europei, per offrire ai nostri clienti pellami puliti e biodegradabili. 
Abbiamo iniziato con il togliere ciò che poteva essere eliminato 
e che aveva a che fare con prodotti chimici, poi abbiamo affinato 
le ricette di concia introducendo elementi reperibili in natura. 
Ogni passaggio è stato oggetto di analisi e di test, non solo per la 
tenuta del colore, ma anche per le performance della pelle, affinché 
resistenza, morbidezza, flessibilità  venissero mantenute». 

Esistono altri prodotti simili sul mercato?
«Con orgoglio posso affermare che non ci sono attualmente prodotti 
simili sul mercato. Italconcia è l’unica azienda europea ad avere 
registrato un marchio, BioBasedLeather®, che rappresenta e sintetizza 
ciò che ho appena descritto».
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Prima ha parlato di governance della filiera, che cosa 
intende?
«La filiera produttiva è per noi un elemento importante: 
abbiamo bisogno di avere accanto fornitori di materie prime 
certificati, dai tannini per la concia ai fornitori stessi delle pelli, 
che nel nostro caso devono essere tutti collegati ad allevamenti 
presenti in Europa, in particolare in Francia, in Olanda e in 
Irlanda. Quando si parla di tracciabilità, serve una responsabilità 
condivisa, che garantisca il prodotto finito e che rafforzi l’idea 
originaria della nostra azienda di produrre qualità. Dobbiamo 
avere partner che fanno attenzione ai consumi di acqua, che 
usano energie rinnovabili, che abbassano le emissioni di CO2. 
Solo con un’attenzione di filiera il progetto prende davvero 
vita e valore. Sono gli attori di questo processo che sono 
deputati al controllo. Noi certifichiamo che i pellami arrivino 
da geografie gradite ai clienti, che i fornitori utilizzati abbiano 
tutti la certificazione Leather Working Group (Lwg) e che i loro 
consumi di acqua ed energia rispettino le regole che abbiamo 
dato al progetto. In particolare, la certificazione Lwg è stato per 
noi un risultato importante e fondamentale per la nostra attività. 
Lwg è un’organizzazione internazionale, senza fini di lucro, che 
lavora per migliorare l’impatto ambientale della filiera della pelle 
attraverso la certificazione di audit. Quest’ultima punta a valutare 

le prestazioni ambientali e la conformità degli impianti di 
produzione della pelle. Nello specifico verifica i seguenti aspetti: 
il consumo di acqua ed energia, la gestione dei rifiuti solidi e 
degli effluenti, le emissioni in aria e il rumore, la tracciabilità, la 
salute e la sicurezza, la gestione chimica e le sostanze soggette a 
restrizioni e conformità e la gestione del cromo VI(CrVI). Spetta 
invece a Herambiente Spa, nostro partner per il ritiro dei ritagli, 
omologare il fornitore e analizzare i rifiuti prima di trasferirli 
all’azienda che li trasforma in biofertilizzante. Tutto è trasparente 
e tracciabile. Inoltre, posso dire che la nostra ambizione futura è 
mettere in blockchain tutto il processo».

Si può affermare che avete strutturato il ciclo di 
produzione di Bbl all’interno di un’ottica d’economia 
circolare?
«Sì, una volta raggiunto il risultato che volevamo ottenere in 
termini produttivi, di qualità e di caratteristiche tecniche della 
pelle, abbiamo iniziato ad analizzare il tema degli scarti di 
produzione, che, sembra paradossale, ma sono il vero problema 
del nostro settore. Una borsa, una volta realizzata, ha una vita 
media lunga, può entrare a fare parte del sistema di vendita 
second hand, ma gli scarti produttivi devono essere smaltiti 
velocemente, dato che hanno un impatto elevato di produzione 
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di CO2. Partendo quindi dai nostri scarti produttivi, composti da 
piccoli ritagli di pelle e polvere di rasatura, abbiamo dato vita a un 
processo di economia circolare che abbiamo chiamato BeFuture, 
grazie alla possibilità di riutilizzare gli scarti che, trasformati in 
materia prima seconda, rinascono sotto forma di fertilizzante 
biologico».

Questi processi vengono utilizzati solo da voi?
«Ci siamo chiesti se questa opportunità poteva essere offerta/
sfruttata anche dai nostri clienti, che, molto più di una conceria, 
producono scarti in fase produttiva. Abbiamo così sviluppato 
un accordo con Herambiente Servizi Industriali, la realtà nata 
all’interno di Herambiente (Gruppo Hera), leader nazionale 
nel trattamento, recupero e smaltimento rifiuti. Grazie a questa 
azienda, possiamo offrire il ritiro degli scarti di produzione su 
tutto il territorio nazionale e, attraverso una società specializzata, 
trasformare gli stessi in bio-fertilizzante. La procedura è molto 
agile, semplice, e prevede la compilazione di un modulo da parte 
del terzista che produce per un brand, un’omologa rilasciata 
da parte di Herambiente, la raccolta separata dei ritagli relativi 
al Bbl e la successiva trasformazione. Il terzista non ha costi di 
smaltimento degli scarti produttivi, perché vogliamo incentivare 
l’educazione alla gestione differenziata, e solo inserendo attenzione 
al processo produttivo è possibile non mescolare i ritagli di 
produzione. Perché si possa essere sostenibili senza per forza 
avere costi eccessivi, è necessario effettuare un’attenta analisi e 
una buona pianificazione per sviluppare filiere responsabili di 
economia circolare e abbattere anche le emissioni indirette. Stiamo 
lavorando da gennaio con queste modalità e i nostri clienti stanno 
apprezzando molto, sia la qualità del pellame Bbl, sia il progetto 
di recupero e trasformazione degli scarti. Il mio sogno, senza 
scordare quello di nonno Pietro, è trasformare negli anni tutta la 
produzione in concia vegetale, per ridurre l’impatto ambientale e 
contribuire a lasciare ai nostri figli un mondo più pulito».

Quali sono le politiche di sostenibilità dell’azienda?
 «Noi mettiamo la crescita sostenibile al centro della nostra 
strategia e, per questa ragione, abbiamo definito un piano 
di abbattimento delle emissioni. Le nostre azioni e i nostri 
investimenti hanno come finalità la riduzione della nostra 
impronta carbonica, sino a raggiungere il target net zero entro 
il 2040. Per raggiungere la neutralità carbonica, ridurremo 
le emissioni prodotte nella nostra sede e dalla nostra filiera 
produttiva, daremo un forte impulso alla produzione di Bio 
Based Leather, perché crediamo che sia un prodotto innovativo 
che ha effetti positivi sull’ambiente, sul territorio e sulle persone. 
Lavoriamo con aziende partner e fornitori per sviluppare nuovi 
progetti responsabili di economia circolare e abbattere così anche 
le emissioni indirette.  I fornitori devono essere certificati ai fini 
dei consumi, perché la filiera produttiva deve avere coerenza con i 
piani di risparmio energetico».
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al tempo di allora. Si era in pieno boom economico in una 
zona industrialmente ricca e l’impegno lavorativo, in media, 
richiedeva uno sforzo fisico importante: il vino, insieme 
al cibo, era parte dell’alimentazione quotidiana, alla stessa 
stregua del pane. Oggi bere vino è un piacere. L’ambizione 
di mio padre di espandersi lo portò a realizzare un piccolo 
centro di imbottigliamento che si ingrandì sino al 1983, 
quando subentrò la nuova generazione, ovvero io, mio fratello 
Giovanni e, in un secondo momento, mia sorella Paola: 
decidemmo allora di stravolgere completamente l’attività 
imprenditoriale».

Qual è stata la ragione di questa decisione?
«La consapevolezza che, negli anni ’80, i consumi della 
popolazione non solo erano cambiati, ma era mutato anche il 
modo di rapportarsi a essi: non bastava più offrire un prodotto, 
ma insieme al bene bisognava fare nascere delle emozioni. 
Ciò ci indusse a cambiare la nostra filosofia di vendita, allora 
soprattutto rivolta al mondo del vino, facendoci compiere 
una scelta che, strategicamente, si è rivelata vincente, anche se 
comportò una forte assunzione di rischio. La nostra decisione 
fu di selezionare piccoli produttori di vino, aziende artigianali 
a conduzione familiare, che offrivano un prodotto di elevata 
qualità. Lo spirito che ha animato la nostra decisione è diventato 
una connotazione che si è sempre più radicata nell’azienda 
e ne è tuttora un tratto distintivo: la ricerca del vino e del 
vinificatore che offre non solo un bene di consumo, ma presta 
molta attenzione alla qualità, riuscendo a creare un prodotto 
d’eccellenza da fare scoprire ai consumatori. Così facendo, negli 
anni, abbiamo realizzato una rete di contatti con queste piccole 
realtà, che sono diventate il nostro bacino di riferimento, per 
offrire qualcosa che gli altri concorrenti non avevano».

Passare dal vino al regalo enogastronomico presso le 
aziende è stato complesso?

“Noi siamo quello che mangiamo”. È una citazione del 
filosofo tedesco Ludwig Feuerbach, della metà dell’800, che 
sosteneva che un popolo può elevarsi migliorando la propria 
alimentazione. L’importanza della qualità del cibo è andata 
crescendo negli anni, insieme a una cultura a esso legata, 
che ha trovato terreno fertile in un Paese, come l’Italia, dove 
la tradizione e il territorio offrono eccellenze apprezzate in 
tutto il mondo. Be Private, ha intervistato Osvaldo Longo, 
ceo di Longo un Mondo di Specialità, azienda, con una 
storia di oltre mezzo secolo, che ha fatto dell’enogastronomia 
d’eccellenza la base e la forza della sua attività.

Quando nasce la vostra azienda?
«La nostra storia risale al 1961, quando mio padre, emigrato 
da un piccolo paese del Salento e trasferitosi nel dopoguerra 
a San Giorgio su Legnano (provincia di Milano), decise 
di aprire una fiaschetteria. Erano anni in cui il consumo 
pro capite di vino si aggirava intono a 120 litri all’anno, 
rispetto ai 40 attuali, un’abitudine che va contestualizzata 
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«La nostra decisione di essere dei selezionatori e di farlo con 
le connotazioni che ho descritto ci ha sicuramente aiutati 
ad ampliare la nostra attività. Abbiamo deciso di ricoprire 
questo ruolo particolare, che richiede di essere estremamente 
obiettivi nelle scelte che si fanno e, di conseguenza, nel 
valutare un prodotto. È un lavoro che richiede tempo, 
perché per sapere riconoscere la qualità occorre esperienza, 
così come per capire se un prodotto è sostenibile rispetto 
all’ambiente in cui nasce. Questa consapevolezza ci ha 
permesso, dopo avere letto le dinamiche di mercato che 
vedevano una domanda crescente nella regalistica natalizia 
da parte delle aziende del legnanese, di offrire proposte 
fortemente connotate. Era il 1983 e da lì è iniziata la nostra 
crescita in un segmento di mercato che, oggi, rappresenta il 
75% circa del fatturato di tutte le nostre attività. Il successo 
che siamo riusciti a raccogliere ci ha poi permesso di 
espanderci a livello nazionale dove, per lo sviluppo di questa 
attività, abbiamo strutturato una rete di venditori presenti sul 
territorio. Certo, non è stato facile passare dal vino al food, 
al dolciario, ma la nostra esperienza di azienda è cresciuta e 
puntiamo molto alla continua formazione delle persone che 
lavorano con noi. Io sono stato per 11 anni vicepresidente 
del Seminario Permanente Luigi Veronelli, mio fratello 
Giovanni, attualmente coo dell’azienda, è stato per otto anni 

presidente di Vinarius, l’Associazione delle Enoteche Italiane, 
mia sorella Paola è vicepresidente delle Donne del Vino. Mia 
figlia Cecilia, anche lei in azienda con mio nipote Andrea, fa 
parte dell’Associazione dei giovani imprenditori vitivinicoli 
italiani (Agivi) e delle Donne del Vino. Loro sono, insieme 
all’altra mia figlia Giulia, la terza generazione dei Longo. 
Non ci si inventa dal giorno alla mattina, ma si costruisce 
un percorso di conoscenza e apprendimento, l’unico modo 
di acquisire competenze, tramandarle e farle crescere, anche 
tra i nostri dipendenti. Oggi siamo la più grande società 
in Italia per il regalo enogastronomico rivolto all’impresa. 
Ed è proprio grazie alla nostra sempre più diffusa presenza 
sul territorio e alla conoscenza dello stesso che, 16 anni 
fa, abbiamo realizzato Fuoricasello, una guida che segnala 
i migliori ristoranti in prossimità dell’uscita dei caselli 
autostradali. È uno strumento di grande utilità quando si è in 
viaggio e oggi, oltre alla pubblicazione cartacea, è accessibile 
anche con una app. Anche Fuoricasello può diventare un 
regalo aziendale».

La vostra decisione è stata di diventare, di fatto, un 
selezionatore di nicchia?
«Poiché abbiamo sempre posto la qualità al primo posto, cercare 
i singoli produttori che eccellono in produzioni di nicchia è stato 
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il modo per entrare, consolidare e, con il tempo, aumentare la 
nostra quota di mercato. La decisione a monte è stata di non 
competere sui prezzi e non puntare su una strategia legata solo 
ai volumi, perché l’esperienza ci ha insegnato che, per quanto 
si possa essere competitivi, ci sarà sempre un prezzo più basso 
sul mercato con cui doversi confrontare. Noi questa logica 
abbiamo deciso di non sposarla. Mio fratello Giovanni, in 
occasione di un intervento durante una lezione universitaria, 
definì la nostra strategia con una frase che, per quanto possa 
sembrare controintuitiva, ritengo molto efficace: “Complicare per 
competere”. In essa si spiegava quanto abbiamo intenzionalmente 
complicato l’attività del regalo per dare un senso al nostro ruolo. 
Ma proviamo a semplificare questo concetto in un esempio 
concreto. Se un cliente volesse acquistare un quantitativo 
importante di bottiglie, non necessariamente dovrebbe rivolgersi 
a Longo un Mondo di Specialità, perché potrebbe avere la sua 
esigenza soddisfatta direttamente da un produttore. Diverso, 
invece, è se lo stesso cliente, oltre al regalare i prodotti acquistati, 
avesse bisogno di servizi aggiuntivi: dalla comunicazione, alla 
logistica e alla personalizzazione. Siamo il contrario dei prodotti 
che possono essere facilmente reperibili all’interno della grande 
distribuzione, perché vogliamo essere unici e questa strategia è 
ciò che ci differenzia dagli altri: noi facciamo diventare regalo 
un prodotto. E poi c’è un altro aspetto. La nostra ambizione di 
focalizzarci così tanto sulla qualità è un fattore incentivante: lo 
è per chi produce il bene di consumo e lo è anche per noi che lo 
vendiamo, perché stimola a un maggiore impegno in ciò che si 

fa. Abbiamo sposato questa filosofia che oggi fa parte del nostro 
Dna e, per fare riconoscere, sia al cliente, sia al consumatore, 
la ricerca che facciamo, abbiamo deciso di affiancare a ciò che 
vendiamo un’operazione di cultura dell’alimentazione».

Di che cosa si tratta?
«Siamo stati tra i primi a realizzare le guide alla degustazione 
allegate ai prodotti che vendiamo, facendo una vera 
propria educazione alimentare: ne raccontiamo le origini, 
le caratteristiche e l’utilizzo. Inoltre, sempre in quest’ottica, 
abbiamo anche realizzato alcuni veri e propri volumi 
descrittivi non solo dei contenuti dei regali di Natale, ma 
contestualizzandone la storia e legandola alla tradizione della 
regione di appartenenza. In termini forse un po’ tranchant, 
direi che non facciamo solo confezioni enogastronomiche, 
ma, cogliendo anche le necessità di chi ce li commissiona, 
facciamo cultura. E questo è per noi un tassello fondamentale, 
perché strettamente legato alla nostra politica di vendita e 
all’approccio al mercato. Alle nostre confezioni aggiungiamo 
tanta creatività, che è sempre collegata, però, alla cultura del 
cibo e dell’alimentazione: dalle ricette dei singoli piatti agli chef 
che tengono master class dedicate ai clienti. Abbiamo realizzato 
confezioni che puntano sul concetto di economia circolare, 
dove le parti rimanenti di un alimento possono essere utilizzate 
per creare una nuova ricetta. E, ancora, abbiamo ideato 
confezioni di miele per il sostegno alla moria delle api, perché 
la biodiversità va protetta. Inoltre, siamo italiani e abbiamo una 



4 1 |  l u g l i o  2 0 2 2

ricchezza che il nostro territorio ci offre che merita di essere 
rivalutata, perché è motore di crescita e di ricchezza del tessuto 
economico».

All’interno della vostra impresa, oltre ai regali 
enogastronomici, ci sono anche altre due attività: l’enoteca 
e l’attività di export di vini.  Esiste un filo rosso che le 
collega tra loro?
«Sì, la nostra storia e il nostro essere selezionatori. Abbiamo 
un punto vendita al dettaglio, l’Enoteca Longo, che già nel 
2000 era stata premiata da Franco Maria Ricci, presidente della 
Fondazione Italiana Sommelier, con l’Oscar per la categoria 
migliore enoteca d’Italia. Lì sono le nostre radici e lì è da dove 
è partito il cambiamento strategico del nostro modello di 
business. Ma non si tratta solo di una scelta nostalgica: l’enoteca 
è la rappresentazione tangibile, “brick and mortar” direbbero 
gli inglesi, di quella che è la nostra filosofia».

E l’attività di export?
«Anche in questo caso, siamo diventati i referenti di 40 piccoli 
produttori agricoli che vogliono esportare il loro vino. Il 
nostro cliente è un importatore dall’altra parte del mondo, 
che vede la possibilità di accedere, attraverso un unico canale, 
a un’ampia gamma di vini, di gran livello, che rappresentano 
tutta l’Italia».

Ma qual è il rapporto con il vostro fornitore?
«Andiamo dal fornitore e chiediamo il prodotto e, per noi, è 
un privilegio riceverlo, visto le frequenti piccole dimensioni 
dell’interlocutore. Questa tipologia d’impresa, tra l’altro, ci 
permette di avere un controllo quasi diretto su come vengono 
svolte le attività al suo interno. A volte ricopriamo il ruolo 
di “apripista”, se mi si permette l’utilizzo un po’ sui generis 
del termine, di queste realtà poco conosciute alla stragrande 
maggioranza della popolazione e investiamo nei loro prodotti. 
Ci sono molte nuove attività guidate da giovani, con tanta 
voglia di fare e, se rispondono ai nostri standard, siamo ben 
felici di poterli supportare. La cultura del cibo la si fa anche 
attivamente nel sostenere l’attività di nuovi imprenditori che 
hanno a cuore l’ambiente e propongono nuovi prodotti, siano 
essi biologici piuttosto che biodinamici».

A questo proposito, qual è la vostra attenzione alle 
tematiche ambientali?
«La nostra è un’attività a consumo energetico contenuto, ma, 
ciononostante, dieci anni fa abbiamo deciso di installare un 
impianto fotovoltaico di 106 kw, del quale una buona parte 
dell’energia prodotta viene rivenduta alla rete. Collaboriamo 
con Life Gate per compensare le emissioni di CO2 con la 
piantumazione di alberi e, anche in questo ambito, creiamo 
progetti ad hoc per singole commesse. Da anni, ormai, 

non utilizziamo più polistirolo, pluriball e altre sostanze 
inquinanti all’interno delle nostre confezioni, bensì tutti 
prodotti riciclabili. Tutto ciò che viene utilizzato nell’attività 
di confezionamento è completamente riciclabile. Sono 
decisioni che abbiamo preso non solo perché abbiamo raccolto 
un’esigenza sempre più crescente dei nostri clienti, ma anche 
perché abbiamo deciso di compiere una scelta valoriale: 
non si può parlare di qualità, se non è legata a pratiche di 
sostenibilità».

In tema di sostenibilità quali sono le vostre politiche 
aziendali?
«Ci siamo sottoposti all’audit etico Smeta (Sedex members 
ethical trade audit), un elenco di best practice per gli audit etici, 
rispondendo anche alle evoluzioni del mercato e alle conseguenti 
richieste che venivano dai nostri clienti. Stiamo stendendo il 
bilancio di sostenibilità e avremo anche un rating. I nostri key 
performance indicator saranno legati ad alcuni dei 17 Sdg: non 
lo facciamo solo perché ci viene chiesto, ma perché riteniamo 
che sia nostra responsabilità di imprenditori farlo. Prima ho 
menzionato le misure introdotte per ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente, ma siamo molto attenti anche agli aspetti sociali 
della nostra attività e verso i nostri stakeholder. L’adesione 
all’audit Smeta ha visto un rafforzamento delle misure sulla 
sicurezza e l’ambiente lavorativo: abbiamo introdotto in azienda 
la figura del medico di base e forme integrative di assicurazione 
sulla salute per alcune categorie di dipendenti. Svolgiamo poi 
un’attività di sostegno presso diverse associazioni, sia nazionali, 
sia legate al territorio, a sostegno delle categorie più deboli della 
popolazione. Infine, ci siamo dotati anche di un codice etico».

Voi sostenete anche alcune borse di studio per l’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Posso chiedere la 
ragione di questa decisione?
«Siamo soci sostenitori dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo e contribuiamo a finanziare 
borse di studio per studenti meritevoli provenienti da ogni 
parte del mondo. Abbiamo deciso di farlo perché sono molte 
le affinità che ci legano a questa università. Innanzitutto 
la missione dell’ateneo, le discipline oggetto dei suoi corsi 
di studio e l’approccio metodologico che, per parafrasare 
quanto dichiarato dallo stesso ateneo, fornisce agli studenti 
una visione globale dei sistemi di produzione del cibo, 
permettendo di apprezzare la ricchezza delle diversità 
culturali. È un’università che, pur avendo il 70% degli iscritti 
provenienti dall’estero, è a misura d’uomo. E poi Pollenzo 
è una “nicchia”, il tipo di mondo in cui noi, come azienda 
familiare, ci troviamo a nostro agio e, ancora per citare mio 
fratello Giovanni, di recente intervenuto alla cerimonia per 
i sostenitori delle borse di studio dell’università, “perché ci 
piacciamo”».
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sull’utilità di avere sì le cartelle sanitarie per i pazienti, ma anche 
sull’importanza di poterle condividere con altri medici. Da questa 
riflessione, è nata l’iniziativa di trovare un software che nascesse 
direttamente cloud e permettesse, con questa modalità, l’accesso 
attraverso diversi dispositivi. Posso dire che, in Italia, siamo stati 
tra i primi a dare corpo a questo progetto che, sin dal principio, 
ci ha permesso di usufruire dei dati del paziente, di fare le ricette, 
di registrare tutte le informazioni necessarie anche da remoto. 
L’iniziativa ha avuto un grande successo, sia perché innovativa, sia 
per il basso costo. Infatti, lo spirito che l’ha animata non è certo 
stato di natura commerciale, bensì di aiutare i medici a svolgere la 
loro professione. Oggi questa cartella, che si chiama Atlasmedica, 
è leader nella regione Veneto ed è presente sul territorio nazionale 
là dove c’è una domanda che viene sollecitata direttamente dai 
medici del territorio». 

Quindi, insieme ad alcuni colleghi, ha fondato una 
società?
«Nel 2010 è nata Atlasmedica.com Srl. La società è stata fondata 
all’interno del nostro sindacato di appartenenza, la Fimgg 
(Federazione italiana medici medicina generale), di cui sono 
segretario da quasi trent’anni per la provincia di Treviso, e da 
alcuni informatici. È stata un’unione di forze e conoscenze per 
rendere tecnologicamente più avanzata ed efficace la raccolta di 
informazioni e servizi collegati a una scheda sanitaria con cui il 
paziente può interagire. I server che utilizziamo sono in Italia, 
contrariamente ad altre società concorrenti che li hanno all’estero 
e, quindi, soggiacciono alle leggi che permettono la vendita dei 
dati. Atlasmedica non vende le informazioni raccolte a nessuno, 
neppure quelle aggregate. Il nostro cliente è il medico di famiglia, 
per la maggior parte dei casi, oppure un policlinico o una casa di 
riposo o un poliambulatorio. Il servizio offerto viene sottoscritto 
dal singolo medico o da un’istituzione; viene pagato un canone 
annuo e il prezzo di vendita della cartella è molto contenuto. 
Attualmente abbiamo moltissimi medici che stanno utilizzando il 
nostro servizio».

Brunello Gorini è un medico di famiglia e svolge la sua 
professione da 40 anni. Ha abbracciato in toto lo spirito di servizio 
che è un elemento distintivo della sua professione e, nel fare ciò, 
insieme ad altri colleghi, ha introdotto una serie di innovazioni 
tecnologiche nella medicina territoriale. La salute è un tema 
importante e la pandemia ha fatto emergere, con maggiore vigore, 
la necessità di offrire servizi adeguati e avanzati, per rispondere 
in modo sempre più efficace ai bisogni dei pazienti. Be Private ha 
raccolto l’esperienza di Brunello Gorini.

La necessità di migliorare i servizi offerti tocca anche 
l’ambito dell’assistenza sanitaria, in particolare la 
medicina territoriale. Come è cambiata la modalità di 
svolgere la sua professione negli anni?
«Ci sono stati diversi cambiamenti, legati alle disposizioni 
normative che hanno riguardato la figura dei medici di famiglia 
e alla necessità di procedere con un processo di razionalizzazione 
delle attività svolte. Tra queste, già agli inizi degli anni ’90, c’è 
stata l’informatizzazione della medicina di famiglia. Circa 10 
anni fa, con alcuni colleghi, abbiamo cominciato a discutere 

SEMPRE PIÙ 
TELEMEDICINA

a cura di Pinuccia Parini

B R U N E L L O  G O R I N I 

MEDICO  D I  FAMIGLI A  E  COFONDATORE  D I  ATL A SMEDIC A



4 3 |  l u g l i o  2 0 2 2

E così inizia il percorso di Atlasmedica
«Sì, è stato l’inizio. Nel 2017, abbiamo cominciato a fare le 
prescrizioni dematerializzate della fascia “C”, ovvero di quei 
farmaci per cui l’Azienda sanitaria non prevede alcun rimborso.  
Questa modalità digitale, autenticata da Actalis spa, lo stesso 
ente che certifica la firma digitale delle aziende sanitarie, dà 
l’opportunità al farmacista di verificare che la ricetta non sia una 
fotocopia e di rendere la stessa inutilizzabile una seconda volta. 
Questa è una procedura che ci vede cinque anni avanti rispetto 
a ciò che avviene a livello nazionale. Nel 2019, invece, abbiamo 
guardato con interesse a un fatto avvenuto nel Regno Unito 
dove, un’azienda chiamata Babylon Health, aveva introdotto un 
teleconsulto con medici generici, sostitutivo a quello dei medici 
di famiglia, e  che è stato autorizzato dal Nhs (National health 
service). L’iniziativa è stata considerata da noi come una proposta 
replicabile anche in Italia, visto che permetteva una riduzione dei 
costi dell’assistenza sanitaria, aspetto al quale la politica è sempre 
stata molto sensibile. Abbiamo così pensato di creare un simile 
servizio all’interno delle nostre cartelle mediche, chiamandolo 
televideo consulto tra paziente e medico. Si tratta di un video 
criptato, end to end, conforme alla normativa Gdpr. La video 
chiamata avviene su iniziativa del medico, a sua discrezione, e in 
risposta alla sollecitazione del paziente. Anche in questo ambito, 
siamo stati i primi in Italia a introdurla e abbiamo iniziato a 
farlo nell’ottobre 2019, poco prima dell’arrivo del Covid-19. Lo 
scoppio della pandemia e le sue conseguenze ci hanno portati 
a offrire il servizio gratuitamente a livello nazionale a chi ce 
lo richiedeva. Abbiamo registrato fino a 20 mila consultazioni 
in contemporanea, un risultato straordinario. I medici, nei 
momenti più acuti della crisi pandemica, non avevano dispositivi 
di protezione e le persone erano a casa ammalate. Grazie al 

televideo consulto, c’era la possibilità di verificare le condizioni del 
paziente, come ad esempio interpretare dati quali l’ossimetria o la 
pressione; si poteva fare il test del cammino. In sostanza, veniva 
fatta, come avviene tuttora, la prima parte dell’esame obiettivo che 
è l’osservazione. L’utilizzo di questo servizio si è tradotto in risultati 
tangibili nel migliorare l’assistenza ai malati in quel momento della 
nostra storia così delicato e il caso della regione Veneto può essere 
citato come esempio di efficienza». 

Atlasmedica non ha però conosciuto una diffusione 
nazionale, neppure in quell’occasione
«Abbiamo proposto la nostra iniziativa ad alcune regioni: c’è chi 
ci ha chiuso la porta in faccia e chi, invece, non ha risposto con un 
diniego, ma con procedure burocratiche che hanno reso difficile 
la nostra presenza sul mercato. E poiché il nostro operato ha 
come fine primario migliorare i servizi, e non perseguire la logica 
del profitto, abbiamo deciso di non disperdere ulteriormente le 
nostre energie, se non rispondendo a richieste specifiche di singoli 
professionisti o strutture».

Quali sono i vantaggi per un medico nell’acquistare la 
vostra cartella?
«È una cartella che è nata cloud e, quindi, permette all’utente di 
collegarsi da qualsiasi luogo, sia attraverso la linea fissa, sia mobile. 
Quindi, massima duttilità di uso. La cartella permette di tenere i 
dati dei pazienti, fare le fatture e spedirle al Mef, inviare loro gli 
alert, una funzione di grande aiuto quando, ad esempio, si tratta 
di avvisare di una campagna vaccinale. Si tratta di un sistema 
che punta molto all’interazione con l’utente, che può segnalare al 
medico curante, da remoto, la necessità che gli venga rinnovata 
la prescrizione di un farmaco collegandosi semplicemente a un 
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portale e inoltrando una richiesta che sarà subito notificata a 
chi di competenza. Il medico, una volta presane visione, avrà la 
possibilità di valutarla e mandare una comunicazione via mail al 
paziente che gliel’ha inoltrata. Nel caso di rilascio di una ricetta, 
quest’ultima potrà essere o stampata dal paziente o mostrata 
al farmacista in formato digitale. Siamo stati i primi a offrire 
questo tipo di fruibilità, la prima piccola rivoluzione che ha fatto 
Atlasmedica, insieme ad altre peculiarità che la caratterizzano».

Può fare un esempio concreto?
«Il nostro sistema riesce a indicare a un medico, quando ad 
esempio prescrive un farmaco a un paziente celiaco o che soffre 
di allergie, se al suo interno c’è un eccipiente per lui nocivo. 
Inoltre, offriamo anche un altro servizio: l’abbinamento dei 
farmaci durante il periodo della gestazione. In Italia, non c’è 
un elenco dei medicinali permessi a seconda del periodo della 
gravidanza, ma esiste negli Stati Uniti. Noi abbiamo riportato 
la stessa classificazione americana nella cartella, che fa scattare 
un campanello d’allarme nel momento in cui vengono prescritti 
medicinali che non sono ritenuti somministrabili in quella 
specifica fase della gravidanza. Poi c’è una funzione che permette 
il rilascio di certificazioni, molto utile per i pazienti e pratico per il 
medico che le deve redigere».

Come vendete il vostro servizio?
«Con il passaparola tra medici. Non abbiamo una struttura che 
può permettersi una rete di informatori. Quando riceviamo 
un’indicazione di interesse, un medico, insieme a un informatico, 
va a presentare il servizio, solitamente a una platea di persone 

potenzialmente interessate all’acquisto. E devo sottolineare che il 
nostro basso costo in rapporto a ciò che offriamo ci rende molto 
concorrenziali».

Nell’ambito della telemedicina, siete interessati ad altri 
dispositivi?
«Certamente, soprattutto a dispositivi che possono essere collegati 
con il nostro programma, come la registrazione immediata nella 
scheda sanitaria della pressione sanguigna, la glicemia o l’INR che 
un paziente si misura». 

Quali sono i potenziali sviluppi futuri?
«La tecnologia ha raggiunto livelli inimmaginabili. Pensi che c’è 
stato un intervento chirurgico da Boston su un paziente in Italia. 
C’è da chiedersi chissà che cosa sarà possibile fare nel giro di 
qualche anno. A volte, penso che la straordinaria produzione di 
Leonardo da Vinci avrebbe potuto superare ogni limite, se solo il 
grande genio avesse avuto un computer a disposizione, anziché la 
carta e la penna.  Tutto ciò per dire che il nostro programma è nato 
nuovo e continuerà ad aggiornarsi». 

Ma pensa che l’evoluzione della tecnologia in qualche 
modo andrà a modificare il rapporto medico/paziente?
«Noi siamo consapevoli che il programma e tutti gli accorgimenti 
che possiamo apportare non sostituiranno mai il rapporto fiduciario 
tra paziente e medico. La medicina di famiglia vive sulla salute delle 
persone, mentre tutte le altre vivono sulla malattia dei pazienti. Più 
volte si è malati, più frequenti sono le visite dallo specialista. Meno 
si è malati, meno si va dal medico di famiglia. Detto ciò, la medicina 
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di famiglia è continuativa nel tempo: io ho pazienti che conosco da 
30 anni, con i quali c’è un rapporto di confidenza e sono partecipe 
di tutti gli eventi che li riguardano, quelli familiari compresi.  È un 
legame che fa dire a me “il mio paziente” e, a lui, “il mio medico”. 
Una macchina difficilmente potrà sostituire questo rapporto. 
Quando vado a casa di una persona anziana allettata e prendo 
la sua mano, non è solo per sentirle il polso, ma per darle calore 
umano: si stabilisce un contatto empatico che la macchina non può 
sostituire. Le nuove tecnologie prenderanno sempre più piede nello 
svolgimento della nostra attività di medici, ma il contatto umano 
che si instaura con il paziente è unico». 

Ma la tecnologia sta permettendo di fare cose sino a 
qualche anno fa impensabili.
«È vero e occorre investirvi molto, tanti soldi che, ad esempio, 
Atlasmedica non ha a disposizione. Per questo motivo, per noi 
sarebbe di grande aiuto trovare alcuni partner che condividano 
con noi una serie di valori tra i quali, in primis, la creazione di un 
servizio sanitario equo-solidale e siano disposti a investirvi per 
migliorare le condizioni di vita delle persone. Questa è la logica che 
ha guidato e guiderà la nostra crescita. In Atlasmedica, a fianco dei 
medici, lavorano informatici che si occupano solo delle innovazioni, 
perché la nostra ambizione è acquisire una leadership nel mercato. 
Certo, se avessimo avuto una controparte politica più attenta, 
avremmo risparmiato ai contribuenti italiani diversi milioni. Invece 
del fascicolo sanitario nazionale, che presenta diverse criticità, i 
medici avrebbero potuto acquistare, a loro spese, la nostra cartella 

sanitaria, facendo risparmiare molti soldi allo stato e usufruendo di 
uno strumento molto più efficiente. Il nostro programma, infatti, è 
articolato per problemi e, quando un medico lo deve utilizzare, sa 
esattamente, nel caso di una patologia, dove deve andare a cercare le 
informazioni delle quali ha necessità»

Una provocazione. Il metaverso è potenzialmente un 
ambito promettente per l’assistenza sanitaria?
«Per definizione, il medico è una persona che è sempre molto 
attenta alle innovazioni. Nel ‘700, quando si auscultavano i 
polmoni, si metteva un fazzoletto sulla pelle della persona e vi si 
appoggiava l’orecchio. Ma chi si poteva permettere allora di avere 
un medico, erano solo le persone benestanti. Con la rivoluzione 
francese le cose cambiarono e le cure mediche vennero estese a tutti 
a un costo ritenuto accettabile. Un medico, il dottor Laennec, ebbe 
l’idea di realizzare un distanziatore tra l’orecchio di chi visitava e la 
pelle del paziente, per evitare un contatto fisico in situazioni non 
sempre piacevoli e con rischi di contagio. Fu così che nacque lo 
stetoscopio. Le innovazioni, in campo medico, sono state continue 
e gradualmente è stato accettato il loro utilizzo. Quindi, non c’è da 
stupirsi se ciò che oggi appare strano o molto lontano da ciò cui si 
è stati abituati non sarà più così con il trascorrere del tempo. Vista 
la velocità dello sviluppo tecnologico, non sono in grado di dire se 
il medico, nel futuro, sarà sostituito da “altro” nell’esercizio della 
sua funzione. Detto ciò, come affermato in precedenza, nell’ambito 
della medicina c’è quel rapporto tra paziente e medico che una 
“macchina” non può sostituire, almeno per il momento».
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i primi videogiochi a cristalli liquidi di Game & Watch e Super-
Mario saltellava da una parte all’altra dello schermo, nella mia 
immaginazione avevo dinnanzi a me una riproduzione molto 
realistica. Oggi gli stessi giochi non sortiscono più lo stesso effetto, 
perché l’evoluzione tecnologica permette la realizzazione di 
prodotti più sofisticati. Ciò è avvenuto attraverso diversi passaggi: 
dalla grafica bidimensionale a quella tridimensionale e a quella a 
8 bit, che poi si è evoluta a 16 e 32 bit, fino ad arrivare all’utilizzo 
dell’Hdr e del ray-tracing. Talvolta si fa fatica a capire, passando 
distrattamente davanti a un monitor, se un’immagine sia reale o 
virtuale. Come e dove si applica questa tecnologia? Nella disparata 
varietà dei modi a disposizione: dai giochi di corse agli sparatutto, 
dai giochi di ruolo di massa (Massively Multiplayer Online, o 
MMO) ai metaversi».

Ma c’è un rischio effettivo che questi mondi paralleli 
creino discrasie e che vivano di valori diversi da quelli 
della vita reale del singolo individuo? 
«Non penso che sia così, perché, in realtà, non ci sono mondi 
reali e mondi virtuali. Questi ultimi sono creati da noi umani, 
girano su macchine e grazie a software anch’essi realizzati da 
noi. Non ho mai compreso perché si ritenga che reale e virtuale 
siano separati. Quest’ultimo non è che un luogo in cui si assiste 
all’applicazione del reale: se indosso un visore di realtà virtuale, 
non entro certo in un’altra dimensione, perché sono sempre 
nella realtà, semplicemente con un dispositivo fisico in testa. La 
tecnologia offre una pletora di alternative crescenti man mano che 
si evolve e ciò che inizialmente sembra avveniristico, poi diventa 
consuetudine. Ai tempi dei romani, immaginare di salire a bordo 
di un uccello metallico e volare dall’altra parte del mondo sarebbe 
stato considerato magia, stregoneria. Oggi l’aereo è un normale 
mezzo di trasporto e grazie a esso si è notevolmente ampliato il 
ventaglio di possibilità a nostra disposizione. Non fanno eccezione 
concetti come realtà virtuale e metaversi: tra qualche decina di 
anni saranno considerati la normalità». 

Quindi il virtuale è fisico?
«Assolutamente sì: si può immaginare di essere in un’altra parte 

Si sente sempre più parlare di realtà virtuali, di mondi paralleli e 
di metaverso, che stanno diventando temi di investimento. Alcuni 
sono concetti noti, altri, come il metaverso, ancora alla ricerca 
di una definizione precisa. Per diverse persone è un’evoluzione 
di internet e, come sostiene Zuckerberg, la futura evoluzione 
del social networking. Per altri è una riedizione, con un nuovo 
nome, della realtà virtuale. La tecnologia ha fatto passi da gigante 
e la pandemia ha accelerato il passaggio a un futuro sempre più 
digitale. Be Private discute di questi temi con Stefano Silvestri, 
responsabile della divisione gaming di Out There 360.

Perché c’è oggi così tanta voglia di evadere e ricercare 
mondi virtuali e paralleli?
«La voglia di evadere c’è nell’umanità dalla notte dei tempi, ma 
solo la tecnologia attuale permette di farlo in modo diverso.  
Quando penso alla mitologia greca, però, e ai racconti totalmente 
fantastici nei quali le persone si immedesimavano, francamente 
non vedo grandi differenze con un odierno libro di fantasy, 
che però oggi può prendere vita sotto forma di libro, di film, 
di serie Tv o di videogioco. Si è passati dai disegni delle Grotte 
di Lascaux alla trasposizione tridimensionale dei sogni e delle 
fantasie dell’uomo. Negli anni ’80, quando mi intrattenevo con 
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del mondo, di essere una persona diversa da quella che si è, di 
cambiare identità, ma tutto rientra nella quotidianità delle opzioni 
che oggi ci consente il mondo reale. Peraltro nella vita capita a tutti 
di mettere una maschera e di fingere di essere ciò che non si è: la 
tecnologia ci offre solamente un’opzione in più per farlo».

Ritiene che i videogiochi abbiano svolto un ruolo di 
apripista da un punto di vista tecnologico?
«Lo hanno sempre fatto.  La differenza è che prima ci si 
vergognava di ammetterlo, mentre oggi è quasi bello dirlo. 
L’influenza del gaming nella società contemporanea è 
abbastanza evidente a livello culturale: i videogiochi sono entrati 
nell’immaginario collettivo e dalle loro intuizioni sono derivate 
molte applicazioni concrete. Per esempio, se oggi ci sono i 
caschi per la realtà virtuale è grazie al Virtual Boy di Nintendo, 
allora molto rudimentale, arrivato sul mercato nel 1995. Ma, 
anche da un punto di vista sociale, è mutata la percezione nei 
confronti di chi utilizza i videogame, che ai miei tempi erano 
considerati dei perdenti. Ritengo che ci sia stato un cambiamento 
di natura culturale che via via è stato metabolizzato e accettato, 
superando le barriere che spesso si creano quando si è di fronte 
a un’innovazione. Direi che forse un’eccezione è stata i social 
network, che hanno subito attecchito senza che la loro adozione 
abbia creato disagio o sensi di colpa».

Perché pensa che per i social sia stato diverso?
«Perché per i videogiochi è stata coinvolta solo una fascia della 
popolazione, ossia coloro che traevano divertimento e piacere 
nell’utilizzarli. I social network, invece, hanno riguardato tutti, 
indipendentemente da inclinazioni, interessi ed età dei singoli 
individui. Si è trattato di un fenomeno demograficamente 

trasversale e, in quanto tale, impossibile da ghettizzare 
imputandolo a una sola categoria di persone».

Oltre all’aspetto tecnologico, lei attribuisce un ruolo 
importante ai videogiochi. Perché?
«Perché sono divertenti, sono belli e pongono sempre meno 
barriere all’ingresso. Quando ero bambino, per giocare bisognava 
compiere un notevole sforzo di immaginazione: il mondo veniva 
rappresentato in modo rudimentale ed era la nostra fantasia 
che lo ridisegnava e lo abbelliva, rendendolo più realistico. Ai 
giorni nostri, utilizzare un videogioco è come sentirsi parte di 
un film: le trame sono scritte da sceneggiatori affermati e ci si 
muove in ambientazioni spesso riprodotte da veri architetti. E 
dal punto di vista puramente estetico, grazie al ray-tracing, una 
tecnologia di rendering ormai adottata dalle console di ultima 
generazione, la grafica è così realistica che viene addirittura 
calcolato come i fotoni si propagano nello spazio. Un’applicazione 
pratica? Nell’ultimo Gran Turismo si vedono riflesse sulla nostra 
carrozzeria le macchine che abbiamo a fianco. Ma attenzione, 
la grafica è solo la confezione del prodotto che sta all’interno. 
Quest’ultimo è sempre più variegato e divertente, con possibilità 
di interazione che nessun altro mezzo di comunicazione 
permetterebbe. Non si può cambiare il finale di un film o di un 
libro, cosa invece possibile all’interno di un videogioco, dove 
spesso viene offerta una pluralità di scelte grazie a sceneggiature 
non lineari, che s’adattano alle scelte degli utenti. Certo, il 
rovescio della medaglia è la cosiddetta dissonanza ludo-narrativa, 
ma è un compromesso più che accettabile nel momento in cui 
si è letteralmente padroni dei dialoghi, dei rapporti con gli altri 
personaggi e, in ultimo, dei finali che offrono alcuni giochi, come 
ad esempio il recente Elden Ring o Cyberpunk 2077. Tutti questi 
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sono fattori che generano divertimento e appagamento quando si 
utilizza un videogioco». 

Come si passa dal videogioco al metaverso?
«I metaversi attuali riprendono parzialmente alcuni concetti 
già visti in Second Life, un mondo virtuale elettronico digitale 
online lanciato nel 2003. Si trattava di una piattaforma all’interno 
della quale condurre una serie di attività in digitale attraverso 
degli alter ego. I metaversi presenti oggi sul mercato sono 
prodotti tecnicamente modesti, che non hanno alle spalle i mezzi 
tecnologici dei big dell’intrattenimento videoludico, che per il 
momento non sembrano troppo interessati all’argomento. Sono 
nati da individui visionari, ma la strada, appunto, era già stata 
tracciata da Second Life, che a sua volta riprese probabilmente 
alcuni concetti già visti negli Mmo. Penso a Ultima Online, Dark 
Age of Camelot o World of Wacraft, un videogioco fantasy di ruolo 
di massa oggi ancora presente sul mercato a 18 anni dalla sua 
uscita. Non era pensato per avere implicazioni sociali, eppure vi 
si sono celebrati alcuni matrimoni e si sono tenute manifestazioni 
politiche. Nel 2008 i ragazzi di Rp Revolution, sostenitori della 
candidatura alle presidenziali Usa del repubblicano Ron Paul, 
organizzarono in suo favore una marcia da Ironforge a Stormwind, 
una parata di orchi, elfi e maghi attraverso le terre virtuali di World 
of Warcraft. Su queste fondamenta sono poi state innestate tutte le 
derivazioni del Web 3.0, senza disdegnare vistosi ammiccamenti 
agli speculatori nella forma di land e Nft».

Un’obiezione: pensa che Second Life sia stata davvero un 
successo?
«Quando la piattaforma fu lanciata, nel 2003, ebbe un grande 
successo, non solo mediatico, ma anche economico-finanziario, 
che è andato però spegnendosi negli anni a seguire. Pensi, ad 
esempio, che come accade oggi coi metaversi, già allora c’era una 
valuta interna, il Linden dollar. Forse il limite di Second Life è 
stato di non ragionare in un’ottica di servizio persistente, cosa 
invece comune oggi nei GaaS (Game as a Service), un modello 

di business nato per monetizzare e incentivare gli utenti a restare 
in un videogioco anche ben dopo il suo lancio. Un tempo 
venivano messi sul mercato prodotti che, una volta concluso il 
tradizionale ciclo di vendita, erano rimpiazzati dai loro seguiti o 
dai concorrenti. Oggi, invece, si creano videogiochi persistenti, 
sempre online, spesso gratis e basati su microtransazioni. Fortnite, 
ne è il migliore esempio, con oltre 5 miliardi di dollari all’anno di 
fatturato generato dalla vendita di prodotti cosmetici».  

Tornando al metaverso, in nuce, quindi, non è 
un’innovazione?
«Più che un’innovazione direi che è un’evoluzione di concetti 
già presenti separatamente, che nei metaversi sono stati fusi, 
omogeneizzandoli. Nel passato, come indicato in precedenza, ci 
sono state innovazioni che hanno poi portato a Second Life, con il 
suo fondatore, Philip Rosedale, che è stato probabilmente il vero 
visionario. Ora ci troviamo di fronte a chi ne riprende il modello, 
espandendolo, introducendo però evidenti limitazioni tecniche. 
La grafica, oggi, è in proporzione peggiore a quella di un tempo, 
e, dietro una stilizzazione alla Minecraft, cela una più bassa conta 
poligonale e quindi richieste di calcolo alleggerite. Tutto ciò per 
tacere degli intrinseci limiti tecnologici mostrati, ad esempio, 
da Decentraland durante la Metaverse Fashion Week. Stanno 
però arrivando alcuni nuovi metaversi con una grafica molto 
più realistica, dove sarà nettamente più facile immedesimarsi 
e che saranno portatori di cambiamenti all’interno del mondo 
virtuale, dal punto di vista dell’economia interna e degli strumenti 
d’intrattenimento proposti».

Come definirebbe il metaverso?
«Utilizzerei le regole stilate da Matthew Ball, ideologo di 
metaversi, anch’esse sette come quelle ideate da Tony Parisi. La 
prima è l’esistenza infinita: non si resetta, non si mette in pausa 
o non finisce mai. Funziona in tempo reale ed è indipendente 
da fattori esterni, sebbene gli sviluppatori possano creare 
e pianificare eventi nel metaverso. Non ci sono limiti alla 
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dimensione del pubblico e al numero di utenti simultanei: 
tutti possono in qualsiasi momento connettersi al metaverso 
e partecipare alla sua vita su un piano di parità con il resto. Ci 
dev’essere un’economia pienamente funzionante: le persone 
e le aziende possono ricevere una sorta di ricompensa per il 
“lavoro” che porta “valore” riconosciuto da altri, spenderla 
o investirla. Il metaverso è un “tutto digitale unificato”: 
collega il mondo fisico e quello digitale, piattaforme aperte e 
chiuse, reti private e pubbliche. È richiesta l’interoperabilità 
di dati, oggetti, asset, contenuti trasferiti tra mondi digitali: 
ad esempio, un utente dovrebbe essere in grado di trasferire 
un asset da Decentraland a The Sandbox. I metaversi, infine, 
devono offrire contenuti ed esperienze create dai propri utenti. 
Oggi non esiste un metaverso che soddisfi tecnicamente tutti 
questi requisiti, che però sono utili per capire chi vi si avvicini 
maggiormente rispetto ad altri».

Quali sono i potenziali sviluppi?
«I potenziali sviluppi andranno di pari passo con l’evoluzione 
tecnologica, il cui futuro è difficile al momento da ipotizzare. 
Buona parte dei metaversi in circolazione (sebbene non i più 
famosi) si basa, ad esempio, sulla realtà virtuale, necessaria a 

generare un maggiore coinvolgimento. Questa però, così com’è 
strutturata oggi, non è sufficientemente sviluppata per una 
fruizione accessibile e di facile utilizzo: bisogna indossare un 
caschetto pesante, alla lunga scomodo e che ha un costo di non 
meno di 430 euro, come nel caso del Meta Quest 2, il quale è un 
prodotto stand-alone. Diversamente bisogna aggiungere anche il 
costo di un Pc o di una PlayStation 5 (mi riferisco all’imminente 
PlayStation VR 2). Se per ipotesi si riuscisse a riprodurla attraverso 
un paio di occhiali, sulla falsariga dei Ray-Ban Stories, gli smart 
glasses ideati dall’omonimo marchio insieme a Meta e che 
permettono di restare “sempre connessi e non perdere mai di vista 
il mondo che ti circonda” (rif: https://www.ray-ban.com/italy/
discover-ray-ban-stories/clp), allora la realtà virtuale sarebbe di 
più facile accesso e si potrebbe assistere a una sua diffusione di 
massa. E tra i primi beneficiari ci sarebbero i metaversi, come 
ben sa Zuckerberg, che pochi giorni fa ha annunciato ben tre 
nuovi prototipi di visori VR (rif: https://www.ansa.it/sito/notizie/
tecnologia/hitech/2022/06/20/zuckerberg-il-metaverso-ci-
cambiera-per-sempre_1d23e7e6-12b2-44e7-9540-158b2cb3269a.
html)».

Un esempio concreto di come il metaverso potrebbe 
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entrare a fare parte delle nostre vite nei prossimi anni?
«Potrebbe riguardare molteplici ambiti e gli sviluppi essere 
numerosi. Oggi c’è già chi sta proponendo centri commerciali 
virtuali, in cui fare shopping col proprio avatar, e il cui costo al 
metro quadrato si avvicina a quello delle controparti reali.  Non 
entro nel merito se simili valutazioni abbiano o meno un senso, ma 
indicano che le possibilità sono molteplici. E poi si parla in questi 
giorni di un vero e proprio boom di investimenti “immobiliari” nei 
metaversi. Se poi (ma stiamo fantasticando) la tecnologia fosse in 
grado di offrire feedback sensoriali che vadano oltre quelli attuali 
(vista, udito e tatto), allora i metaversi potrebbero permetterci 
di immergerci in mondi molto simili a quello reale. Tutto ciò 
aprirebbe la porta a moltissime opportunità, dal dating al turismo 
virtuale. Il che sposterebbe il focus una volta per tutte sui contenuti 
e non più solo su land e Nft». 

In termini di modello di business, quali interazioni vede 
tra il mondo fisico e quello virtuale?
«Direi che, nella situazione attuale, la decisione di alcuni marchi 
di entrare nel metaverso sia ascrivibile soprattutto a motivazioni 
di marketing. Su quanto ciò possa essere efficace, guardando ai 
numeri dei frequentatori di metaversi, che sono alcuni milioni, 
potrebbero sorgere alcuni dubbi, visto che, utilizzando un 
social network come Instagram, si può raggiungere un miliardo 
abbondante di consumatori. Tuttavia, viste le potenzialità che 
lo strumento potrebbe avere nel futuro e considerato l’interesse 
crescente nei suoi confronti, la scelta di un brand di esserci è 
legata a questioni d’immagine e alla volontà di raccontare il 
proprio marchio con modalità sempre più vicine al consumatore 

che si vuole fidelizzare o catturare, più che al semplice reach. 
Non va però dimenticato che, poiché le attività di acquisto 
sui metaversi avvengono prevalentemente attraverso Nft e 
criptovalute, oggi vengono poste barriere all’ingresso che possono 
ridurre quell’engagement che va cercando chi sta investendo e 
comunicando nei metaversi. Basti pensare che in alcuni casi per 
iscriversi bisogna essere muniti di un wallet digitale. Ma i prossimi 
metaversi stanno già lavorando per utilizzare valute correnti come 
euro e dollari».

Pensa che le grandi aziende produttrici di videogiochi 
entreranno nel metaverso?
«Le reali potenzialità dei metaversi sono ancora tutte da scoprire 
ma, in termini prospettici, hanno già solleticato appetiti nel 
mondo finanziario. I big dei videogame, invece, paiono restare 
alla finestra. Vuoi perché i numeri per il momento non sono 
ancora probabilmente appetibili, vuoi perché c’è una differenza 
di fondo da non dimenticare: realtà come Activision Blizzard, 
Electronic Arts o Ubisoft producono contenuti; i metaversi, invece, 
sono solo piattaforme che ospitano contenuti creati da terzi, il 
che spiega perché al momento la loro offerta sia così eterogenea 
da fare contenti al tempo stesso tutti e nessuno. Chiaro è che nel 
momento in cui i colossi del gaming si muovessero concretamente 
nei metaversi, il balzo in avanti potrebbe essere vertiginoso. Basti 
pensare a che cosa rappresenta tutt’oggi Gta Online in termini 
di vendite, di engagement, di viewership su Twitch e YouTube, 
e soprattutto di contenuti. Se Grand Theft Auto dovesse mai 
diventare un metaverso, giusto per fare un esempio, gli attuali 
equilibri di mercato verrebbero profondamente mutati». 
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