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La spinta dal segmento obbligazionario. Nel 2020 il trend dovrebbe continuare

Il boom degli Etf, raccolti 661 miliardi 

I l nuovo anno potrebbe 
portare a nuovi riposi-
zionamenti in portafo-
glio e nel mirino degli 

operatori  potrebbero  fini-
re le società di media e pic-
cola taglia. «A prescindere 
dalle opportunità di gene-
rare valore a livello di indi-
ci  di  mercato,  la  modesta  
crescita  economica  inco-
raggerà  gli  investitori  a  
concentrarsi maggiormen-
te sui fondamentali societa-
ri  –  dicono  gli  analisti  di  

Neuberger Berman -. È an-
che  possibile  scorgere  
un'inversione dei trend di 
lungo termine che si muo-
vono  sotto  la  superficie  
dell'indice.  Tra  queste  in-
versioni ci potrebbe essere 
anche un passaggio dai tito-
li large cap, vale a dire quel-
li delle società più grandi, 
alle small cap, ossia i titoli 
delle società più piccole». 

Le aziende quotate sugli 
indici «minori» hanno cor-
so  molto  nel  corso  del  
2019. Se l’indice principa-
le di  Piazza Affari,  l’Ftse-
Mib, da gennaio ha messo 

a  segno  un  buon  +25%,  
quello delle small cap è sa-
lito del 26%. Nuova benzi-
na sulle piccole aziende po-
trebbe arrivare dalle tanto 
attese misure di  supporto 
fiscale e di bilancio che po-
trebbero  essere  lanciate  
nel corso del  nuovo anno 
con benefici per tutto il seg-
mento azionario e in parti-
colare  per  i  titoli  legati  
all’economia  domestica.  
«Nell’Europa continentale 
l’avvio degli stimoli di bi-
lancio dovrebbe essere pro-
pizio  alle  azioni  delle  
small e mid cap focalizzate 
sul mercato interno» affer-
mano gli esperti di Union 
Bancaire Privée. 

Ogni listino fa però sto-
ria a sé. Per gli esperti, «è 
ipotizzabile che l’indeboli-
mento del dollaro consen-
ta agli investitori di esplo-
rare opportunità al di fuori 
degli Stati Uniti. La proba-
bilità  di  una  sterlina  più  
forte dopo le  elezioni nel  
Regno Unito depone a favo-
re delle small e mid cap più 
orientate al mercato dome-
stico,  poiché le  misure di  
bilancio previste dovrebbe-
ro essere di  supporto alla 
crescita dell’economia bri-
tannica».

Quali  sono  i  nomi  cui  
guardare  a  Piazza  Affari?  
«I multipli tra le società più 
piccole sono molto interes-
santi – dice Roberto Russo, 
Ad Assiteca Sim -. Occorre 
però operare con prudenza 
e nella selezione occorre te-
nere gli  occhi bene aperti  
scegliendo quelle  aziende  
industriali,  che  operano  
nell’economia reale, e han-
no barriere di ingresso ele-
vate con una storia di ma-
nagement solido». S.RIC. —
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C’è un settore finan-
ziario  che,  nel  
2019, ha realizza-
to  record  su  re-

cord. Si tratta degli Exchange 
traded fund (Etf), i fondi nego-
ziabili come azioni, che in li-
nea generale replicano un in-
dice. Che non solo stanno rea-
lizzando ritorni a doppia ci-
fra. Ma hanno visto un cre-
scente interesse da parte di in-
vestitori e risparmiatori. I fon-
di passivi, dunque, sono i veri 
vincitori del 2019. E dovreb-
bero esserlo anche nel 2020.

Sia a livello globale sia a li-
vello europeo, gli Etf sono sta-
ti la sorpresa dell’anno. Secon-
do i dati dell’ultimo rapporto 
sul mondo dei fondi d’investi-
mento, pubblicato il 2 dicem-
bre scorso dalla banca elveti-
ca Ubs, da inizio anno gli Etf 
hanno ricevuto flussi di capita-
li in ingresso per 661,8 miliar-
di di dollari, su scala globale. 
Di contro, i fondi attivi, solo 
331. Merito, per gli  Etf,  del 
segmento  obbligazionario,  
che ha visto nuovi capitali per 
circa 318 miliardi di dollari, 
dal primo gennaio a oggi, e di 
quello azionario, che ha rice-
vuto 271 miliardi. Un fenome-
no confermato anche sul ver-

sante europeo, con gli Etf ob-
bligazionari che hanno raccol-
to 71,7 miliardi di euro da ini-
zio anno, e con gli azionari, 
più 38 miliardi  nello  stesso  
orizzonte temporale. Nessu-
na classe di asset,  durante 
l’anno,  ha  fatto  meglio  se  
parliamo  di  valori  percen-
tuali rispetto ai dodici mesi 
precedenti.

Sul mercato italiano sono 
atterrati, durante l’anno, deci-
ne e decine di nuovi prodotti e 
l’interesse generale dei rispar-
miatori, continua a crescere. 
Da strumento finanziario vi-
sto con scetticismo, l’Etf sta di-
ventando sempre più presen-
te nei portafogli degli italiani. 
Primo, perché è più snello e 
meno  costoso  di  un  fondo  
standard. Secondo, perché se 
si individua il trend secolare 
in atto, come quelli degli inve-
stimenti sostenibili,  i  ritorni 
possono essere rilevanti. Co-
me nel  caso degli  Etf  legati  
all’indice S&P 500 Esg, legato 
proprio  all’economia  verde,  
che da inizio 2019 a oggi ha 
guadagnato poco più del 25 
per cento.

Come fa notare Francesco 
Lomartire, responsabile di SP-
DR Etf per l’Italia, «la crescita 
del  2019  si  basa  su  fattori  
strutturali, sia di natura rego-
lamentare  che  economica,  
che non accenneranno ad atte-

nuarsi nel prossimo anno». E 
soprattutto, sul versante euro-
peo, il primo fattore ha influi-
to sulla nuova giovinezza di 
questo settore. Spiega Lomar-
tire che «la spinta verso una 
maggiore trasparenza sui co-
sti delle soluzioni di investi-
mento promossa dalla Mifid 
II ha orientato gli intermedia-
ri verso una maggiore efficien-
za operativa e selettività nelle 
opportunità  di  investimen-
to». Quindi, il contesto regola-
torio favorevole e la ricerca di 
rendimento in un contesto di 
politica  monetaria  accomo-
dante, ha creato le condizioni 
per il boom degli Etf legati al 
reddito fisso. E lo afferma an-
che Lomartire: «Gli Etf obbli-
gazionari  rappresentano  
una scelta  obbligata  per  le  
componenti più tradizionali 
del segmento bond, tra cui 
governativi  e  corporate  in-
vestment grade».

Il 2020 vedrà, come suggeri-
scono diverse case d’investi-
mento, maggiori opportunità 
per i titoli europei, rispetto a 
quelli statunitensi. La conse-
guenza diretta è che, stante 
il fatto che non sono attesi 
mutamenti della politica mo-
netaria della Banca centrale 
europea (Bce), a trarne gio-
vamento saranno gli Etf ob-
bligazionari. —
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«La  crescente  
attenzione 
ai temi lega-
ti alla soste-

nibilità sta cambiando il set-
tore degli investimenti ride-
finendone gli obiettivi: crea-
re valore e concorrere al be-
nessere di tutti, comprese le 
generazioni future» dice Ric-
cardo  Valeri,  gestore  del  
nuovo fondo Kairos Interna-
tional Sicav ActivESG (KIS 
ActivESG)  focalizzato  sui  
fattori  ESG  (Environmen-
tal,  Social  and  Governan-
ce). Gli investitori puntano 
sulle strategie ESG ancora 
principalmente per ragioni 
morali o sociali ma sta pren-
dendo sempre più piede l’i-
dea che se un’azienda rispet-
ta l’ambiente, il sociale ed 
ha una buona governance, 
avrà la capacità di adattarsi 
con più efficacia ai vari cicli 
di mercato. 
Quali società sono interes-
santi in questa fase secon-
do il criterio ESG? 
«All’interno di ogni settore
stiamo molto attenti a valu-
tare le aziende sotto il profi-
lo ESG e a scegliere quelle
chedanno garanzie migliori
per il medio lungo periodo.
Nel settore utilities abbia-
mo sovrappesato società
cheoperanonell’energiarin-
novabile tra cui Enel che nel
suo piano industriale
2020-2022, recentemente
presentato ha messo la so-

stenibilità al centro. Verran-
no infatti impiegati 14,4 mi-
liardi di euro per accelerare
larealizzazione di nuovaca-
pacitàrinnovabilee sostitui-
re progressivamente la ge-
nerazionedacarbone.Unal-
troesempionelsettoreindu-
striale é Tomra System, una
multinazionale norvegese
attiva nella produzione di
soluzioniavanzatediraccol-
ta e smaltimento dei rifiuti
inotticadieconomiacircola-
re».
Su che settori siete più con-
centrati?
«Parlandodisettori tradizio-
nali, ad oggi non abbiamo
comparti in cui siamo parti-
colarmente sovrappesati.
Peròall’internodiognisetto-
re siamo in grado di ordina-
re le aziende in base a valori
fondamentali e integrati
convaloriESG. Quando due

titoli hanno lo stesso profilo
di rischio/rendimento si an-
drà a scegliere quello con la
valutazione ESG più eleva-
ta. Inoltre valutiamo le
aziende in base al concetto
di materialità, ad esempio
per le utilities sarà più im-
portante capire qual è il loro
impattoambientale(Enviro-
mental),perunabancainve-
ce diamo più importanza a
comeessaviene gestita(Go-
vernance)».
Guardando ai mercati, che 
previsione  avete  per  il  
2020?
«Nonostante i mercati azio-
nari globali siano vicini ai
massimi, rimaniamo co-
struttivi sul 2020, senza
escludere fasi di volatilità.
Anche in uno scenario di da-
timacro non moltobrillanti,
i mercati saranno supporta-
ti da una politica monetaria
accomodante delle Banche
centrali mondiali e da tassi
bassi o addirittura negativi.
Comunque si stanno inco-
minciando a vedere i primi
segnali di stabilizzazione
dei dati di ciclo globale, a
partireanchedalsettorema-
nifatturierotedesco».
In questo contesto come av-
verrà la selezione dei tito-
li? 
«Diversi studi mostrano che
esisteuna correlazioneposi-
tiva tra ESG e ritorni finan-
ziari sul medio lungo perio-
do.La generazionedi valore
derivasiadalfattodi investi-
re in società più sostenibili e
quindi con un miglior rap-
porto rischio/rendimento,
sia da un’analisi fondamen-
tale che mira a individuare
le società finanziariamente
piùvalide». S.RIC.—
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“Faro su energia e rifiuti
ma vince la sostenibilità”

In Borsa buone performance
E gli investitori riscoprono
le piccole e medie società

IL CASO

La partnership con FirstGroup

Trenitalia debutta sulla linea ad alta velocità tra Londra e Manchester

SANDRA RICCIO

Conto  alla  rovescia  
per il pagamento del 
saldo Imu e Tasi per 
il 2019. Il prossimo 

16 dicembre scadrà, infatti, il 
termine  ultimo  per  versare  
l’imposta che riguarda l’anno 
in corso e che vale oltre 10 mi-
liardi di euro. Per evitare spia-
cevoli errori, chi è chiamato al-
la cassa deve sapere che ci so-
no alcune novità da considera-
re. La prima riguarda una pos-
sibile variazione dell’aliquota 
su cui effettuare i calcoli per il 
saldo. I Comuni potrebbero, 
infatti,  aver deciso di alzare 
questo livello. Con la legge di 
Bilancio 2019, il governo ha 
scelto di  eliminare  il  blocco 
dell’incremento delle aliquo-
te delle amministrazioni loca-
li. Questo stop era in vigore fin 
dal 2015. Significa che i singo-
li Comuni potrebbero decide-
re di applicare aliquote Imu e 
Tasi fino a un livello massimo 
del 10,6 per mille, con un ulte-
riore 0,8 per mille per i grandi 
centri. Occorre quindi verifica-
re le disposizioni Comune per 
Comune. Secondo le stime del-
la Cgia, ben l’81% degli 8 mila 
Comuni italiani ha i margini 
per alzare l’Imu sulle seconde 
case. Per controllare la delibe-
ra del proprio Comune basta 
andare sul sito del Ministero 
dell’Economia  (www.finan-
ze.it) oppure sui portali delle 
singole amministrazioni.

Un’altra novità di cui tenere 
conto, e che è legata proprio a 
un possibile innalzamento del-
la propria aliquota di riferimen-
to, riguarda l’importo del saldo 
di  dicembre.  Per  molti  anni  
questo importo risultava iden-

tico a quello della prima rata, 
l’acconto  di  giugno.  Adesso,  
con le variazioni in corso po-
trebbe essere più alto. Chi quin-
di pensa di versare la stessa ci-
fra pagata a giungo potrebbe fi-
nire per fare uno sbaglio. La pri-
ma rata è stata, infatti, pagata 
facendo  riferimento  alle  ali-
quote  elaborate  dai  Comuni  
per il 2018. La seconda, inve-
ce, si calcola guardando alle ali-
quote approvate (o conferma-
te) dalle amministrazioni co-
munali entro luglio e pubblica-
te dal Mef entro fine ottobre. 
Ma come si dovrà fare il calcolo 

di quanto va pagato entro il 16 
dicembre se la nostra aliquota 
è cambiata? In caso di un au-
mento della tassa, occorre fare 
il calcolo dell’intero saldo per 
tutto l’anno 2019 utilizzando il 
nuovo valore dell’aliquota ap-
provata  dal  nostro  Comune.  
Dopodiché  bisogna  sottrarre  
da questa cifra totale quanto 
già versato a giugno. La som-
ma risultante è quella che an-
drà corrisposta entro il prossi-
mo lunedì.

C’è anche l’ipotesi più fortu-
nata della riduzione del prelie-
vo. I Comuni avevano l’oppor-
tunità  di  rivedere  l’aliquota  
verso il basso ma soltanto po-
chi hanno preso questa stra-
da. Gli sconti più frequenti ri-
guardano ribassi per le abita-
zioni affittate a canone concor-

dato e quelli per chi mette l’abi-
tazione a disposizione di figli 
o genitori.

Un prezioso aiuto per i calco-
li da effettuare arriva dai mol-
ti siti che agevolano in queste 
operazioni.  Tra  questi  c’è  
www.amministrazionicomu-
nali.it. Oltre al calcolo della 
somma dovuta, offre anche 
la stampa del F24 con cui an-
dare in Posta o per il paga-
mento  tramite  homeban-
king su Internet.

Va ricordato che l’esenzio-
ne totale è confermata per le 
abitazioni principali. Non pa-
gano quindi le prime case, a 
meno che non siano cataloga-
te come di lusso. L’esenzione 
per la prima casa è applicata 
soltanto a chi dimora in que-
sta casa e lì ha la propria resi-
denza anagrafica. 

Il 2019 potrebbe essere l’ul-
timo anno di Imu e Tasi di-
sgiunte.  Dal  2020  potrebbe  
scattare la nuova Imu che ac-
corperà i due tributi in un'uni-
ca voce. La novità è in discus-
sione con la nuova Legge di Bi-
lancio. L’attesa è grande an-
che su possibili sconti legati 
agli  immobili,  in  particolare  
quelli commerciali. «Ci aspet-
tiamo una conferma, almeno 
per un anno,  della  cedolare  
secca sui contratti di locazio-
ne per i negozi che oggi è al 
21% - dice il presidente di Con-
fedilizia, Giorgio Spaziani Te-
sta -. Al di là di possibili sgra-
vi  sugli  affitti,  ricordiamo  
che Imu e Tasi sono un maci-
gno che pesa per 22 miliardi 
l’anno sul settore immobilia-
re  e  più  che  accorpata  an-
drebbe ridotta». —
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la settimana dei cambi

Sterlina e dollaro corrono
La rimonta del petrolio

Il recupero della sterlina
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Nel 2019 a Piazza Affari le small cap hanno totalizato un + 26%

Fiscalità locale

Imu e Tasi da 10 miliardi
La scadenza è per il 16
Attenzione alle aliquote
L’81% dei comuni può alzare la tassa sulle seconde case
Confermate le esenzioni per l’abitazione principale

I singoli Comuni 
possono decidere 

di applicare aliquote 
fino al 10,6 per mille

RICCARDO VALERI
KIS ACTIVEESG

È partito ieri da Londra alla vol-
ta di Manchester il primo treno 
targato Avanti  West  Coast:  il  
consorzio formato dall'italiana 
Trenitalia e da FirstGroup, azien-
da  di  trasporto  con  base  ad  
Aberdeen, che nei mesi scorsi si 
è  aggiudicato  l'appalto  come  
vettore della linea ad alta veloci-
tà lungo la cruciale dorsale ove-
st britannica. Oggi ci sarà il viag-
gio ufficiale inaugurale con le 
autorità. Il nuovo consorzio ita-

lo-britannico ha rimpiazzato do-
po 22 anni quello formato da 
Virgin Trains e Stagecoach, in 
sella fin dall'avvio della stagio-
ne delle privatizzazioni ferrovia-
rie, ma dichiarato alla fine ina-
dempiente dal governo britanni-
co, ed escluso dalla corsa per un 
rinnovo, per questioni legate al 
trattamento  pensionistico  dei  
dipendenti, sullo sfondo di dis-
servizi contestati a Stagecoach 
anche su altre linee. La decisio-

ne è stata a suo tempo bollata 
come «devastante» dal patron 
di  Virgin,  Richard  Branson,  il  
quale ha intrapreso un'azione le-
gale contro il ministero dei Tra-
sporti  di  Londra.  Avanti  West 
Coast si è impegnato da parte 
sua a migliorare i servizi per i 
passeggeri, a modernizzare la 
flotta attuale di Pendolino usati 
sulla rotta con altri 23 treni nuo-
vi e a garantire 263 corse setti-
manali in più entro il 2022.

CARLO ALBERTO DE CASA*

I l  conto  alla  rovescia  
verso le elezioni britan-
niche si avvicina al ter-
mine. Giovedì è infatti 

in programma l’attesa tor-
nata elettorale,  destinata 
a definire il nuovo Parla-
mento  di  Westminster.  I  
sondaggi sono tutti dalla 
parte  di  Boris  Johnson,  
con il partito conservatore 
che  dovrebbe  ottenere  
una  solida  maggioranza,  
spianando la strada verso 
l’accordo per la Brexit ne-
goziato  da  Johnson  con  
l’Ue un paio di mesi fa. Lo 
stallo che dura ormai dal 
voto  del  2016  potrebbe  
dunque avere le ore conta-
te. I mercati guardano con 
crescente  ottimismo  alla  
sterlina, che ha aggiorna-
to i  massimi degli  ultimi 
sei mesi nei confronti del 
dollaro, salendo oltre quo-
ta 1.31. La divisa britanni-
ca è in gran spolvero anche 
contro l’euro: EUR/GBP è 
infatti  sceso  sotto  quota  
0,85,  posizionandosi  a  
0,842. In altre parole, con 
1 sterlina si acquistano ol-
tre  1,185  euro,  il  valore  
più elevato dalla primave-
ra 2017. 

Sempre a proposito  di  
cambi, va segnalato come 
il  tentativo  di  recupero  
dell’euro si sia esaurito do-
po gli ottimi dati sul lavo-
ro americano di venerdì, 

con le quotazioni dell’eu-
ro/dollaro  scese  nuova-
mente  a  1,1060  dopo  i  
massimi  sopra  quota  
1,11. 

Sono tornate sugli scudi 
le valute oceaniche: il dol-
laro neozelandese è redu-
ce da 5 sedute consecutive 
di rialzi, che hanno porta-
to il cambio fra la divisa di 
Wellington e il dollaro Usa 
in area 0,657 (con un gua-
dagno  settimanale  supe-
riore al 2%). Fra i motivi al-
la base del rialzo, trovia-
mo l’aumento della riserva 
obbligatoria  fissato  dalla  
Rbnz,  la  banca  centrale  

neozelandese, che di fatto 
richiede una maggiore ca-
pitalizzazione,  con  una  
sorta di drenaggio di liqui-
dità in circolazione. Positi-
vo anche il dollaro austra-
liano, che passa di mano 
per 0,684 dollari Usa. 

Fra le materie prime, il 
petrolio è tornato ad esse-
re ben impostato nei gior-
ni  del  Meeting  Opec  di  
Vienna,  spingendo  il  
Brent, punto di riferimen-
to per il greggio Usa, oltre i 
59 dollari al barile, mentre 
il Brent del mare del Nord 
viene scambiato a 64,3$ I 
mercati hanno apprezzato 
i tentativi di contenimento 
della  produzione  emersi  
dal  vertice  per  limitare  
eventuali rischi di sovrap-
produzione.  Stabile  l’oro  
(1.465$), mentre l’argen-
to è negoziato a 16,64$.

Capo analista Active Trades —
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