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Casa dolce casa,
da asset illiquido
a bene rifugio
di Christian Martino

D a asset illiquido a bene rifu-
gio. La casa degli italiani, a
causa delle restrizioni per

fermare il contagio del coronavi-
rus, è diventata un vera e propria
tana dove famiglie, coppie e single
si proteggono dalla pandemia.

Cambia quindi la funzionalità
della nostra abitazione, diventata
ufficio per lo smart working, scuo-
la per i ragazzi, ma anche palestra
dove perdere i chili presi dopo le
laboriose e succulente pietanze
mai preparate prima. In casa ci sia-
mo riscoperti grandi chef, pastic-
ceri e fornai: le vendite di farina so-
no aumentate del 185%, quelle di 
lievito del 122%. Cambia il nostro
modo di relazionarci con le mura
domestiche. Marzo è stato il mese
delle grandi pulizie di primavera,
con un balzo del 50% del consumo
di detergenti per superfici. È stato
sanificato di tutto, tappeti, armadi,
divani, librerie, cassettoni. Non ul-
timo, la casa è diventata il centro
della nostra vita sociale, che si vive
su whatsapp, zoom, houseparty e
su altre mille applicazioni a porta-
ta di tutti, nonni e nipoti. App sem-
pre esistite e mai considerate che
in queste settimane ci hanno per-
messo di stare in contatto con ami-
ci e parenti lontani e che, parados-
salmente, ora chiamiamo molto
più di prima.

È fuor di dubbio che il coronvi-
rus abbia cambiato il valore
emotivo che attribuiamo alla no-
stra casa, diventata il centro del-
la nostra vita.
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sommario
CON IL SOLE 24 ORE IN EDICOLA L’8 E L’11 APRILE GUIDE SULL’EMERGENZA

Proseguono gli approfondimenti che Il 
Sole 24 Ore dedica ai diversi aspetti 
connessi all'emergenza Coronavirus. 
Mercoledì 8 aprile il focus in edicola 
con il quotidiano approfondisce le 
misure per le famiglie: dagli aiuti per la 
pura sussistenza distribuiti dai Comuni
fino alle possibilità di rimborso per le 

vacanze già prenotate. Passando dal 
bonus baby sitter, all'anno scolastico, 
alla moratoria su tasse e mutui, alla 
sospensione dei procedimenti 
amministrativi e alle sanzioni per chi 
non rispetta il divieto di uscire di casa. 
Poiché poi i consumatori si stanno 
rivolgendo ai canali digitali per i propri 

acquisti, sabato 11 aprile Il Sole 24 Ore 
dedicherà una guida allo smart 
shopping per fare il punto su servizi 
offerti, forme di pagamento e modalità 
di consegna, diritti e doveri dei 
consumatori. Entrambe le guide 
saranno in edicola a € 0,50 oltre al 
prezzo del quotidiano.

DALLA PRIMA

Casa, da asset 
illiquido a rifugio
+ Come ricorda il professor Valerio 
Corradi, sociologo del territorio al-
l’Università Cattolica, parafrasando 
quanto sostenevano l’economista 
Jeremy Rifkin e il futurologo Alvin Tof-
fler, al tempo del coronavirus, le abita-
zioni diventano un possibile nodo al-
l’interno di una pluralità di reti e di rela-
zioni. Da casa ci si può relazionare con 
ambienti diversi, ci si può connettere 
con i colleghi di lavoro, con la scuola, 
con l’università e con gli amici, utiliz-
zando linguaggi e stili di comunicazio-
ne anche molto diversi. La casa diventa
oggi uno dei capisaldi della network 
society che finora aveva come assunto 
entità più grandi (nazioni, regioni, cit-
tà) e che ora si basa sulle connessioni tra
nodi molto piccoli, le nostre abitazioni.
La domanda, però, è se – e come – que-
sta crisi cambierà il valore economico 
delle nostre abitazioni. Gli esperti, sen-
titi da Plus24 questa settimana, si 
aspettano che, in qualche misura, 
l’esperienza della pandemia ci porterà 
a modificare le abitudini di acquisto de-
gli immobili. Oggi, secondo i dati Istat 
un terzo delle abitazioni italiane non ha
nè terrazzo nè balcone, il 60% ha solo 
un bagno e l’8% dello stock abitativo è 
stato costruito in questo secolo. Questo
perché è stato preferito il modello della 
“densificazione”, come ricorda Paolo 
Bellacosa, partner real estate di Vitale, 
nel quale è stato ritenuto premiante vi-
vere in prossimità delle metropolitane 
e dei luoghi di lavoro, con una crescente
insostenibilità dei prezzi. Quanto sta 
succedendo potrebbe determinare un 
modello di de-densificazione, con le 
persone più propense a vivere in sob-
borghi più verdi e confortevoli. Tutto 
questo comporterà una rimodulazio-
ne dei parametri di valutazione degli 
immobili. Nel complesso però, appare 
chiaro che il valore di questo bene rifu-
gio anche nel breve soffrirà. Il settore 
della compravendita degli immobili, 
che era tornato a crescere, si è purtrop-
po ora fermato. Nomisma prevede un 
crollo dei prezzi delle case nel biennio 
2020-21 tra l’1,1 e il 3,1% e una perdita tra
i 7 e i 20 miliardi di fatturato nel settore 
residenziale (sul 2019) e tra i 2,6 e i 5,8 
miliardi di euro di capitali investiti nel 
segmento corporate. Dati per nulla ras-
sicuranti, perché dalla casa, in cui è in-
vestito il 75% della ricchezza delle fami-
glie italiane, dovrà necessariamente ri-
partire la ripresa. — Ch.Ma.

ALL’INTERNO DI PLUS24

STORIA DI COPERTINA

4 A caccia di liquidità
Ho bisogno di cash: cosa 
cercare tra i risparmi
di Federica Pezzatti

5 A caccia di liquidità
Polizze, non sempre 
conviene il riscatto
di Federica Pezzatti

6 A caccia di liquidità
Fondi comuni, attenzione 
al pedaggio in uscita 
di Marzia Redaelli

7 A caccia di liquidità
Casa, monetizzare 
senza trasloco
di Laura Cavestri

RISPARMIO E INVESTIMENTI

9 Relazione 2019 dell’ACF
Investimenti in sicurezza 
se i primi passi sono corretti
di Antonio Criscione

11 Immobiliare
La casa tiene il valore 
se di qualità
di Paola Dezza

12 Il Sole risolve
Cliente UniCredit reclama
per i tempi di rimborso del Vita
di Federica Pezzatti

13 La lettera
Il 62enne necessita di fondi
comuni più efficienti
di  Federica Pezzatti

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

15 Finanza sostenibile
Lombardia al primo posto
per trasparenza nell’Esg 
di Vitaliano D’Angerio
e Elisabetta Moscatelli

17 Grandi patrimoni
Portafogli penalizzati 
dall’effetto leva
di Lucilla Incorvati

18 Arteconomy24
Acquisti e vendite 
d’arte sul web
di Barrilà e Pirrelli

INDICI E NUMERI

21 Le cifre in ballo
L’Antitrust bacchetta Intesa
Sanpaolo per pubblicità 
ingannevole
di Gianfranco Ursino

22 Exchange traded fund
Performance, costi e rating
degli Etf quotati a PIazza Affari
a cura di Consultique

Sezione a cura di

Gianfranco Ursino

STRUMENTI PER INVESTIRE

19 Analisi tecnica
Oro, volatilità in forte 
rialzo come nel 2008
di Andrea Gennai

20 Il gestore
Fabrizio Fiorini (Pramerica
sgr): «Seguo con attenzione
Sap, una società leader»
di Isabella Della Valle

Chiuso in
redazione 
alle 20 del

2 aprile 2020

Illustrazione di
STEFANO

PIETRAMALA

direttore responsabile
Fabio Tamburini

vice direttori
Roberto Bernabò (sviluppo digitale 
e multimediale), Jean Marie Del Bo,
Alberto Orioli

caporedattore
Christian Martino

coordinamento operativo
Isabella Della Valle

in redazione
Antonio Criscione,Vitaliano D’Angerio,
Stefano Elli, Andrea Gennai,
Lucilla Incorvati, Federica Pezzatti,
Marilena Pirrelli, Marzia Redaelli, 
Gianfranco Ursino

progetto grafico
Adriano Attus
con Laura Cattaneo e Francesco Narracci

IL BILANCIO

AZIONARIO

Mondiale (1)
in valuta locale -15,75 0,69 4,63
in euro -14,17 0,18 6,18
Europa (1)
in valuta locale -19,12 -3,78 0,81
in euro -19,41 -5,12 1,18
Nord America (1)
in valuta locale -14,38 3,17 7,15
in euro -12,30 2,74 9,24
Pacifico (1)
in valuta locale -16,68 -2,69 1,82
in euro -14,88 -2,39 2,54
Paesi emergenti (1)
in valuta locale -17,75 -0,92 0,94
in euro -20,59 -3,69 -0,02
Italia (2)
in valuta locale 8,93 1,59 1,92

OBBLIGAZIONARIO

Mondiale (1)

in euro 2,84 2,84 4,82

Europa (1)

in euro -1,22 1,57 4,64

Italia (2)

in euro -3,79 1,73 4,73

Usa (2)

in euro 7,98 3,53 6,33

Giappone (2)

in euro -0,14 3,64 2,99

INDICI DI SETTORE

Alimentari D. 1,95 -13,11 -0,20 3,75
Assicurazioni -2,83 -26,06 -0,85 -20,78
Auto -8,31 -40,46 -3,60 -26,21
Banche -12,34 -41,73 -6,14 -30,64
Beni Consumo -0,21 -13,10 -1,70 -6,86
Beni Durevoli -1,63 -36,50 -4,45 -12,04
Chimico -0,40 -12,83 3,21 0,24
Commercio 0,27 -12,51 -2,09 -6,55
Costruzioni -2,87 -18,97 -0,55 -20,69
Energia 4,14 -37,61 -0,75 -47,00
Industriali -2,59 -22,57 -2,29 -19,45
Media 2,07 -23,97 -0,76 -7,93
Salute 5,63 3,88 0,97 -1,21
Servizi Finanz. -1,30 -10,52 -2,93 -14,91
Tecnologici -1,59 -8,23 -1,71 3,50
Telecomunic. -2,65 -22,30 -1,64 -10,08
Turismo -0,93 -38,67 -5,01 -27,70
Utilities -1,85 -4,82 0,21 -5,28

REDDITO FISSO

Australia 1,22 1,75 0,70 1,81
Gr. Bretagna 0,53 0,85 0,27 1,04
Canada 0,26 1,67 0,63 1,70
Danimarca -0,12 -0,32 -0,23 0,05
Svezia -0,80 -0,80 -0,12 0,20
Giappone -0,48 -0,17 0,01 -0,08
Svizzera -0,62 -0,71 -0,34 -0,42
Usa 0,09 4,76 0,60 2,50
Area euro -0,34 -0,31 -0,47 -0,03

rendim. annuo %
paese/ indici 1 anno 5 anni 10 anni

rendim. annuo %
paese/ indici 1 anno 5 anni 10 anni

dj stoxx msci
var. % var. %

settore sett. anno sett. anno

mercato obbligazioni
monetario governative

a 3 anni a 10 anni
paesi ultimo 1 anno ultimo 1 anno

Note:
(1) Indici MSCI senza dividendi reinvestiti.
(2) Indice Comit.

Note:
(1) Indici JP Morgan Global.
(2) Indice JP Morgan delle aree di riferimento.
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Proteggi i risparmi dal Covid-19
Tutte le risposte dei nostri esperti
ai quesiti dei lettori

Contro corrente
Cinque titoli che hanno guadagnato 
dal 30 all'80% nella tempesta 
dei mercati
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Prestiti: per quelli in essere rare le moratorie 
viati con email, fax o l’upload diretto 
tramite sito internet. Sono pochissi-
me le società che richiedono ancora la
firma fisica e ricevono il cliente su ap-
puntamento in filiale o, in alternati-
va, gestiscono il tutto con l’invio a ca-
sa del richiedente di un addetto che 
consegna il contratto, attende la fir-
ma e lo ritira. Per ottenere il prestito 
valgono i criteri di sempre: affidabili-
tà, posizione finanziaria e rapporto
rata-reddito; se il richiedente rientra 
nei parametri stabiliti, il prestito vie-
ne erogato e l’importo accreditato di-
rettamente sul suo conto corrente. 
«In un momento di difficoltà come 
quello attuale, il prestito personale
può essere un valido strumento per 
ottenere liquidità extra in tempi brevi

», spiega Andrea Bordigone, respon-
sabile prestiti di Facile.it «Le tempi-
stiche di erogazione sono estrema-
mente rapide, oggi più che mai se si 
considera che banche e finanziarie 
hanno destinato al canale online le ri-
sorse che prima operavano allo spor-
tello; è possibile ottenere i soldi, nor-
malmente, in un lasso di tempo che 
varia dalle 48 ore agli 8 giorni». Il co-
sto del prestito è legato all’importo e
alla durata. Il parametro di riferimen-
to è il Taeg, tasso annuo effettivo glo-
bale. Nell’esempio elaborato da Faci-
le.it e verificato su altre piattaforme, 
un prestito di 10mila euro da restitui-
re in 5 anni ha un tasso che oscilla dal
6,49% al 11,7%. Chi opera sul web può 
offrire tassi di interesse più bassi ri-

spetto al canale tradizionale ma non è
detto. Ecco perché è bene confrontare
tante proposte. E chi oggi ha un pre-
stito ma non può pagare le rate a cau-
sa Covid-19 ha qualche alternativa? 
Alcune associazioni dei consumatori 
come Unione Consumatori e altri 
hanno presentato la richiesta se ri-
corrono le medesime condizioni. Per
ora tra le grandi banche solo Intesa ha
concesso di sospendere il pagamento
delle rate dei finanziamenti per 3 me-
si. Altri come Findomestic sono di-
sponibili a valutare facilitazioni 
mensili. Attenzione, però, se vengo-
no proposte soluzioni come “salto ra-
ta” o simili sono facoltà liberamente 
esercitabili ma che hanno un costo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto va fatto 
con il Taeg, indicatore 
di costo globale

Ho bisogno di cash:
cosa cercare tra i risparmi
Famiglie e risparmiatori
si chiedono come 
recuperare liquidità
vista la chiusura delle
attività lavorative

Federica Pezzatti

+ Famiglie e risparmiatori stanno 
guardando ai loro risparmi per capire 
come recuperare la liquidità di cui 
hanno bisogno in questi giorni di 
emergenza da coronavirus, viste le 
numerose restrizioni delle attività la-

vorative che oggi non portano più al-
cun reddito. A Plus24 arrivano in que-
ste ore molte lettere di richiesta di con-
sigli: dal fioraio che ha chiuso i batten-
ti, speriamo non per sempre, alla 
libraia che cerca soluzioni alternative 
di consegna per non chiudere definiti-
vamente l’attività da poco rilevata. So-
no molte le storie e le vite cambiate in 

tempi di Coronavirus. Oltre ad avere 
stravolto ritmi e abitudini di tutti noi, 
Covid 19 ha anche creato dei mondi pa-
ralleli. Se sul fonte sanitario c’è chi 
combatte in prima linea, medici e in-
fermieri e chi sta a casa cercando di im-
pedire la diffusione del virus, anche 
sul fonte economico si vivono situa-
zioni opposte. Da un lato c’è chi può 

contare su uno stipendio, grazie alla 
quarantena riesce a risparmiare di più
ed ha liquidità in cerca di impiego, dal-
l’altro c’è chi ha visto bloccarsi del tutto
le proprie entrate ed è invece in cerca di
cash, dovendo comunque pagare le 
bollette, fornitori e affitti. Si tratta di un
piccolo esercito di partite Iva che, co-
me ha dimostrato anche l’assalto al si-
to Inps dei giorni scorsi per fare richie-
sta dei 600 euro, ha necessità di aiuto. 

In particolare sotto stress sono cir-
ca cinque milioni di persone: commer-
cianti, artigiani, coltivatori diretti ma 
anche liberi professionisti non iscritti 
a casse di previdenza obbligatoria, col-
laboratori coordinati e continuativi, 
lavoratori stagionali e dello spettacolo 
che, da settimane, non lavorano più. In
attesa che gli interventi statali, comun-
que insufficienti, arrivino ai beneficia-

il parametro
di riferimento 

tegm
È il tasso effettivo globale medio 
oltre il quale il prestito è ritenuto 
usuraio. La Banca d’Italia lo 
pubblica in base ai criteri della 
legge n.108/96 per le operazioni 
riguardanti le erogazioni di credito.
Il tasso è usuraio se supera il tasso 
medio rilevato, aumentato di un 
quarto, al quale si aggiungono altri 
4 punti. La differenza tra soglia e 
tasso medio non può superare 
l’8%. Per i prestiti personali il 
Tegm attuale è di 10,11%.

Tempi e costi a confronto

conti di deposito
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità

Immediato

Evitare di riscattare in 
presenza di vincoli prossimi 
alla scadenza 

Non sono previsti costi per lo 
svincolo

costi liquidazione

0%

fondi comuni
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Possono esserci anche tre 
giorni di slittamento tra invio 
dell’ordine e la vendita 
effettiva delle quote, rilevanti 
in periodi forti ribassi.

Commissione massima di 
rimborso dei fondi comuni 
aperti, che decresce nel tempo

costi liquidazione

6%

polizze ramo i
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Evitare di liquidare i vecchi 
contratti in presenza di buon 
rendimento minimo garantito 
ancora per parecchi anni. Se 
non c'è un rendimento minimo 
si può liquidare, ma va 
valutato l'impatto dei costi di 
riscatto previsti 

È la percentuale massima 
prelevata per uscite nel  primo 
o secondo anno sulle polizze 
rivalutabili. Il costo decresce 
fino ad annullarsi di solito 
dopo 5 anni di permanenza

costi liquidazione

5%

polizze multiramo
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Effettuare un eventuale 
riscatto parziale in modo da 
rivedere asset allocation più 
coerente alle prospettive di 
alcuni settori d'investimento 
e valutare l’impatto dei costi 
di riscatto

polizze unit linked
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Nel riscattare attenzione a 
penali di estinzione e a 
eccessivo deprezzamento 
quote. Valutare anche la 
presenza di garanzie di 
capitale per chi resta investito

È la percentuale massima 
prelevata per uscite nel  primo 
o secondo anno sulle polizze 
unit linked. Il costo decresce 
fino ad annullarsi di solito 
dopo 5 anni di permanenza

costi liquidazione

7-8%

buoni postali
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Evitare di incassare i buoni 
postali emessi negli anni 
novanta; hanno ancora tassi 
molto elevati che aumentano 
man mano che si avvicina a 
scadenza

Il rimborso dei buoni postali 
non prevede costi

costi liquidazione

0%

nuda proprietà imm.

attenzione a.../criticità
Il prezzo di vendita è tanto più 
conveniente quanto più è 
elevata l'età del venditore. Se i 
prezzi dell'immobiliare 
tradizionale calano significati-
vamente, la nuda proprietà 
potrebbe non essere più 
appetibile per l'acquirente 

costi liquidazione

5%

liquidità / erogazione
preziosi in pegno
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità

Immediato

Più facile vendere gioielli in 
oro che con pietre preziose, 
difficilmente valutabili da 
remoto. Per il prestito in 
pegno i tassi applicati sono 
simili a quelli del credito al 
consumo

È il Taeg massimo per 
finanziamenti di mille euro su 
preziosi in pegno

costi erogazione

14,43%

etf/azioni/bond
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Nonostante la data di regola-
mento fissata in due giorni  
dopo l'esecuzione dell'ordine 
sul mercato,  quando si 
vendono questi strumenti i 
soldi sono immediatamente 
disponibili per altre operazioni 
finanziarie

Costo massimo medio per 
transazione richiesto da alcuni 
intermediari allo sportello

costi liquidazione

0,7%

finanziamento
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Evitare di sovaindebitarsi. 
Guardare al Taeg che indica il 
costo del prestito effettivo. E 
poi attenzione a espressioni 
come "salta la rata", "cambia 
la rata" e "allunga la rata": 
sono strumenti commerciali 
che quindi hanno un costo 

TAEG (tasso annuo effettivo 
globale)

costo massimo*

10-11%

(*) media dei giorni necessari
per formalizzare la cessione in nuda
proprietà

È la percentuale massima 
prelevata per uscite nel  primo 
o secondo anno sulle polizze 
multiramo. Il costo decresce 
fino ad annullarsi di solito 
dopo 5 anni di permanenza

costi liquidazione

6%

DA A

2 15

giorni
DA A

15 30

giorni
DA A

15 30

giorni
DA A

15 30

giorni
DA A

0 7

giorni
DA A

2 9

giorni
media

2

giorni

(*) Relativo a un prestito di liquidità
di 10mila euro da restituire in 5 anni
elaborato da Facile.it

È la provvigione da pagare 
all’agenzia immobiliare sul 
valore dell’immobile

media

145*

giorni

Lucilla Incorvati

+ Che si chieda mille o 60.000 euro, 
l’iter, le procedure di valutazione e, 
quindi, i tempi per ottenere il prestito
sono gli stessi. In tempi di Coronavi-
rus il contratto segue un iter rigorosa-
mente a distanza e siglato con firma 
digitale. Tutti gli operatori usano
piattaforme online: i documenti ri-
chiesti (documenti di riconoscimen-
to, buste paga, estratto conto ecc.) in-
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Polizze, non sempre conviene il riscatto
Con il Coronavirus 
c’è anche chi dà prestiti
sul prodotto a costo zero

Federica Pezzatti

+ L’investimento assicurativo è
una delle soluzioni più diffuse nei
potafogli degli italiani, complice il
pressing delle banche nella distri-
buzione di questi prodotti che han-
no una maggiore marginalità per
gli istituti di credito in cerca di nuo-
ve fonti di ricavo. Ma in caso di biso-
gno di liquidità potrebbe non essere
un affare smontare queste posizio-

ni, soprattutto nella prima fase del-
l’investimento: alcuni contratti
prevedono infatti delle penalizza-
zioni per chi disinveste nei primi
cinque anni, che arrivano a pesare
anche per il 7%-8% sulla cifra da li-
quidare nelle prime due annualità.
Inoltre chi ha comprato una poliz-
za, generalmente, ha pagato anche
dei caricamenti iniziali cospicui e
dunque uscire subito può portare a
perdite secche. 

Sono poche le compagnie che han-
no deciso di rinunciare, tenuto conto 
degli effetti del virus ad applicare le 
penalità in uscita. Era partita bene Zu-
rich, con un taglio alle penalità di ri-
scatto sulle Polizze Vita proposto per 
l’iniziale zona rossa (Codogno), nel 

primo pacchetto studiato in emergen-
za il 2 marzo. Tuttavia con l’estensione
dei provvedimenti al resto della Peni-
sola l’agevolazione non è più valida. 
Reale Group annulla le penali invece 
in particolare ai soggetti colpiti diret-
tamente dalla pandemia. «A decorre-
re dal 15 aprile 2020 e sino al 31 maggio
2020, tutti gli assicurati Reale Mutua 
con tampone “Covid19” positivo o ri-
coverati per più di 3 giorni per Coro-
navirus (documenti da una certifica-
zione ospedaliera), avranno la possi-
bilità di riscatto senza penali sui pro-
dotti Vita in portafoglio –, spiegano 
da Reale Group – È previsto inoltre sia
per Reale Mutua, sia per Italiana Assi-
curazioni, il prestito su polizza a tasso
zero. A decorrere dal 15 aprile 2020 e 

sino al 31 dicembre 2020 verrà appli-
cato un tasso di interesse nullo per i 
primi 12 mesi ai prestiti richiesti sui
contratti di polizza vita che prevedo-
no tale anticipazione». Anche Allean-
za si è mossa in questo senso e ha pre-
visto la possibilità di chiedere prestiti 
a tasso zero per i primi 12 mesi a fronte
di polizze in essere. La compagnia che
in condizioni di normalità prevedeva 
già questo istituto con il prelievo di un
tasso annuale di interesse pattuito 
contrattualmente ha adattato la for-
mula per consentire di fornire liquidi-
tà ai clienti pressati dalla necessità di 
liquidità. Una soluzione da conside-
rare soprattutto per chi ha difficoltà 
solo momentanee. 
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tempi
di liquidazione

Un’altra criticità della 
liquidazione delle polizze 
come strumento di pronta 
cassa sta nel fatto che la 
disponibilità delle somme non 
è immediata. Il tempo 
massimo è di 30 giorni dalla 
richiesta completa di 
documenti ma in alcuni casi i 
tempi si allungano.
È anche vero, però, che alcune 
compagnie da contratto si 
sono impegnate a liquidare in 
15 giorni.

Tempi e costi a confronto

conti di deposito
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità

Immediato

Evitare di riscattare in 
presenza di vincoli prossimi 
alla scadenza 

Non sono previsti costi per lo 
svincolo

costi liquidazione

0%

fondi comuni
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Possono esserci anche tre 
giorni di slittamento tra invio 
dell’ordine e la vendita 
effettiva delle quote, rilevanti 
in periodi forti ribassi.

Commissione massima di 
rimborso dei fondi comuni 
aperti, che decresce nel tempo

costi liquidazione

6%

polizze ramo i
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Evitare di liquidare i vecchi 
contratti in presenza di buon 
rendimento minimo garantito 
ancora per parecchi anni. Se 
non c'è un rendimento minimo 
si può liquidare, ma va 
valutato l'impatto dei costi di 
riscatto previsti 

È la percentuale massima 
prelevata per uscite nel  primo 
o secondo anno sulle polizze 
rivalutabili. Il costo decresce 
fino ad annullarsi di solito 
dopo 5 anni di permanenza

costi liquidazione

5%

polizze multiramo
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Effettuare un eventuale 
riscatto parziale in modo da 
rivedere asset allocation più 
coerente alle prospettive di 
alcuni settori d'investimento 
e valutare l’impatto dei costi 
di riscatto

polizze unit linked
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Nel riscattare attenzione a 
penali di estinzione e a 
eccessivo deprezzamento 
quote. Valutare anche la 
presenza di garanzie di 
capitale per chi resta investito

È la percentuale massima 
prelevata per uscite nel  primo 
o secondo anno sulle polizze 
unit linked. Il costo decresce 
fino ad annullarsi di solito 
dopo 5 anni di permanenza

costi liquidazione

7-8%

buoni postali
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Evitare di incassare i buoni 
postali emessi negli anni 
novanta; hanno ancora tassi 
molto elevati che aumentano 
man mano che si avvicina a 
scadenza

Il rimborso dei buoni postali 
non prevede costi

costi liquidazione

0%

nuda proprietà imm.

attenzione a.../criticità
Il prezzo di vendita è tanto più 
conveniente quanto più è 
elevata l'età del venditore. Se i 
prezzi dell'immobiliare 
tradizionale calano significati-
vamente, la nuda proprietà 
potrebbe non essere più 
appetibile per l'acquirente 

costi liquidazione

5%

liquidità / erogazione
preziosi in pegno
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità

Immediato

Più facile vendere gioielli in 
oro che con pietre preziose, 
difficilmente valutabili da 
remoto. Per il prestito in 
pegno i tassi applicati sono 
simili a quelli del credito al 
consumo

È il Taeg massimo per 
finanziamenti di mille euro su 
preziosi in pegno

costi erogazione

14,43%

etf/azioni/bond
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Nonostante la data di regola-
mento fissata in due giorni  
dopo l'esecuzione dell'ordine 
sul mercato,  quando si 
vendono questi strumenti i 
soldi sono immediatamente 
disponibili per altre operazioni 
finanziarie

Costo massimo medio per 
transazione richiesto da alcuni 
intermediari allo sportello

costi liquidazione

0,7%

finanziamento
liquidità / erogazione

attenzione a.../criticità
Evitare di sovaindebitarsi. 
Guardare al Taeg che indica il 
costo del prestito effettivo. E 
poi attenzione a espressioni 
come "salta la rata", "cambia 
la rata" e "allunga la rata": 
sono strumenti commerciali 
che quindi hanno un costo 

TAEG (tasso annuo effettivo 
globale)

costo massimo*

10-11%

(*) media dei giorni necessari
per formalizzare la cessione in nuda
proprietà

È la percentuale massima 
prelevata per uscite nel  primo 
o secondo anno sulle polizze 
multiramo. Il costo decresce 
fino ad annullarsi di solito 
dopo 5 anni di permanenza

costi liquidazione

6%

DA A

2 15

giorni
DA A

15 30

giorni
DA A

15 30

giorni
DA A

15 30

giorni
DA A

0 7

giorni
DA A

2 9

giorni
media

2

giorni

(*) Relativo a un prestito di liquidità
di 10mila euro da restituire in 5 anni
elaborato da Facile.it

È la provvigione da pagare 
all’agenzia immobiliare sul 
valore dell’immobile

media

145*

giorni

ri (anche se il flop del sito Inps del pri-
mo aprile non lascia ben sperare sulla 
celerità degli interventi) c’è chi già fa i 
conti con la crisi di liquidità e inizia a 
ragionare su come affrontare le spese 
ricorrenti che continuano a esserci. 

padri in difficoltà
Emblematica è una delle molte lettere 
giunte in redazione che contesta la 
mancata erogazione dei dividendi 
operata dagli istituti di credito quotati 
su raccomandazione Bce e di Banca 
d’Italia. «Molte banche hanno già an-
nunciato la sospensione delle cedole - 
spiega F.L. consulente ambientale – . 
Io contavo sul dividendo che avrei in-
cassato tra qualche mese per superare
questo bruttissimo momento di 
emergenza sanitaria, economica e di 
liquidità. Sono un consulente am-

bientale libero professionista che da 
circa un mese non riceve un bonifico, 
non ha diritto alla cassa integrazione 
nè al bonus una tantum di 600 euro. 
Con l’incasso delle cedole e della relati-
va liquidità avrei potuto almeno man-
giare per alcuni mesi, pagare l’affitto 
di casa e dell’ufficio e, soprattutto, 
continuare a mantenere mio figlio, 
considerato che sono divorziato». Gli 
fa eco un altro piccolo imprenditore 
edile di Bari che spiega nella sua lettera
di dover probabilmente rinunciare al-
lo stipendio di 1.500 euro a causa delle
crisi lavorativa. Anche lui dice di avere
investito circa 95 mila euro in una de-
cina di quotate italiane e in fondi assi-
curativi, con l’obiettivo di ottenere una
rendita annua e garantire alla sua uni-
ca figlia una dote per frequentare una 
buona università. Dopo i ribassi e la 

forzata rinuncia ai dividendi non si 
sente più tranquillo. Anche il mattone 
nella sua zona delude: dei tre monolo-
cali di proprietà, due sono sfitti e uno è
locato a un affittuario che forse non 
potrà pagare la pigione.

da dove cominciare
Insomma con questi chiari di luna è 
molto probabile che se non ci saranno
aiuti tempestivi, ammesso che basti-
no, in molti lavoratori autonomi si 
troveranno a dover intaccare i propri 
risparmi, qualora ne dispongano, o a 
chiedere dei finanziamenti. Ma da che
parte cominciare a fare cassa? La ri-
sposta non è facile. Spesso per la fretta
di chiudere posizioni si possono com-
mettere errori. Riscattare una polizza,
uscire da un fondo nel momento sba-
gliato, può comportare perdite ag-

giuntive (a causa dei tunnel previsti da
molti prodotti). Anche quando si chie-
de un prestito bisogna fare attenzione
a non sovraindebitarsi e a non firmare
contratti a condizioni sfavorevoli.
Nelle prossime pagine Plus24 ha 
messo a punto quindi un vademecum
su come affrontare l’eventuale liqui-
dazione, se necessaria, dei diversi as-
set per fare cassa analizzando anche 
la gestione del mattone e dei gioielli di
famiglia. L’obiettivo è consentire an-
che ai risparmi e ai bilanci familiari di 
sopravvivere al Coronavirus. «La ne-
cessità di fare cassa può essere anche 
essere l’occasione per rivedere il por-
tafoglio alla luce di questa crisi che sa-
rà di medio lungo termine - spiega Ja-
copo Ceccatelli, ad di Marzotto Sim –. 
Mantenendo un buon equilibrio tra
asset rischiosi e non, è meglio liberar-

si delle società meno solide. Tra i set-
tori da alleggerire ci sono l’automoti-
ve, il turismo e il trasporto. Mentre
vanno favorite le tlc, la tecnologia, 
l’health care, le utilities e i produttori 
dei beni di consumi essenziali. Riten-
go inoltre che nel settore del credito e 
delle assicurazioni reggeranno me-
glio le obbligazioni delle azioni». An-
che a livello di strumenti è necessaria 
selettività, privilegiando le dismissio-
ni delle soluzioni meno efficienti 
(perchè costosi) e mantenendo pro-
dotti come i buoni fruttiferi emessi 
qualche decennio fa che hanno tassi 
d’interesse molto interessanti. Se 
manca ancora qualche anno meglio 
approfittare della generosità e del 
basso rischio e conservarli. Natural-
mente se si hanno delle alternative.
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Fondi comuni, attenzione
al pedaggio in uscita 
Le commissioni finali
azzoppano i riscatti
Chi esce prima 
dai prodotti a scadenza 
paga per l’intera durata

Marzia Redaelli

+ I costi di uscita da un fondo co-
mune di investimento possono va-
nificare i guadagni.

Succede soprattutto in periodi
come questo, quando il mercato in
poco meno di un mese dimezza il
valore di molte attività finanziarie.

Per chi ha bisogno di liquidità e
voglia disinvestire, dunque, com-
missioni, oneri e sorprese sulla va-
lorizzazione finale delle quote so-
no un carico da 90. Soprattutto, so-
no esborsi non tenuti in grande
considerazione all’atto di sotto-
scrizione di un fondo.

dazio sulle vendite
Molti fondi prevedono una com-
missione in uscita, spesso decre-
scente nel tempo, fino ad azzerarsi.
É così per molti Pir, i Piani di rispar-
mio che offrono incentivi fiscali a
chi li porta a scadenza.

L’onere da pagare al riscatto del-
le quote può essere anche alternati-
vo alla commissione di ingresso nel
fondo, a scelta del cliente. Una dif-
ferenza tra pagare subito e dopo c’è,
ma è difficile da calcolare, perché
dipende dall’andamento della ge-
stione e dal momento del riscatto.

Con le commissioni di rimborso
le società di gestione invogliano
l’investitore a non liquidare le quo-
te, anche per contare su un patri-
monio stabile. I fondi, infatti,sono
strumenti con orizzonte temporale
medio o lungo.

Il balzello colpisce proprio chi
ha necessità di fare cassa in fretta.
Mettiamo il caso di chi abbia inve-
stito un anno fa in un fondo obbli-
gazionario prudente che ha reso il
3,4%, ma che ha una commissione
di uscita del 3,5% applicata sul
controvalore delle quote rimbor-
sabili. L’ammontare accreditato
sarà di 998,4 euro, al lordo delle
spese amministrative, delle impo-
ste e senza considerare scosta-
menti temporali rispetto all’ordi-
ne (si veda l’articolo sotto), che
possono essere favorevoli, ma ge-
neralmente sfavorevoli se i merca-
ti scendono. Va peggio a chi ha
comprato fondi con una perfor-
mance negativa, perché alla perdi-
ta si sommano le commissioni.

il tunnel
Ci sono fondi con una scadenza sta-
bilita, alla quale promettono un
certo risultato. Nel nome c’è soven-
te la parola “target”, cioè obiettivo,
e l’anno di riferimento. La durata 
standard è di cinque anni. 

Questi strumenti hanno com-
missioni di rimborso (accreditate
al fondo) per evitare che l’uscita dei
clienti si ripercuota su chi resta. La
vendita effettuata dal gestore per
pagare i riscatti, infatti, altera (a se-
conda degli importi) la strategia di
gestione, calibrata per produrre

frutti alla data dichiarata. 
Però nei fondi target la commis-

sione di rimborso è di fatto una pe-
nale e coincide on quella di colloca-
mento. La prima viene addebitata
al fondo alla partenza e ammortiz-
zata giorno per giorno. La seconda
è imputata a chi esce in anticipo,
che così paga anche quanto sarà
ammortizzato dal fondo negli eser-
cizi futuri, pur non essendo più un
aderente.

la fotografia
È la categoria dei fondi “Alloca-
tion”, quelli che allocano il patri-

monio in diverse attività finanzia-
rie, a vantare la commissione di
rimborso media più alta (2,4%), tra i
prodotti che la applicano (40% del
totale). Seguono gli alternativi (che
utilizzano derivati per la gestione e
cmprano anche attività reali) con il
2,1% medio per il 15% degli stru-
menti. Poi gli azionari, con un one-
re dell’1,8% medio presente nel 16%
dei fondi (sono più rilevanti le com-
missioni di ingresso e di incentivo).
Simile, infine, è l’incidenza sugli
obbligazionari (1,79% medio e 17%
dei fondi che le incassano).
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Le vendite al buio delle quote dei fondi
La richiesta di rimborso
può essere evasa al Nav
di tre giorni diversi

Gianfranco Ursino

+ Quando i mercati finanziari sal-
gono sull’ottovolante della volatilità,
puntualmente arriva lo sciame di la-
mentele da parte dei sottoscrittori di
fondi comuni che hanno preso la de-
cisione di uscire dal loro investimen-
to. A far scattare le proteste, una volta
trasmesso l’ordine di vendita, sono 
le poche certezze che ricevono dal-
l’intermediario sulla data che farà fe-
de per il rimborso dell’investimento.
Con crolli del 5, 10, 15% in una sola se-
duta e rimbalzi del 2, 3, 5% in quella 
successiva, uscire da un investimen-
to un giorno piuttosto che un altro 
può avere conseguenze economiche
anche molto pesanti.

Eppure una delle principali ca-
ratteristiche dei fondi comuni 
“aperti” è proprio quella di poter
chiedere il rimborso delle quote sot-
toscritte in ogni giorno lavorativo, 

senza dover dare alcun tipo di pre-
avviso. Le società di gestione rico-
noscono però il valore di rimborso
del giorno di ricezione della doman-
da e nei prospetti informativi indi-
cano l’orario ultimo (cosiddetto “cut
off time”) per evadere la richiesta in 
giornata, di norma entro le ore 15, 
che varia da fondo a fondo.

Ma il problema vero sorge a mon-
te e riguarda la tempistica con la qua-
le la domanda, una volta impartita
dal cliente, giunge alla società di ge-
stione del fondo. L’intermediario 
collocatore ha infatti una certa di-
screzionalità nel girare alla Sgr la ri-
chiesta di rimborso. Banche e reti di-
stributive sono obbligate contrat-
tualmente, ma anche ai sensi dell’ar-
ticolo 1411 del Codice civile, a 
inoltrare le richieste entro il giorno 
lavorativo successivo a quello di ri-
cezione. Una tempistica che apre la 
strada a tre diverse possibilità: il col-
locatore può trasmettere subito l’or-
dine ricevuto in mattinata, successi-
vamente nell’arco della giornata, co-
me anche nel pomeriggio del giorno
dopo. La richiesta di disinvestimen-
to può quindi essere evasa ai prezzi 
di oggi, domani o dopodomani. Una 

differenza di tre soli giorni che nel-
l’ultimo mese poteva comportare 
tranquillamente una maggiore per-
dita nell’ordine del 20-25%, con pun-
te per alcuni fondi anche del 40%.

Per non restare in balìa della di-
screzionalità del consulente, può es-
sere quindi opportuno impartire 
l’ordine di vendita presso la sede del-
l’intermediario e di attendere la rice-
vuta dell’eseguito. Un’alternativa, 
dove prevista dal prospetto o dal do-
cumento di sottoscrizione, è quella
di inviare una comunicazione diret-
tamente alla Sgr o alla banca deposi-
taria per i fondi di diritto italiano e al-
la banca corrispondente per le Sicav 
estere. Sarà poi cura del ricevente ve-
rificare con il collocatore l’identità e 
la firma del cliente.

La domanda di rimborso può an-
che essere predisposta in forma libe-
ra. In tal caso il documento deve ri-
portare il contenuto minimo previ-
sto nel regolamento del fondo che, in
genere, consiste nell’indicazione del
fondo che si intende liquidare, delle 
generalità del richiedente, del nu-
mero di quote di cui si chiede il disin-
vestimento e del mezzo di pagamen-
to prescelto per il rimborso. E una 

volta fissato il valore della quota per il
riscatto, la Sgr deve disporre il paga-
mento massimo entro 15 giorni dalla
data di ricezione della domanda, an-
che se in genere non superano i 5-6 
giorni. Tempi destinati comunque a 
ridursi sensibilmente con l’utilizzo
della tecnologia blockchain che di-
verse case di investimento stanno 
sperimentando. 

Discorso a parte meritano, inve-
ce, gli oltre 100 fondi comuni nego-
ziati a Piazza Affari, che offrono
maggiore trasparenza ai sotto-
scrittori sui prezzi di entrata e usci-
ta dall’investimento: l’esecuzione
dei contratti viene realizzata sulla
base del valore della quota riferita 
al giorno di negoziazione, anche se
viene comunicata dalla Sgr al mas-
simo entro il giorno dopo, una volta
calcolato il valore giornaliero della
quota (Nav, net asset value, il valore
patrimoniale del fondo). In questo
caso, pur essendoci sempre l’inco-
gnita dell’esatto prezzo di uscita nel
momento in cui viene passato l’or-
dine di vendita, la data di riferimen-
to almeno - e non è poco - è certa. 

gianfranco.ursino@ilsole24ore.com
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categoria fondi commissione
sul rimborso

Azionari
(1,8% in media)

Crossinvest Europ. Opportunity B

5%

Crossinvest Healthcare B Usd
Crossinvest Swiss Opportunity B Chf
Dws Invest Qi LowVol World Lc
Mdo Gamco All Cap Value A Chf
Pictet World Equity Selection B

Obbligazionari
(1,8% in media)

Axa Im Loan A Usd

5%

Crossinvest Bond B Eur
Crossinvest Global Bond B Usd
Generali Is Bridge 11-2021 Ra2
Generali Is Bridge 2021 Ra2
PineBridge Inv Grade Credit A Usd

Allocazione
(2,4% in media)

Consultinvest Risparmio Italia Pir E
6%Consultinvest Flex A

Consultinvest Mm High Volatility A

I prodotti più cari

Commissione percentuale massima sul disinvestimento

fonte: Morningstar

Azioni ed Etf,
liquidazione
a due giorni
e prezzi noti
alla vendita

Disponibilità sul conto
immediate per fare 
nuove operazioni 

Andrea Gennai

+ Liquidazione a due giorni e prezzo
noto al momento della vendita. Il 
possesso di azioni ed Etf consente al 
risparmiatore di avere questi due
vantaggi non secondari. La differen-
za sostanziale tra i due strumenti è 
che le azioni, in linea di principio, non
hanno market maker e quindi occor-
re trovare il compratore sul mercato 
mentre gli Etf hanno market maker a
garantire la liquidità. 

«Tutti gli strumenti quotati dalle
azioni ai bond agli Etf – spiega An-
drea Busi, direttore amministrativo
Directa Sim – hanno una data di rego-
lamento fissata due giorni dopo l’ese-
cuzione dell’ordine sul mercato.
Quando vendo questi strumenti i sol-
di sono però immediatamente resi
disponibili sul conto del cliente per 
poter fare nuovi acquisti di strumenti
finanziari che hanno la medesima
data di regolamento dei titoli vendu-
ti». La regolazione effettiva avviene 
infatti con le controparti 48 ore dopo.
Alcuni intermediari possono fare an-
ticipi di credito ma è da verificare sul
campo. «Per i future e derivati simili 
in genere il tempo si riduce a 1 giorno
– continua Busi –. Ogni singolo inter-
mediario adotta misure per consen-
tire al cliente di poter operare senza
distinzione fra azioni e futures. Di-
recta per esempio consente l’acqui-
sto di un future anche a chi ha vendu-
to nella stessa giornata delle azioni». 

Un’altra variabile importante ri-
spetto ai fondi è che acquistando
azioni, Etf ma anche Etc/Etn e certifi-
cati «si può conoscere esattamente il 
prezzo di vendita dello strumento – 
commenta Costanza Mannocchi, 
head of exchange traded products di 
Societe Generale in Italia – e quindi il 
controvalore incassato, mentre per 
un fondo si impartisce una vendita 
che verrà eseguita nei giorni succes-
sivi a un Nav non noto al momento 
dell’ordine (vedi articolo in basso, 
ndr)». Inoltre, questi strumenti han-
no un market maker che fornisce la li-
quidità con proposte di acquisto e 
vendita «con l’obbligo – continua 
Mannocchi – di un controvalore mi-
nimo e uno spread massimo tra bid e
ask determinati da Borsa Italiana. Lo 
spread del market maker può variare,
sempre entro i limiti consentiti, in 
funzione della liquidità del sotto-
stante e anche della sua volatilità». 

E proprio l’elevata volatilità negli
ultimi giorni ha allargato gli spread 
su alcuni strumenti: si tratta di un co-
sto implicito che l’investitore sostie-
ne se vuol acquistare o vendere lo
strumenti. Quando si fa un’operazio-
ne è opportuno controllare questi 
spread sul book calibrando i propri 
ordini nei momenti più opportuni
per ridurre al minimo l’impatto di tale
variabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a caccia di liquidità

Preziosi in pegno
in leggero aumento

Marilena Pirrelli

+ La ricerca di liquidità passa anche at-
traverso gli asset reali, oggetti presenti 
nelle case o nei caveau che possono es-
sere valorizzati o posti a pegno per otte-
nere prestiti. Due le strade: i monti di 
pietà offerti dalle banche e le case 
d’asta, con i primi i tempi sono rapidi, 
con le seconde occorrerà attendere 
l’asta o vendere in private sale, se si indi-
vidua il compratore. Da un giro di tele-
fonate agli operatori bancari la richie-
sta di prestiti su pegno non è a livello di 
guardia, è più intensa soprattutto al 
Sud, nella filiale di Napoli, spiegano da 
Intesa Sanpaolo che a novembre ha si-
glato con Banca Sistema un accordo 
per la cessione di questo ramo d'azien-
da (6 filiali). Gli sportelli sono aperti e ri-
cevono la clientela, valutano preziosi e 
in tempo reale concedono il prestito. Le
case d’asta ricevono le foto di oggetti 
come gioielli e orologi per le valutazio-
ni, la liquidità però arriverà con la ven-
dita in asta. L’attività continua assicu-
rano tutti gli operatori, chi fisicamente 
e chi da remoto. Nelle aste di gioielli i 
preziosi possono moltiplicare le quota-
zioni, le ultime da Sotheby’s e Faraone 
sono andate molto bene. Il valore del 
credito su pegno in Italia nel 2019 si at-
testa a 800 milioni di affidamenti e un 

taglio medio del prestito concesso di 
1.500 euro; sono 124mila le persone che
ogni anno si affidano a questa secolare 
forma di finanziamento, riuscendo nel
95% dei casi a riscattare i beni impegna-
ti, assicurano da Assopegno. Il Tasso 
annuo effettivo globale (Taeg) per un 
prestito anche di 180 giorni erogato da 
Intesa Sanpaolo è fino al finanziamen-
to di 100 € (compreso) del 13,08%, oltre i
100 e fino a 1.000 € del 14,43%. Anche 
Dorotheum è in pista con Affide, ramo 
pegni di UniCredit acquisito nel 2018. 
«Tutte le 43 filiali continuano a operare 
tutti i giorni fino alle 13,30 – spiega Rai-
ner Steger, condirettore generale di Af-
fide, – in quanto comprese nei servizi fi-
nanziari essenziali dai decreti ministe-
riali. Il prestito su pegno può essere 
molto utile per affrontare temporanee 
esigenza di liquidità, anche in questa fa-
se particolare e continuiamo ad avere 
richieste». Quali? «Il pubblico ci sotto-
pone principalmente gioielli d’oro, con 
o senza pietre preziose, monete e orolo-
gi di marca. L’importo medio prestato è
di 800 euro per una durata di tre mesi».
Il Taeg di Affide per un valore stimato di
1.200 € è del 17,715%. «Dopo i controlli 
antiriciclaggio e la valutazione da parte 
degli esperti dell’oggetto proponiamo il
prestito al cliente il giorno stesso, se ac-
cetta viene erogato subito in contanti o 
via bonifico. Il cliente rimane proprieta-
rio del bene e ha un periodo di tempo 
per riscattarlo, al termine può chiedere 
un’estensione dell’accordo o vendere il 
bene all’asta: dove finisce solo il 5% degli
oggetti dati in pegno» conclude Steger.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A caccia di liquidità
presso gli operatori 
bancari e le case d’asta 

Casa, monetizzare senza trasloco

Laura Cavestri

+ Per chi vende è un modo di assicurar-
si un piccolo “gruzzolo” per i tempi dif-
ficili. Per chi compra è l’occasione di ac-
quistare una casa ma a prezzi di saldo. 

Con un pizzico di cinismo, in tem-
pi di crisi, la nuda proprietà è uno di
quei mercati di nicchia che consente 
di monetizzare senza perdere l’uso 
del bene. Nella pratica, si acquista un 
immobile abitato da altri, cedendo al-
l’ex proprietario il diritto di usufrutto
a vita sulla casa. Un investimento che
scommette sull’aspettativa di vita del
venditore. 

a chi conviene
«Se fino a qualche anno fa – spiega 
Carlo Giordano, amministratore de-
legato di Immobiliare.it – vendere la 
nuda proprietà era un espediente per
permettere ai genitori di vendere ca-
sa ai figli risparmiando sulle tasse,
oggi chi decide di vendere la nuda 
proprietà è spinto soprattutto dalla 

crisi economica. Chi acquista, dal
canto suo, continua a trovare nel 
mattone un bene di rifugio, rispar-
miando notevolmente rispetto al va-
lore di mercato dell’immobile».

Secondo i dati del Notariato, nel
2018 gli atti di compravendita in nuda
proprietà sono stati 19.680. Poco so-
pra i 19.127 del 2017. 

Secondo l’identikit di Tecnocasa,
invece, quasi il 70% delle transazioni 
è finalizzata all’investimento a lungo 
termine, mentre solo il 30% riguarda 
l’abitazione principale. 

«Se la crisi può essere una spinta per
i venditori anziani a cedere l’immobile 
e per chi acquista a comprare “bene” – 
spiega Fabiana Megliola, responsabile 
dell’Ufficio studi di Tecnocasa – un calo
molto significativo dei prezzi degli im-
mobili, in generale, potrebbe rendere 
la nuda proprietà meno attrattiva per i 
potenziali acquirenti, determinando 
un eccesso di offerta sul mercato». 

Secondo i dati di Immobiliare.it, è
Genova la città in cui il numero di an-
nunci di vendita in nuda proprietà 
cresce a ritmi più sostenuti: +6,7% 
l’aumento dell’offerta in 5 anni a 
fronte di un calo del prezzo medio 
delle case cedute in nuda proprietà
pari al 29%. Anche a Torino, rispetto al
2013, l’offerta è cresciuta del 5,6% e il 
prezzo medio richiesto è diminuito
del 27 per cento. A Napoli le proprietà
cedute con questa formula consento-

no di risparmiare quasi il 40%; chi
compra in nuda proprietà a Firenze
riesce a tagliare la spesa del 34%, a Mi-
lano del 23% e a Roma del 19 per cento.

prestito vitalizio ipotecario 
Se uno dei limiti dei mutui di liquidità
è rappresentato dall’età del contra-
ente (le banche li concedono general-
mente a patto che il termine di rim-
borso non vada oltre i 75 anni di età) 
per gli over 60 esiste un prodotto spe-
cifico, ma poco usato e ancor meno 
conosciuto. Si tratta del prestito ipo-
tecario vitalizio (Piv), cioè della possi-
bilità di ottenere una somma da una
banca dando la casa in garanzia. Il 
contraente non paga nessuna rata 
mensile, ma al momento della sua
morte, gli eredi saranno chiamati a
restituire capitale più interessi. Se il
ricavato è inferiore al debito, la banca
non potrà pretendere altro a saldo del
dovuto; se è maggiore gli eredi incas-
seranno la differenza. 

«In Italia – ha concluso Giordano –
questi istituti restano molto sottouti-
lizzati e si scontrano con una menta-
lità del possesso e del timore di “sven-
dere” a un estraneo o a una banca il 
nostro, spesso unico, capitale. Eppu-
re una maggiore diffusione assicure-
rebbe una vecchiaia serena e sgrave-
rebbe tanti anziani soli della gestione
di case ampie e fatte di stanze vuote».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la nuda proprietà 
e i prestiti vitalizi, 
chi vende 
perde la proprietà
ma non l’usufrutto

L’andamento di un istituto poco diffuso

la nuda proprietà
La tabella riassuntiva con i dati relativi all’offerta e alla domanda di immobili
in nuda proprietà nelle sei città campione

motivo acquisto nuda proprietà
In percentuale

fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

fonte: Fonte:Immobiliare.it

31,9
abitazione principale

100
totale

68,1
investimento

100
totale

OFFERTA 

DOMANDA 

Firenze Genova Milano Napoli Roma Torino

Var. % su 2013 5,0% 6,70% 1,10% 2,40% -1,70% 5,60%

Val. medio (€) 174.100 133.200 185.700 141.200 214.600 -

Euro / Mq 2.340 1.630 2.520 1.610 2.570 1.550

Sconto / mercato -34% -8% -23% -39% -19% -11%

Mq medi 77,2 80,7 74,3 86,5 85,3 80,0

Var. % su 2013 -3,0% -2,40% -1,00% 0,90% -1,50% 5,30%
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risparmio & investimenti
controversie finanziarie - la relazione 2019 dell’acf

La sola perdita
non indica
la mala gestio 
di Antonio Criscione

N ella relazione annuale
per il 2019 dell’arbitro
per le controversie

finanziarie (si vedano gli articoli 
in pagina) si trovano segnalate 
pronunce (decisioni 1703, 1760 e 
1824 del 2019) in cui è stato 
precisato, in riferimento a una 
gestione individuale di 
portafoglio, che: «La eventuale 
mala gestio dell’intermediario 
non può desumersi dal fatto che 
un investimento su uno 
specifico prodotto abbia fatto 
registrare delle perdite». 

Il fatto che un investimento
in perdita non sia elemento 
sufficiente per contestare la 
correttezza dell’operato 
dell’intermediario è stato più 
volte affermato dall’Acf non solo 
rispetto alle gestioni di 
portafoglio. Dai ricorsi all’Acf 
però emerge una certa tendenza 
di coloro che accedono a questo 
servizio a “scorporare” dal 
portafoglio gli investimenti in 
perdita e contestare l’operato 
dell’intermediario. Questo 
aspetto segnala forse una 
difficoltà di comunicazione tra 
consulenti e clienti: in qualche 
modo non deve essere stata 
spiegata bene la logica del 
portafoglio, che è uno 
strumento complessivo con un 
suo equilibrio interno. 

L’Acf spiega che: «Ove si 
ritenesse che la censura di un 
singolo investimento possa 
bastare a fondare la 
responsabilità del gestore - 
isolando solo gli investimenti 
che hanno avuto esito negativo e
affermando che l’intermediario 
debba risarcire le perdite da essi 
provocate – l’effetto sarebbe 
quello di “snaturare il servizio 
della gestione patrimoniale 
individuale, giacché operando 
in tal modo si finirebbe per 
azzerare completamente il 
rischio di un andamento 
negativo della gestione 
complessivamente intesa, ossia 
quello che è il rischio tipico che 
caratterizza tale tipologia di 
investimento e che nessun 
processo di selezione dei singoli 
strumenti finanziari da inserire 
in portafoglio, per quanto 
efficientemente organizzato, 
può mai, invece, del tutto 
eliminare».

Questo non significa che un
singolo investimento non possa 
essere contestato dal cliente, 
anche in una gestione di 
portafoglio, ma come spiega 
l’Acf, occorre , contestare 
«l’incoerenza con la strategia di 
investimento e con la linea di 
gestione prescelta», magari 
perché quell’investimento 
altera il profilo di rischio del 
cliente. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’analisi

Investimenti in sicurezza 
se i primi passi sono corretti
Dalla relazione 
dell’Arbitro emerge che 
per la tutela del cliente 
è cruciale la fase 
della consulenza

Il valore aggiunto della competenza

+ La relazione annuale dell’Acf è
un’occasione per fare il punto dei
reciproci rapporti tra gli investi-
tori e gli intermediari. 
Nella prospettiva della tutela degli
investitori, la relazione fa emerge-
re un dato evidente: il sistema fun-
ziona. L’Acf è veloce, competente,
efficace e senza costi; ed essendo 
competente per controversie sino a
500mila euro di valore, copre la
stragrande maggioranza delle
operazioni degli investitori retail. 

Si comprende, quindi, perché i ri-
corsi all’Acf stiano prendendo il
posto delle cause davanti al giudice
ordinario, soprattutto per il con-
tenzioso seriale relativo ai casi di
“risparmio tradito”. 

Però al cliente viene richiesto
un ruolo attivo, di controllare
l’operato dell’intermediario e
l’andamento dell’investimento...
L’Acf adotta un approccio molto
equilibrato, lontano dall’idea che
l’investitore abbia sempre ragione.
Non mancano decisioni nelle quali
viene sottolineata l’autoresponsa-
bilità dell’investitore che sottoscri-
ve il questionario per la profilatura
o si dà rilevanza al concorso di col-
pa del cliente che avrebbe potuto
mitigare l’entità del danno lamen-
tato. Nel contempo, trova sempre
applicazione il principio di propor-
zionalità, per il quale, al fondo, una
tutela adeguata tiene conto di tutti
gli elementi in gioco e della dispari-
tà nel potere contrattuale tra inter-
mediario e cliente.

Ma la responsabilità dell’in-
termediario resta...

Certo. Non a caso la gran parte delle
decisioni riguarda controversie re-
lative al servizio di consulenza, nel
quale l’intermediario è chiamato a
cogliere le caratteristiche e le
aspettative del cliente. È poi inte-
ressante la lettura che l’Acf offre
delle regole di trasparenza previste
dalla disciplina vigente: non già un
adempimento formale, ma uno
strumento per assicurare l’effetti-
va consapevolezza del cliente. 

Non sempre però si può dare
per scontato il ruolo attivo dell’in-
vestitore
Oltre al principio di proporzionali-
tà, le decisioni dell’Acf sono attente
alle condizioni di contesto. Un
esempio molto chiaro riguarda le
censure formulate nei confronti
degli intermediari a fronte di inve-
stimenti in strumenti finanziari il-
liquidi, come le azioni delle banche
venete e della Banca Popolare di
Bari. Quando mancano le condi-
zioni per uscire dall’investimento,
neppure il più diligente degli inve-
stitori può agire in modo adeguato.

L’arbitro sembra addentrarsi

anche in questioni che prima non
erano affrontate, come per esem-
pio il tempo che intercorre tra un
investimento a rischio e la modi-
fica della profilatura di un cliente.
Essendo inserito nella struttura
della Consob, l’Acf beneficia della
specifica competenza di chi quoti-
dianamente “maneggia” una di-
sciplina molto complessa ed eser-
cita la vigilanza sugli intermedia-
ri. Per la verità, basta il buon senso
per cogliere che non va bene modi-
ficare in modo opportunistico il
profilo di rischio del cliente, così
da far “passare” un investimento
che altrimenti non sarebbe ade-
guato. La questione è, invece, più
delicata quando la profilatura ri-
sale nel tempo: per ragionare sulla
rilevanza dei fatti sopravvenuti e
sui limiti entro i quali l’interme-
diario sia tenuto a conoscerli, oc-
corre una approfondita conoscen-
za delle regole di settore, per la
quale l’Acf ha, rispetto al giudice
ordinario, un rilevante vantaggio
competitivo. — An.Cr.
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intervista

Andrea Perrone
Università Cattolica - Milano

Antonio Criscione

+ I dati della relazione annuale del-
l’Arbitro per le controversie finanzia-
rie (Acf) relativa al 2019 (oltre ai dati
quantitativi, già illustrati su Plus24 
del 4 gennaio 2020), pubblicata nei
giorni scorsi dalla Consob, permette 
di avere un vero e proprio va-
demecum per il risparmiatore nei 
confronti dell’intermediario a cui si 
rivolge. Innanzitutto vedendo quali
sono le materie più frequentemente 
oggetto del contendere.

La materia con più contestazioni
riguarda i servizi di consulenza in 
materia di investimenti: è la questio-
ne oggetto di ricorso in più della metà
dei casi (53,1%). Al primo posto ven-
gono le contestazioni sul corretto, 
trasparente ed efficiente svolgimen-
to dei servizi e delle attività (40,6% del
totale dei ricorsi) seguite da quelle re-
lative alla valutazione di adeguatezza
(6,8%) e quelle relative a informazio-
ni e comunicazioni promozionali.
Dopo quelle sulla consulenza seguo-
no le contestazioni relative al colloca-
mento (15,1% del totale). E poi c’è 
l’esecuzione ordini da parte del clien-

te: qui le contestazioni raggiungono
il 14,9% del totale dei ricorsi. Al quarto
posto la distribuzione di prodotti fi-
nanziari emessi da banche o imprese
di assicurazione con il 3,3% dei casi. 

Molto importante è il fatto che nella
relazione dell’Acf il servizio di consu-
lenza sia indicato come “elemento ad 
alto valore aggiunto” con la sua funzio-
ne di indirizzo nelle scelte del cliente. È
infatti proprio nella fase iniziale del 
rapporto che si celano le maggiori insi-
die per chi si appresta a effettuare un 
investimento. «La relazione indica ai 
risparmiatori - spiega Andrea Zanella, 
consulente indipendente - di stare 
particolarmente attenti in questa fase, 
monitorando in modo particolare la 

profilatura del rischio oltre ai possibili 
conflitti di interessi nel caso vengano 
proposti al cliente prodotti della casa o 
con elevate commissioni». I ricorsi sui 
conflitti di interesse risultano però 
percentualmente molto scarsi, tutta-
via ciò non significa che non ci siano, 
anzi questo secondo Zanella è indice di
un altro pericolo: «Il fatto è che i clienti 
nemmeno si accorgono dei palesi con-
flitti di interesse e, anche ove li percepi-
scano, non sono in grado di dimostrar-
li in sede di ricorso». In effetti i conflitti
lamentati sono molto pochi anche nel-
le liti che riguardano il collocamento di
prodotti della casa, dove pure il sospet-
to potrebbe sorgere.

«L’altro elemento a cui prestare at-

tenzione è la profilatura - ricorda Za-
nella -. È qui che l’investitore deve 
porre la maggiore attenzione. Se si dà 
carta bianca al consulente di banca, la-
sciandogli autonomamente compilare
il modulo, sarà poi difficile attendersi 
un rapporto corretto». Certo finora 
l’Acf ha anche monitorato le anomalie 
sui profili di rischio rivisti al rialzo subi-
to prima di una proposta su prodotti 
molto rischiosi. «Però man mano che 
l’Arbitro interviene anche gli interme-
diari si fanno più furbi - spiega Zanella -
e può accadere che le profilature ven-
gano all’uopo modificate con largo an-
ticipo, quindi è sempre opportuno che i
risparmiatori stiano ben attenti».

Come ha scritto il presidente del-
l’Acf, Gianpaolo Barbuzzi: «Il primato 
della consulenza tra i servizi più critici 
in termini di contenzioso non sorpren-
de, ove si consideri la funzione che la 
prestazione consulenziale mira ad as-
solvere, di indirizzo delle scelte d’inve-
stimento, poi gioco forza sottoposte dal
risparmiatore anche alla verifica dei ri-
sultati conseguiti. In esso, più che in 
ogni altro servizio d’investimento, as-
sume carattere di centralità lo scambio 
informativo tra le parti, che deve prece-
dere ed orientare le scelte dell’investi-
tore. Momento, questo, risultato non di
rado poco valorizzato a tali fini e volto 
soprattutto all’adempimento rituale 
degli obblighi, il che può creare l’hu-
mus ideale per successivi contenziosi».
Contenziosi che non sempre riescono a
soddisfare le aspettative del cliente, per
cui è meglio stare attenti fin dall’inizio.
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Gli importi

fonte: Consob

Ricorsi ricevuti nel 2019 per valore della richiesta

Da 0 a 5.000 euro 188

Da 5.001 a 10.000 143

Da 10.001 a 30.000 329

Da 30.001 a 50.000 206

Da 50.001 a 100.000 264

Richieste maggiori di 100.000 261

Senza indicazione di importo 16
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risparmio & investimenti
immobiliare

Affitti al mare in attesa della ripartenza

+ Il desiderio di pensare a una va-
canza o a un soggiorno in una casa
confortevole affacciata possibil-
mente su un bel panorama è eleva-
to. Archiviata per ancora un po’ di
tempo la possibilità di andare in
hotel, molti dei quali sono chiusi
proprio per mancanza di clintela,
si preferisce optare per il soggior-
no in casa, un’abitazione sanifica-
ta dove restare al sicuro con le pro-
prie famiglie.

Ed è questo trend che segnala-
no alcune agenzie di luoghi di vil-

leggiatura, che si sono viste arriva-
te numerose telefonate e prenota-
zioni in anticipo rispetto agli anni
passati. Se verrà data la possibilità
di effettuare qualche spostamento
sicuramente sarà verso location di
vacanza, dove restare magari an-
cora una volta in casa, ma in situa-
zioni più confortevoli rispetto a un
bilocale o un trilocale in città. 

Secondo SoloAffitti, network
specializzato nelle locazioni,
emerge che più che la campagna è
il mare il luogo dove affittare per
2-3 mesi per evadere dalle città in
questa fase complicata. «Ci sono
segnalazioni di persone che nei
mesi estivi vogliono stare in locali-
tà di mare, lontano dalle città, con
un anticipo rispetto alle tempisti-
che di prenotazione Italia su Italia

degli anni passati» fanno sapere
dal network immobiliare. Il team
di SoloAffitti segnala anche l’esi-
stenza di una domanda da parte di
medici e infermieri che in queste
località preferiscono trovare solu-
zioni dove vivere da soli perché
non vogliono rischiare di conta-
giare i familiari. Si tratta in questi
casi di appartamenti di piccole di-
mensioni, mai in condivisione, si-
tuati quasi sempre nelle vicinanze
degli ospedali. 

Ci sono anche persone che rien-
trano dall’estero e scelgono di iso-
larsi in quarantena (italiani e stra-
nieri che devono arrivare in Italia)
in località di vacanza. 

Secondo i dati messi a disposi-
zione da Scenari Immobiliari il te-
ma delle seconde case riguarda 3,5

milioni di abitazioni, suddivise tra
1,6 milioni (45,7%) al mare, 1,1 mi-
lioni di case (31,4%) situate in
montagna e, infine, 0,8 milioni
(22,9%) tra campagna e lago. Co-
me già detto oggi, per la stagione e
per via di quello che possono offri-
re, le località di mare sono quelle
preferite. 

Secondo Tecnocasa è presto per
verificare questo trend, anche se
nel segmento compravendite di
alto livello si registra interesse da
parte di potenziali acquirenti. Il
mercato della seconda casa, sul
fronte compravendite seguirà il
trend del settore abitativo e subirà
quindi uno stop dovuto alla caute-
la imposta dalla possibile crisi eco-
nomica alle porte. — P. De.
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Le tempistiche della fine
dell’isolamento in città 
influenzeranno la domanda

La casa tiene il valore se di qualità

Paola Dezza

+ Era il rifugio dove approdare dopo
lunghe giornate passate al lavoro o a
scuola, ora la nostra casa si è trasfor-
mata nelle mura di una prigione a
causa dell’emergenza sanitaria per il
coronavirus.

La costrizione tra le mura dome-
stiche imposta per ridurre i contagi
sta stretta ai più, che in questa situa-
zione complicata della propria abi-
tazione hanno scoperto pregi ma so-
prattutto difetti. Un gioco dei pro e
dei contro che ha messo in discus-
sione scelte fatte al momento del-
l’acquisto e della ristrutturazione e
ha aperto la strada al desiderio di so-
luzioni nuove.

«La casa non è più solo il luogo
dove si mangia e si dorme - racconta
Mario Breglia, presidente di Scenari
Immobiliari -, ma diventa un ogget-
to multi-funzione. Oggi qui si lavo-
ra, si studia, si passa tutto il tempo li-
bero. È la prima volta in cui contem-
poraneamente 30 milioni di fami-
glie si sono rese conto delle
condizioni della propria casa. C’è chi
la usava un tempo limitato, chi la ab-
bandonava nel fine settimana.
Adesso tutti hanno dovuto fare i 
conti con la propria abitazione in
una realtà di convivenza forzata e
continuativa con gli altri membri del
nucleo familiare».

Guardando ai dati Istat un terzo
delle case italiane non ha né terrazzo
né balcone, il 60% ha un bagno solo,
solo l’8% dello stock abitativo italia-
no è stato costruito in questo secolo.
A livello di dimensioni in media una
casa è di 68 mq in città e di 92 mq nel
resto del Paese. Lo spazio disponibi-
le è dunque il primo elemento da va-
lutare, ma necessariamente connes-
so allo spazio esterno (di cui sente la
mancanza chi oggi è segregato in ca-

se senza neanche un balcone), alla
luce e alla insonorizzazione delle
pareti. «Quando una casa viene vis-
suta di giorno, per molte ore conse-
cutive, si scoprono difetti che prima
si ritenevano parziali - continua
Breglia -, come vicini rumorosi, vie
con troppo traffico, mancanza di lu-
ce naturale e impianti che non ten-
gono tanti consumi insieme».

Non solo. Oggi la casa è stata rivi-
sta, in tutta fretta, per essere attrez-
zata per le funzioni di smart working
a cui tutti siamo costretti, insieme al-
lo studio a distanza per i figli. Ma non
sempre lo spazio è adeguato.

In questo periodo si è dato valore
anche alla casa come asset finanzia-
rio. Quanto vale e, soprattutto, riu-
scirà in futuro a mantenere questo
valore? Le previsioni per fine anno
propendono per un calo netto delle
compravendite, nei dati dell’ultimo
Osservatorio Nomisma, da 40mila a
110mila vendite in meno a seconda
dello scenario più o meno grave. A
pesare sono l’obbligo di non fare vi-
site, la chiusura delle agenzie immo-
biliare per decreto, ma in futuro si
sentirà soprattutto la pressione del-
la crisi economica innescata dal-
l’emergenza virus. E di conseguenza
anche i prezzi subiranno un ridi-
mensionamento nell’ordine del-
l’1,1-3,1% nel biennio 2020-2021.

Secondo gli esperti i più si rende-
ranno conto dei difetti della propria
abitazione e potrebbero decidere, li-
quidità permettendo, di iniziare la
ricerca di altre soluzioni.

Chi venderà case di qualità potrà
contare su un valore reale, chi vorrà
vendere case con “difetti” dovrà
scendere a patti con lo sconto.

«Da questo terribile evento sca-
turisce la consapevolezza di quanto
valgano poco molte delle case che
abbiamo - dice ancora Breglia -, an-
che la fascia di mercato solvibile, che
ha acquistato case nuove, si rende 
conto che la casa piccola è inadatta a
creare comfort».

La previsione è quindi di un cam-
biamento della domanda, che non
invertirà però il trend che ha portato
molti a lasciare la provincia a favore
della città.

È probabile che in futuro si cer-

cheranno case in zone più esterne
delle città e non centralissime. An-
che se l’attrazione del grande centro
urbano è sempre forte.

Ciascuno ha avuto modo in que-
sta quarantena forzata di fare un 
menu delle preferenze: una stanza
in più, la terrazza, un secondo ba-
gno, l’affaccio su una via meno ru-
morosa e così via. Azzarda Breglia:
«Ci saranno meno single, chi è stato
solo in casa per mesi cercherà un
compagno o una compagna». Se-
condo gli esperti soffrirà tutto il seg-
mento delle costruzioni realizzate
male o troppo piccole, in questo ulti-
mo caso mancherà la domanda per
investimento. Una componente cre-
sciuta dal 2018 e arrivata a oltre il 15%
del totale delle compravendite.

Una classifica Eurostat indica il
tasso di sovraffolamento delle case
in Europa. «L’Italia è al nono posto,
dopo una serie di Nazioni dell’Est.
Da noi il tasso del 28% indica che 
questa percentuale della popolazio-
ne italiana vive in un alloggio troppo
pieno - dice Alessandro Ghisolfi, re-
sponsabile ufficio studi di Abita-
re.Co. -. Tutte queste indicazioni
spingeranno a disegnare case più
grandi, mentre finora si puntava a
case piccole, e con almeno due ba-
gni». Un elemento che manca oggi è
il giardino o cortile condominiale.
«Si torna ad apprezzare le corti in-
terne delle vecchie case di ringhiera -
dice ancora Ghisolfi -. Anche questa
è una caratteristica che si stava im-
ponendo prima del Covid-19 nelle
nuove costruzioni. Il trend sarà am-
pliato». Nelle costruzioni moderne e
di lusso ha preso piede la tendenza di
creare spazi comuni, dal cinema alla
piscina e alla palestra. Ma in futuro
avranno ancora appeal? Oggi si ini-
ziano a vedere già regolamenti che
impongono di prenotare gli spazi
per usarli da soli e se si tratta della
palestra di disinfettare gli attrezzi
usati e altro.

Esploderà la spesa online e quin-
di sempre più utile sarà la Room de-
dicata alle consegne a domicilio.
Qui viene consegnata e conservata
(anche in celle frigorifere) la spesa
fatta online.
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La quarantena evidenzia
i difetti delle abitazioni
Terrazza, stanze in più, 
luce saranno i driver 
della domanda futura

ADOBESTOCK

Case nuove. Le costruzioni con solo bilocali potrebbero avere meno richieste

INCREMENTO
Terrazzo/giardino +10%
Luminosità/piano alto +9%
Balcone abitabile +8%
Una stanza in più rispetto al numero dei familiari +7%
Doppio bagno +5%
Predisposizione wi-fi e reti +3%
DECREMENTO
Piccole dimensioni  (rispetto alla famiglia che l’abiterà) -10%
Assenza di terrazza/balconi -8%
Scarsa luminosità -7%
Rumorosità dei vicini/cattivi odori -6%
Un solo bagno -5%
Impianti obsoleti -3%

Come cambia il valore della casa

La variazione del valore delle diverse caratteristiche di una abitazione post 
virus. Percentuale di incremento /decremento di valore di una casa secondo le 
nuove esigenze delle famiglie

fonte: Scenari Immobiliari

le abitazioni 
per le vacanze

3,5 milioni
le seconde case 
È il numero delle abitazioni 
che gli italiani utilizzano per 
le vacanze e mettono a 
reddito con l’affitto durante 
la stagione estiva o 
invernale. Sono 1,6 milioni 
(45,7%) le case al mare, 
mentre 1,1 milioni di case 
(31,4%) sono situate in 
montagna e, infine, 0,8 
milioni (22,9%) tra 
campagna e lago. 

le previsioni 
per il mercato abitativo 

110 mila
il calo atteso di vendite di case
A causa dell’epidemia coronavirus
Nomisma prevede per il 2020 un 
crollo delle vendite residenziali tra 
40mila e 110mila unità, in base a 
due scenari più o meno difficili

-3,1%
il calo dei prezzi
Nello scenario peggiore i valori 
delle abitazioni potrebbero 
perdere il 3,1% (-1,1% nello 
scenario meno pesante) nel 
biennio 2020-2021
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la posta del risparmiatore

Cliente UniCredit reclama 
per i tempi di rimborso del Vita
Vorrei segnalarvi il ritardo 
nella liquidazione di due 
polizze sottoscritte agli 
sportelli di Unicredit. In 
particolare si tratta di 
Unigarantito Obiettivo e di 
Life Bonus Stars della 
compagnia Cnp Vita. Il tutto 
nonostante io abbia inviato, 
anche tramite Pec del 20 
febbraio 2020, un formale 
reclamo di motivato sollecito 
per l’urgente liquidazione 
delle polizze, come da mie 
richieste già inoltrate il 12 
febbraio 2020. 
La società ha ritenuto di 
disattendere le mie volontà, 
provocandomi, a oggi, un 
danno che mi riservo di 
quantificare.
Infatti, da quanto mi risulta, il 
gruppo ha ritenuto di non fare 
nulla di quanto richiesto. 
Ancora oggi continuo a vedere 
le polizze ancora attive 
(mentre a quanto sapevo la 
banca era obbligata a 
procedere subito, alla 
ricezione delle mie richieste e 
senza ritardo alcuno con la 
vendita degli strumenti 
finanziari nelle stesse 
contenute). Cosa che, appunto, 
non risulta abbia fatto: mi era 

stato anche garantito che mi 
avrebbe liquidato con le 
tempistiche previste e il 
relativo controvalore.
Invece quanto sopra non è 
accaduto né prima, con la 
ricezione delle raccomandate 
in data 19 febbraio, né il giorno 
successivo con la mia Pec di 
sollecito a procedere.
Il risultato del mancato 
adempimento è che: 1) le 
polizze sono ancora attive; 2) 
a causa di questo 
comportamento sto vedendo, 
giorno per giorno, decrescere 
il mio capitale; 3) nessun 
pagamento è ancora 
avvenuto né, tantomeno, ho 
ricevuto riscontro alla mia 
Pec di richiesta di 
liquidazione; 4) invece, al 
contrario, a causa 
dell’alimentazione del piano 
assicurativo non ancora 
chiuso, in particolare con 
riferimento alla polizza Life 
Bonus Stars, nonostante la 
richiesta di liquidazione e di 
sospensione del pagamento 
dei premi periodici, la società 
ha proceduto, addirittura, in 
data odierna (2 marzo 2010) 
al prelievo dal mio conto 
corrente della cifra 

necessaria per il pagamento 
del premio periodico pari a 
2.500 euro.Togliendo così dal 
mio conto la disponibilità, 
peraltro necessaria a far 
fronte al pagamento di un 
assegno già programmato.
In ogni caso ciò mi ha creato 
serie difficoltà in merito al 
legittimo affidamento delle 
risorse finanziarie che, in 
queste ore, sto cercando di 
gestire, ma per le quali vi 
chiederò anche conto.
Pertanto, mi vedo costretto a 

insistere nel reclamo e a 
intimare, diffidando 
ulteriormente e formalmente la
compagnia, alla restituzione 
integrale e immediata della 
suddetta somma così come 
anche, dall’applicare ogni 
aggravio di sorta, con riserva, 
per tutto quanto fin qui già 
evidenziato, di ogni azione per 
la conseguente tutela dei miei 
interessi e diritti. 

Enrico S.
(via e-mail)

RISPONDE
UNICREDIT
In merito al reclamo, avente per
oggetto il sollecito alla liquida-
zione di due polizze, premettia-
mo innanzitutto l’estraneità di
UniCredit nella vicenda, trattan-
dosi di una richiesta formalizza-
ta dallo stesso cliente diretta-
mente ed autonomamente alla
compagnia assicuratrice. 

Da verifiche effettuate risulta
comunque che la compagnia ha
tempestivamente dato riscontro
alle segnalazioni ed evaso le ri-
chieste di liquidazione nel ri-
spetto delle tempistiche contrat-
tuali (30 giorni dalla richiesta e
invio documenti, ndr).
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1
62enne con un portafoglio di 
fondi comuni, di varia tipologia, 
che ha perso nell’ultimo mese 
circa il 10%

Il 17 marzo 2020 la Consob ha 
pubblicato la delibera numero 
21.303 con la quale ha vietato le 
operazioni ribassiste a tutti gli 
investitori. 
Ad una prima lettura dei 
giornali del contenuto della 
delibera mi era parso di 
comprendere che fossero 
vietate le sole vendite allo 
scoperto e non ho approfondito 
il testo della delibera 
(purtroppo per me). 
Il 24 marzo ho acquistato un Etf 
in posizione short sul Ftse Mib 
(con finalità speculativa e non di 
copertura) per la precisione l’Etf 
“Lyxor Ftse Mib Daily (-1x) 
Inverse (Bear) Ucits Etf Acc” 
(codice Isin 
FR0010446146),credendo che 
questo non rientrasse nel divieto 
imposto dalla delibera e 
soprattutto notando che la 
piattaforma non avesse bloccato 
la possibilità di acquistarlo. 
L’acquisto è avvenuto tramite la 
piattaforma di trading di Ing 

Bank, che non ha provveduto ad 
effettuare nessuna 
comunicazione ai clienti 
riguardo il contenuto della 
delibera e non ha bloccato o 
limitato in alcun modo la 
possibilità di acquisto di tali 
strumenti. 
Qualche giorno dopo vengo a 
conoscenza tramite alcuni 
forum che anche l’acquisto di Etf 
in posizione ribassista fosse 
vietato e che di conseguenza 
rischio una sanzione della 
Consob da 25.000 fino 250.000 
euro, per una transazione di 
gran lunga inferiore a quelle 
cifre. Volevo chiedervi, essendo 
un cliente retail, la banca aveva 
il dovere di informarmi sul 
contenuto della delibera? 
Altre banche, per esempio, 
hanno completamente bloccato 
la possibilità di acquisto di 
questo strumento e altre ancora 
hanno inviato una 
comunicazione ai clienti tramite 
e-mail.

Gianluca N.
(via e-mail)

RISPONDE
PLUS24
Alla domanda posta dal lettore è
possibile dare una risposta par-
tendo dalla considerazione che
l’operazione di acquisto del pro-

dotto finanziario Etf in posizione
short sul FtseMib è avvenuta alla
data del 24 marzo 2020, precisa-
mente sei giorni dopo la comuni-
cazione del divieto adottato dalla
Consob il 18 marzo 2020.

«Per meglio inquadrare la que-
stione – spiega l’avvocato Massi-
miliano Elia dello studio Leading
Law – occorre richiamare il testo
della Delibera numero 21.303
emanata il 17 marzo 2020 con il
preciso scopo di impedire a ogni
soggetto (persona fisica o giuridi-
ca) qualsiasi operazione ribassi-
sta, la cui esecuzione avesse dato
origine o aumenti di una posizio-
ne netta corta su una o più delle
azioni soggette a restrizione, ov-
vero, ogni operazione finanziaria
che potesse offrire un vantaggio in
caso di ribasso del prezzo di tali
azioni».

«Sempre la delibera precisava
che le operazioni ribassiste su
strumenti legati a indici che com-
prendevano tali azioni erano vie-
tate se il peso delle azioni soggette
a restrizione superava il 20% del-
l’indice e poiché il lettore riferisce
di aver eseguito l’acquisto di un
prodotto finanziario Etf in posi-
zione short sul Ftse Mib con finali-
tà speculativa e non di copertura,
l’operazione ribassista parrebbe
rientrare tra le azioni soggette a
restrizione che compongono l’in-

tero indice FtseMib e come tale
vietata.

Occorre evidenziare che il di-
vieto sarebbe stato escluso solo
nel caso in cui il montante com-
plessivo sull’indice delle azioni 
soggette a restrizioni fosse stato
uguale o inferiore al 20% degli
strumenti legati a indici Etf, aspet-
to sul quale il lettore non ha forni-
to precisazioni.

Sulla violazione del divieto po-
sto da Consob e le eventuali re-
sponsabilità, occorre considerare
il ruolo determinante dell’inter-
mediario che nel rispetto dei crite-
ri generali di cui all’articolo 21 Tuf
ed in particolare dell’obbligo di
comportarsi con diligenza, cor-
rettezza e trasparenza, per servire
al meglio l’interesse dei clienti e 
per l’integrità dei mercati, avreb-
be dovuto oltre che informare i
propri clienti del divieto anche
adottare procedure di controllo
interno idonee ad assicurare l’ef-
ficiente svolgimento dei servizi.

Dunque nel caso in questione
l’intermediario, nel rispetto della
normativa primaria e secondaria
di settore, avrebbe dovuto pronta-
mente informare il lettore e suc-
cessivamente bloccare l’opera-
zione di acquisto effettuata ben
sei giorni dopo il divieto comuni-
cato da Consob.
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Il 62enne
necessita
di fondi
comuni
più 
efficienti
Ho 62 anni e possiedo un 
portafoglio titoli che vi allego e 
che ha perso nell’ultimo mese 
circa il 10%. La valorizzazione 
complessiva è pari a 62mila 
euro circa. Nel portafoglio ci 
sono i seguenti fondi: 
Mediobanca Defensive Portfolio 
E; Mediobanca Long Short 
Sector Rotation G Cap; il fondo 
flessibile Eurizon Disciplina A; 
Franklin Multibond 2; Muzinich 
Enhancedyield Short-Term 
Fund Hedged Euro (-8,91% da 
inizio anno).
Leggendo gli articoli sul vostro 
giornale mi sembra si possano 
intravedere due possibili 
scenari dopo il superamento 
della crisi, uno con uno sviluppo 
a U e relativo recupero e l’altro, 
più pessimista di un situazione 
stazionaria a L che non preveda 
possibilità di recupero. Visto che 
nell’immediato ci saranno 
sicuramente altre perdite e 
tenuto conto che non ho 
particolare premura essendo il 
mio un investimento a lungo 
termine (anche 10 anni) 
finalizzato a lasciare qualcosa 
ai miei figli, vorrei chiedere se 

sportello reclami il sole risolve la lettera

Etf ribassista
comprato
sei giorni dopo
il divieto Consob

SCRIVI A PLUS 24 pagine a cura di
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Per i vostri quesiti sulle 
conseguenze della Pandemia, 
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plus@ilsole24ore.com (oggetto: 
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le vostre lettere a: redazione 
Plus24-Sole24Ore, via Monte 
Rosa 91, cap 20149 Milano
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2
La valorizzazione complessiva è 
pari a 62mila euro circa. Non ha 
particolari esigenze e vuole 
investire per i figli

3
Avendo un orizzonte temporale 
lungo (anche 10 anni) si chiede se 
la sua asset allocation sia 
adeguata tenuto conto dei mercati

sia meglio lasciare le cose come 
stanno o disinvestire e in questo 
caso come e quanto.

Lettera firmata
(via e-mail)

risponde Federica Pezzatti
f.pezzatti@ilsole24ore.com

Premesso che alla base della pianifi-
cazione finanziaria ci dovrebbe esse-
re sempre una costruzione di porta-
foglio non casuale ma studiata in ba-
se alla tolleranza al rischio dell’inve-
stitore è chiaro che le difficoltà di
mercato di questi giorni mettono in
crisi molti investitori che agiscono
sull’onda della paura e dell’emotività.
Un atteggiamento comprensibile ma
da evitare secondo Alessandro Ca-
vazzoni di Best planners scf che ha
analizzato il portafoglio del lettore. 
La crisi dei mercati che stiamo viven-
do in queste settimane, come tante 
che sono state vissute in passato, por-
tano il risparmiatore a considerare 
seriamente l’ipotesi di liquidare i pro-
pri investimenti per paura di perdere
soldi. La decisione, presa sull’onda
dell’emotività, va semplicemente a 
cristallizzare le perdite generate mo-
mentaneamente dai mercati. 

Per investire il proprio patrimonio
è fondamentale seguire un corretto
processo di pianificazione: indivi-
duare i propri obiettivi di vita, conse-
guentemente stimare l’orizzonte 
temporale e, infine, definire il rischio
del portafoglio in termini di volatilità.

La pianificazione deve essere in
primo luogo un percorso razionale e 
di consapevolezza dell’investitore,
affiancato eventualmente da un pro-
fessionista qualificato. Nel momento
in cui costruisco un portafoglio di in-
vestimento, devo sapere che un do-
mani potrei imbattermi in una crisi
sui mercati che potrà generare anche
importanti negatività nel mio porta-
foglio, ma se ho fatto un processo di 
pianificazione corretto, sarò prepa-
rato a questa eventualità, attenderò 

che la situazione migliori, vengano
recuperate le perdite e, alla scadenza 
del mio orizzonte temporale molto
probabilmente porterò a casa un 
guadagno. Questo è quello che è sem-
pre capitato nella storia dei mercati. 
Ricordiamo che quando parliamo in 
senso generico di mercati, ci stiamo 
riferendo al mercato mondiale, am-
piamente diversificato per aree geo-
grafiche e settori economici.

La storia della maggior parte dei
risparmiatori, invece, racconta di ri-
sultati mediocri, perdite di soldi e sfi-
ducia verso i mercati finanziari. Gli 
elementi che producono ciò sono: 
comportamenti scorretti e strumenti
di investimento costosi e inefficienti.

Nel caso specifico, il Sig. Giampa-
olo, non ha necessità di liquidità e il 
suo orizzonte temporale è a lungo
termine, quindi il consiglio, a livello
generale, sarebbe quello di non pre-
occuparsi e attendere la ripresa dei 
mercati. La criticità, però, è insita ne-
gli strumenti in cui ha investito il pro-
prio capitale. Mediamente sono fondi
che negli ultimi anni hanno registra-
to rendimenti inferiori a quanto il
mercato ha oggettivamente genera-
to, a causa in taluni casi di costi elevati
e, in altri, di inefficienze importanti.

«In conclusione, consigliamo di
rivedere nel dettaglio i fondi utilizzati
per la costruzione del portafoglio,
magari con il supporto di un consu-
lente finanziario indipendente –, 
spiega Cavazzoni –. Quando i mercati
si riprenderanno, perché siamo certi 
che si riprenderanno, il portafoglio in
essere potrebbe avere delle difficoltà 
a recuperare efficacemente le attuali 
perdite, non per colpa dei mercati, ma
a causa degli strumenti di investi-
mento. In questa fase potrebbe, quin-
di, essere opportuno sostituire i pro-
dotti posseduti con nuovi strumenti 
più efficienti, senza modificare il pro-
filo di rischio complessivo, perché 
quest’ultimo dipende dall’investito-
re e non dal mercato».
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la lettera le vostre domande

le regole
delle lettere

quando si scrive a plus24
Una volta inviata una lettera di 
reclamo a «Plus24» , essa verrà 
comunque pubblicata anche in 
caso di risoluzione della 
vertenza con l’intermediario 
con cui si ha un contenzioso. 
Eventuali ripensamenti non 
verranno assecondati, questo 
nell’interesse di tutti i lettori di 
«Plus24» che si trovassero in 
una situazione simile

Possiedo il certificato con Isin 
XS 1273320298. La scadenza 
del certificato è nel 2024 
quindi al momento il crollo 
del prezzo non mi preoccupa 
però tra i sottostanti vi sono 
Ubi e Intesa Sanpaolo. È 
possibile che a seguito 
dell’Opa di Intesa su Ubi il 
certificato si azzeri?
Vi seguo sempre con 
attenzione e ringrazio 
anticipatamente.

Fabio Caruso
(via e-mail)

+ Il prodotto sul quale il lettore
chiede informazioni è un certi-
ficate di Citigroup (Isin
XS1273320298) che ha come
sottostanti tre titoli bancari ita-
liani: Intesa Sanpaolo, UniCre-
dit e Ubi. «Emesso in data 17 ot-
tobre 2019 e con scadenza 24 ot-
tobre 2024, questo ha pagato
una maxi-cedola del 15% a gen-
naio 2020 siccome la condizio-
ne che vedeva i 3 titoli non per-
dere oltre il 50% dal valore ini-
ziale (Intesa Sanpaolo 2,21 –
UniCredit 11,2 – Ubi 2,8) non è
stata infranta – spiega Stefano
Sanna, partner di Norisk Scf che
ha risposto a questa lettera –. È
poi previsto il pagamento di ce-
dole trimestrali dell’1,5% (6% su
base annua) a patto che i titoli
non perdano oltre il 30% dal li-
vello iniziale e va sottolineato
come queste cedole godano del
cosiddetto effetto memoria e
come la barriera sia di tipo euro-
peo ovvero che sarà rilevata alla
scadenza».

Questo significa che qualora
uno dei tre titoli dovesse trovar-
si sotto al livello della barriera a
una delle date di osservazione,
l’investitore non verrà a perdere
in maniera definitiva il diritto al
pagamento delle somme, ma il
godimento di questi premi po-

trà avvenire anche a una delle
rilevazioni successive qualora
tutti e tre i sottostanti avessero
recuperato. 

Il recente tracollo delle Borse
mondiali a seguito della diffu-
sione del contagio da Covid-19
nei principali Paesi industria-
lizzati ha colpito molto dura-
mente l’Italia e Piazza Affari,
che ha visto i titoli del comparto
bancario crollare sui timori del-
le conseguenze che una reces-
sione economica potrebbe pro-
durre sia sulla sostenibilità del
debito pubblico italiano, sia sul
credito erogato dagli istituti alle
imprese. 

Questo si è chiaramente ri-
flesso sul prezzo del prodotto
in questione, avendo i sotto-
stanti subito cali significativi
nell’ordine delle decine di pun-
ti percentuali. 

La struttura del certificate
sopra descritta tutela comun-
que l’investitore da cali di que-
sto genere e non compromette
necessariamente l’obiettivo fi-
nale dell’investimento, a patto
di osservarne un recupero al-
meno entro la scadenza.

A questa data, ammesso che
non sia mai stato esercitato dal-
l’emittente il rimborso antici-

pato del certificate, si potranno
presentare tre scenari. Il primo:
se tutti e tre i sottostanti si tro-
veranno un valore maggiore o
comunque non inferiore al 30%
rispetto ai valori iniziali, il certi-
ficate verrà ritirato a 1.000 euro
(ai quali verranno aggiunte le
cedole trimestrali eventual-
mente non distribuite in prece-
denza). Il secondo si verificherà
invece se, sempre alla scadenza,
anche solo un sottostante si tro-
verà su un valore compreso tra il
65% e il 70% rispetto al livello
iniziale: il rimborso sarà allora a
1.000 euro, ma senza che possa
essere pagata alcuna cedola
pregressa (qualora ce ne siano
ancora da incassare). 

Infine, lo scenario peggiore
vede alla scadenza anche solo
uno dei sottostanti sotto il li-
vello di barriera posto al 65%
dei valori iniziali di riferi-
mento. In questo caso il certi-
ficate rifletterà la performan-
ce del titolo con la performan-
ce peggiore. 

«Un’ulteriore incognita ve-
nuta ad aggiungersi in seguito
al tentativo di Opa da parte di
Intesa Sanpaolo su Ubi, che
qualora andasse a buon fine po-
trebbe eventualmente prelude-
re un delisting di uno dei sotto-
stanti – spiega Sanna –. In que-
sto caso tuttavia ci sentiamo di
escludere l’azzeramento del
certificate, inteso come situa-
zione equivalente al default di
uno dei sottostanti. Sulla base
della nostra esperienza, vedia-
mo invece più probabile l’appli-
cazione di un rapporto di con-
versione, in questo caso di azio-
ni Sanpaolo in cambio di azioni
Ubi. Altra ipotesi, qualora ce ne
fossero le condizioni, sarebbe il
rimborso anticipato del prodot-
to in questione». 
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Certificates di Citigroup 
spiazzato dall’Opa di Intesa

Il 15 dicembre 2020 compio 62 
anni e, sempre a fine anno, 
raggiungerò i 42 anni di 
contributi (includendo un 
anno di militare e 41 anni di 
lavoro sempre presso
lo stesso gruppo).
Volevo sapere cosa occorre 
fare, per esempio, quando 
inoltrare all’Inps la domanda; 
il calcolo della pensione come 
avviene (ho iniziato la mia 
attività lavorativa a
gennaio 1980).

Francesco Torre
(via e-mail)

+ «La domanda può essere
inoltrata anche fra pochi mesi
(giugno/luglio 2020) indicando
la data di cessazione del rappor-
to di lavoro (entro la fine di mar-
zo 2021) e la decorrenza del trat-
tamento pensionistico (non pri-

ma dell’aprile 2021, una volta
conclusa la finestra di durata
trimestrale per i dipendenti del
settore privato), a partire dalla
quale sarà attivo il divieto di cu-

mulo reddituale illustrato dalla
Circolare Inps n. 117/2019, effi-
cace fino al compimento dell’età
della pensione di vecchiaia»,
spiega Antonello Orlando ju-
nior partner dello Studio Nevio
Bianchi. 

Dovrà essere inviato il mo-
dello AP140 nelle modalità de-
scritte dal messaggio n. 54 del
2020 in modo da dichiarare
eventuali redditi incumulabili o
anche cumulabili.

La cosa migliore comunque è
rivolgersi a un patronato che
sicuramente saprà essere più
preciso avendo in mano i suoi
documenti. Questi centri sono
attivi anche nella ricongiun-
zione dei periodi assicurativi,
nella totalizzazione e nella co-
stituazione di una posizione
assicurativa.
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Futuro pensionato chiede lumi sul da farsi

Il crollo

Andamento del certificate 
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professionisti del risparmio
finanza sostenibile

Il valore
educativo 
delle previsioni
di Marco lo Conte

D ifficile non sentire da chi
lavora in finanza di non
essere in grado di fare

previsioni sul futuro. È un refrain 
cui quasi non si fa caso. Troppo 
alto il rischio di essere 
puntualmente smentiti dai fatti. 
Eppure alcune forme di 
“previsione” possono essere 
particolarmente utili, se non 
addirittura indispensabili, nelle 
vicende economiche dei singoli, 
delle famiglie, delle imprese e 
degli Stati. Lo stiamo riscoprendo
in questi giorni di lockdown o 
auto isolamento causa 
coronavirus: con la popolazione 
italiana che attende le 18 di ogni 
pomeriggio per capire se le curve 
dei contagi, delle vittime e dei 
ricoverati in terapia intensiva, 
continuano a crescere oppure se 
stanno declinando. Se 
emotivamente è comprensibile, 
razionalmente può essere utile, 
anzi educativo: provare a stimare 
un effetto quantitativo sulla base 
di un altro – considerando una 
serie di condizioni in gioco – 
rappresenta un vero e proprio 
esercizio “speculativo” in senso 
etimologico, in grado di renderci 
più avvertiti di come la 
complessità dei fattori in gioco 
concorrano a produrre 
conseguenze. In medicina così 
come in economia o in finanza. 
Perché, precisiamolo, in questi 
ambiti la previsione non equivale 
a indovinare un risultato ancora 
incerto come nel gioco d’azzardo, 
ma serve a prepararsi e a 
pianificare il futuro. Si prenda la 
recente elaborazione del Centro 
Studi Confindustria, secondo cui 
per ogni settimana di stop delle 
attività produttive è stato 
calcolato un calo del Pil pari allo 
0,75%. Il che permette da una 
parte di considerare la variabile 
lockdown dovuta a motivi sanitari 
nei suoi effetti complessivi, ma 
soprattutto per preparare 
imprese e filiere produttive a 
farsi trovare pronti alla 
ripartenza. Macroscopico 
l’effetto delle oscillazioni dei 
mercati finanziari sul nostro 
portafoglio di investimenti: posti 
gli obiettivi di lungo termine e la 
strategia definita, qualsiasi 
ribilanciamento parziale non 
potrà non tenere conto degli 
opportuni what if, frutto a loro 
volta di un attento lavoro di 
analisi dei multipli di bilancio, 
supporti e resistenze, oltre che 
dei propri target di 
risparmiatore. Fattori che 
tuttavia hanno il peso maggiore, 
da cui non si può prescindere. 
Perché come diceva Peter Lynch 
«Se impieghi 13 minuti ad 
analizzare le previsioni 
economiche e di mercato, ne hai 
persi 10».
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soldi in testa

Lombardia al primo posto
per trasparenza nell’Esg 
Emerge dall’indagine 
dell’Osservatorio 
sulla sostenibilità
di Sole24Ore-Plus24
sulle Pmi quotate

Pagina a cura di 
Vitaliano D’Angerio
e Elisabetta Moscatelli

+ La Lombardia è al primo posto
per trasparenza nella finanza so-
stenibile. È quanto emerge dall’in-
dagine dell’Osservatorio Esg rea-
lizzata dall’Ufficio studi del
Sole24Ore e da Plus24. Sono 31 le
aziende lombarde quotate che nel
2019 hanno risposto al questiona-
rio sulla sostenibilità, seguite a di-
stanza da quelle emiliane. Appar-
tengono al settore industriale in-
vece il 24% delle società che hanno
aderito all’iniziativa, seguite da
quelle del consumer discretionary
con il 16 per cento.

l’osservatorio, terza edizione
Il monitoraggio Esg del Sole24Ore
è giunto alla terza edizione. All’in-
dagine 2019 hanno risposto 68 del-
le 289 aziende quotate in Piazza Af-
fari: le domande sulla sostenibilità
sono state inviate a tutto il listino 
ad eccezione delle blue chip. Fra
quelle che hanno risposto, anche
società che non sono “costrette” a
fornire per legge la Dnf, ovvero la
dichiarazione non finanziaria, ob-
bligatoria da due anni. Nelle prece-
denti edizioni invece erano stati
coperti soltanto alcuni segmenti di
Piazza Affari. Nel 2018, il questio-
nario era stato inviato a 208 azien-
de quotate e avevano risposto in
82: al primo posto svettava sempre
la Lombardia (37 le aziende inter-
vistate) seguita ancora dall’Emilia
Romagna. Medesimi i risulti anche

per i settori con il segmento indu-
striale al 27% e il consumer discre-
tionary a quota 18 per cento.

novità della banca dati sul web
La vera novità di quest’anno è la visi-
bilità dei dati raccolti anche sul web.
Nella nuova sezione “Sostenibilità” 
del Sole24ore.com è infatti possibile
consultare i dati dell’Osservatorio
Esg relativi al 2018 e 2019. Le do-
mande inviate alle aziende sono
suddivise in quattro blocchi: am-
biente, sociale e governance che ap-
partengono alla triade Esg; in ag-
giunta vi è il “prodotto”. Nella banca
dati dell’Osservatorio Esg ci sono
dunque quattro sottosezioni e per
ciascuna vengono riportati alcuni
dei principali risultati della ricerca, 
graficizzati in modo dinamico per 
renderne più fruibile l’utilizzo. Ci 
sono per esempio i dati complessivi

su target, obiettivi e scadenze am-
bientali. Stesso discorso per l’impe-
gno nel settore delle rinnovabili e
nella riduzione delle emissioni di
CO2. Nella sezione “Sociale”, vi so-
no i dati aggregati delle aziende che
garantiscono o meno le pari oppor-
tunità o che si impegnano di più per
lo sviluppo della carriera dei dipen-
denti o ancora a favore della mater-
nità. Interessanti i dati sulla “Gover-
nance”, precedenti al nuovo codice
di autoregolamentazione di Borsa
Italiana che ora stressa molto la 
parte di sostenibilità. Viene per 
esempio chiesta se la remunerazio-
ne dei manager è o meno legata ai
risultati ambientali e sociali. Infine
nella sezione “Prodotto” vi sono in-
dicazioni tra l’altro sugli imballi 
ecocompatibili e su chi effettua il
monitoraggio della catena di forni-
tori (supply chain).

le schede delle società
Forse la parte a maggiore valore
aggiunto è quella relativa alle
singole società. Molte aziende
hanno infatti risposto a entram-
be le ricerche Esg e quindi è pos-
sibile un raffronto. Dalla sche-
da della singola azienda emer-
gono tutte le attività realizzate
sul versante sostenibilità. I dati
sono visibili sul web all’indiriz-
zo: www.sole24ore.web/sez/
sostenibilita.

L’Osservatorio Esg è dunque ora
a disposizione dei lettori del
Sole24Ore.com sperando che, su-
perata la crisi coronavirus, possa 
diventare una utile guida per gli in-
vestitori che intendono allinearsi
con i parametri Esg.

@vdangerio
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«Il 59% ha una strategia di sostenibilità»
+ «Il 59% delle aziende intervistate
possiede una strategia di sostenibi-
lità. È un dato veramente importan-
te. Fra le imprese che hanno adotta-
to questo metodo di lavoro ci sono
gruppi come Aquafill, Brembo e
Iren. Ma anche il Sud è presente con
La Doria. Tre anni fa i dati extrafi-
nanziari erano considerati margi-
nali per gran parte delle imprese, 
oggi sono driver di risultati e fattori
chiave per l’analisi del rischio». Ste-
fania Di Bartolomeo è ceo di Physis
Investment, esperta del settore Esg,
e ha collaborato per il terzo anno al-
l’indagine dell’Ufficio studi del
Sole24Ore e di Plus24.

Non c’è un eccessivo entusiasmo
per la sostenibilità? C’è ancora mol-
ta strada da fare.
Assolutamente no. Invece di guarda-
re cosa manca, osserviamo la tenden-
za rispetto a tre anni fa quando è par-
tito l’Osservatorio del Sole24Ore. Le 
aziende oggi devono riportare il loro 
impegno sostenibile. È una richiesta 
che viene dal regolatore, dagli inve-
stitori e anche dai consumatori finali 
di prodotti e servizi.

Altri esempi virtuosi?
Il 65% delle aziende che ha risposto al
questionario, ha il bilancio di sosteni-
bilità redatto con lo standard Gri, il
più diffuso al mondo.

E quindi?
Non è affatto scontato per realtà di pic-
cole dimensioni riportare i dati extra fi-
nanziari seguendo uno schema com-
plesso come il Gri. È la dimostrazione di
un impegno serio visto anche il tempo 
che ci vuole per svilupparlo. L’utilizzo 
del Gri inoltre rende i dati comparabili e
quindi è di grande aiuto per gli analisti.

In poche hanno risposto sulle re-
munerazioni agganciate ai target di
sostenibilità.
Ha risposto in modo positivo il 20 per 
cento. Come dicevo bisogna guardare la
tendenza. Tre anni fa erano pochissi-
me. Oggi è un altro mondo. 
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intervista

Stefania Di Bartolomeo
Ceo di Physis Investment

I risultati dell’Osservatorio Esg visibili su www.sole24ore.com

Industrials

Consumer
Discretionary
Communication
Services
Information
Technology

Financials

Altro

il questionario e il campione di aziende
È il terzo anno consecutivo che viene inviato il 
questionario sulla sostenibilità alle aziende quotate
in Piazza Affari. Nella terza edizione è stato deciso
di ampliare il campione di società: le domande
sui parametri Esg (ambiente, sociale, governance)
sono state dunque rivolte a tutte le aziende della Borsa 
di Milano ad eccezione delle blue chip

prodotto e novità
Anche nell’ultima indagine, alla tradizionale 
triade Esg, sono state fatte alle aziende domande 
sulla sostenibilità del prodotto. 
Quest’ultima è una delle note originali
dell’Osservatorio Esg realizzato dall’Ufficio studi 
del Sole24Ore e da Plus24. I risultati sono ora visibili 
nella sezione sulla Sostenibilità del Sole24Ore.com

fonte: Osservatorio ESG
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ALFREDO BULLA

“In casa ho sempre respirato l’odore di banca, mio 
nonno e mio padre erano bancari. Sono la terza genera-
zione che si occupa di attività bancaria. Ma io la volevo 
svolgere in modo nuovo, proattivo.  
Appena laureato, ho scelto Banca Mediolanum, perché 
rispondeva al mio modello di banca, basato sull’ascolto 
del cliente, sulla comprensione delle sue esigenze e sulla 

proposizione di so-
luzioni più funzio-
nali ai suoi bisogni.  
Oggi il cliente va 
ascoltato con atten-
zione e gli vanno 
fornite le risposte ri-
chieste in tempi ra-
pidi.  
Solerzia, disponibi-
lità e immediatezza 
di reazione fanno la 
differenza tra i pla-
yer sul mercato.  
Sono un anticipa-
tore, non aspetto che 
sia il cliente a con-
tattarmi.  
Lo chiamo io, so-
prattutto quando i 

mercati sono volatili,” afferma Alfredo Bulla, wealth 
advisor di Brescia e provincia. “In Banca Mediolanum 
ho trovato indipendenza, formazione, velocità di infor-
mazione e multidisciplinarità, sia nella Direzione We-
alth Management, che per sua natura si occupa di 
tematiche trasversali, sia nei temi interdisciplinari che 
sono stati affrontati nel corso del Master biennale in Fa-
mily Banking che Mediolanum Corporate University or-
ganizza con l’Università Cattolica di Milano. Da più di 
dieci anni organizzo dei convegni formativi con gli or-
dini professionali del territorio. Si tratta di momenti di 
informazione e formazione, durante i quali trasmetto no-
zioni bancarie e parabancarie. Sono occasioni per fare 
sinergia con i professionisti locali, in ottica di un servi-
zio sempre più multidisciplinare per il cliente. Sono tanti 
i professionisti che seguono il cliente da punti di vista 
diversi: legale, fiscale, notarile e anche finanziario. 
Creare una rete tra professionisti permette di avere una 
visione olistica dell’intero patrimonio del cliente.”

ENRICO MARIA ASTI

“Mi occupo della cura  
del patrimonio di tre generazioni”

“Qualche mese fa ho consegnato la prima carta pre-
pagata a un sedicenne. È stato un momento emozio-
nante: 36 anni prima avevo aperto il conto corrente al
bisnonno, che portava peraltro il medesimo nome del
pronipote,” ricorda Enrico Maria Asti, wealth advisor
della provincia di Milano. “In 37 anni di attività finan-
ziaria ho avuto la fortuna di potermi occupare di tre ge-

nerazioni diverse di
clienti. Ora si sta af-
facciando al mondo
del risparmio la
quarta generazione.
Il filo conduttore che
accomuna e tra-
scende tutte le gene-
razioni risiede nella
ricerca di un profes-
sionista di riferi-
mento, che sappia
aiutare la famiglia
nella conservazione
e valorizzazione del
proprio patrimonio.
Il segreto di una ge-
stione razionale del
patrimonio risiede in
un approccio meto-

dico e disciplinato. Gli step che costellano questo per-
corso virtuoso si possono individuare in alcuni momenti
chiave. In primo luogo va effettuata con il cliente un’ap-
profondita analisi dei bisogni, per individuare i progetti
di vita, quelli di lungo termine, per i quali vale la pena
accumulare i risparmi. Successivamente va eseguito un
check up assicurativo propedeutico all’impostazione di
una corretta copertura assicurativa, per proteggere i pro-
getti di vita da eventuali imprevisti.  
Infine si può iniziare a impostare una pianificazione fi-
nanziaria, capace di adattarsi nel tempo, al modificarsi
degli asset e delle necessità della famiglia. Il patrimonio
del nucleo familiare va considerato nella sua interezza
e trasversalmente ai suoi componenti.  
Mi riferisco in particolare all’impostazione di un mo-
mento strategico di ogni famiglia: il passaggio genera-
zionale. Si tratta di un percorso che unisce due
generazioni, che permette ai genitori di aiutare i figli a
prepararsi alla gestione del patrimonio familiare.”

ENRICO ANELLI

“Ho sempre desiderato stare vicino al cliente. Ma, 
nella banca tradizionale, dove ho operato per 10 anni, 
troppo frequentemente venivo spostato di filiale.  
Non riuscivo quindi a garantire la continuità nei rapporti 
con la clientela. Volevo inoltre sentirmi libero di potermi 
organizzare e gestire il mio tempo.  
La combinazione di questi due elementi mi ha portato a 

scegliere Banca Me-
diolanum,” ricorda  
il private banker  
Enrico Anelli, attivo 
a Brescia e provincia 
dal 2001.  
“L’attenzione che ri-
servo ai clienti è 
puntuale, accorta, 
ma sempre rispet-
tosa dei loro spazi. 
Un tratto che mi di-
stingue rispetto al 
mercato è la tempe-
stività e completezza 
nella risoluzione di 
quesiti e problemati-
che. In un mondo in 
rapida evoluzione e 
sempre più com-

plesso, le risposte devono essere immediate e risolutive. 
Tuttavia le richieste dei clienti possono essere diverse e 
complesse. Essere tuttologi è sinonimo di approssima-
zione. Il gioco di squadra, invece, consente di fornire ri-
sposte in tutti gli ambiti patrimoniali.  
Questo livello di servizio si ottiene con una grande 
banca alle spalle, ben strutturata, solida ed efficiente, 
dove ogni specialista mette a disposizione le proprie 
competenze, permettendomi di fornire soluzioni com-
plete. In questi anni il mio portafoglio è cresciuto, pa-
rallelamente alla mia crescita professionale e umana, 
grazie alla costanza, impegno e passione profusi. Rin-
grazio Banca Mediolanum per avermi accompagnato in 
questo percorso di crescita, nella consapevolezza del 
ruolo sociale che ricopro.  
Amo la bellezza, e amo vivere di emozioni che condi-
vido, organizzando serate uniche ed esclusive.  
Le tematiche professionali preferisco affrontarle in una 
sede diversa.”

Un modello di successo ben radicato sul territorio

“Il gioco di squadra  
per risposte rapide e puntuali”

PUBBLICITÀ

Visitate il sito  www.mediolanumprivatebanking.it 

Messaggio Pubblicitario. Il contenuto della comunicazione non costituisce consulenza, nè rappresenta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari.  
Prima di sottoscrivere un prodotto si raccomanda di leggere la documentazione informativa disponibile sui siti delle rispettive Società Emittenti e i Family Banker®, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi.

“Sinergia con gli ordini  
professionisti sul territorio”

“La struttura di banker che coordino è ben articolata 
e si muove su più livelli. I 574 Family Banker, i 150  
Private Banker e i 24 Wealth Advisor sono in grado  
di fornire soluzioni modulate sull’asse temporale e  
sul grado di complessità delle esigenze della clientela 
retail ed affluent. L’offerta è completa: dai prodotti 
bancari e di finanziamento, all’allocazione del rispar-
mio, fino al passaggio generazionale, un percorso 

strategico per la famiglia. Riusciamo ad essere così 
esaustivi grazie al costante affiancamento di specialist, 
dal credito e protezione, fino alle Direzioni Wealth 
Management, Investment Banking e Mediolanum  
Fiduciaria. Un modello di successo che ci permette  
di radicare ulteriormente la nostra presenza sul  
territorio. In questa cornice si inserisce la recente 
apertura del Family Banker Office di Monza.”

CIRO DELLA VALLE 

Regional Manager 
della Lombardia
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professionisti del risparmio
grandi patrimoni

Portafogli penalizzati dall’effetto leva

Lucilla Incorvati

+ Di questi tempi anche alcuni gran-
di ricchi piangono per le ingenti per-
dite subite dei loro patrimoni. In par-
ticolare, chi nei mesi scorsi sull’onda
dell’euforia delle Borse, ha voluto ol-
trepassare l’asticella del rischio con
operazioni a leva, magari sfruttando
il buon momento del basso costo del
denaro e attirato da proposte di ren-
dimenti interessanti. Fino a prima
dello scoppio della pandemia, infatti,
soprattutto a clienti con elevate di-
sponibilità in tutto il mondo e anche
da noi era normale proporre
un’esposizione debitoria (tramite li-
nee di credito o finanziamenti come i
Lombard, prestiti garantiti dal pegno
sui valori patrimoniali che la banca 
stessa gestisce) per operare sui mer-
cati. E se storicamente banche sviz-
zere come Credit Suisse, Julius Baer e
Ubs e le americane JP Morgan, Citi e
Goldman Sachs per prime li hanno
utilizzati come parte fondamentale 
del loro business, per far crescere le 
attività e in un certo senso creare un
legame più forte con i clienti, in tempi
più recenti sono entrati dalla porta 
principale anche di molti operatori
nazionali (da Banca Generali a Fine-
co da Ubi a Fideuram a UniCredit).
Strumenti, questi, a cui si ricorre an-
che per altri scopi: ad esempio gli im-
prenditori li usano anche per soste-

nere la propria impresa, scelta che di
questi tempi è certamente utile. 

Ma l’emergenza Covid- 19 insie-
me ai crolli di Borsa sta spingendo 
tutte le banche a preservare al meglio
le risorse e a ottimizzare là dove è 
possibile i crediti concessi. In Asia,
Stati Uniti e Uk, dove il ricorso alla le-
va è diffusissimo con il crollo dei listi-
ni (FsteMib - 33%, S&P - 24%, DJ - 
25,3%), alcuni gestori patrimoniali 
stanno tagliando vistosamente que-
ste linee di credito e chiedono ai 
clienti di rientrare nelle posizioni. Al-
cuni, spiazzati dalla stretta, devono 
disinvestire titoli obbligazionari o 
addirittura vendere oro per racco-
gliere denaro. 

E da noi? «La tendenza delle ban-
che, sia estere, sia italiane, che opera-
no in Italia è orientata tradizional-
mente alla prudenza - spiega Alida 
Carcano, Cio di BG Valeur -. Ci posso-
no essere clienti che fanno ricorso a
questi strumenti ma in modo mode-
rato e con un’esposizione decisa-
mente contenuta rispetto al patri-
monio in gestione o sotto consulen-
za. Molte banche sul fronte della li-
quidità, rispetto a quanto accadde
nel 2008, sono più solide e quindi
meno esposte a certi rischi, soprat-
tutto se i portafogli sono stati impo-
stati secondo un’adeguata pianifica-
zione. E proprio ora chi lavora con gli
imprenditori cerca di supportarli il 
più possibile con linee di credito o al-
tri strumenti adeguati al momento. 
Direi che l’indicazione è più orientata
all’ottimizzazione che alla stretta». 

«Oggi nulla è cambiato nella no-
stra strategia volta alla gestione delle
linee di credito - le fa eco Marco Mi-
gliore, ad di Crédit Agricole Indosuez
Italia. Oltre a favorire la costituzione
e la diversificazione di un patrimo-

nio, il credito contribuisce anche a ot-
timizzare alcune strategie di investi-
mento e consente di cogliere alcune
opportunità senza dover modificare
l’organizzazione patrimoniale. Vi si
ricorre per finanziare o rifinanziare 
un bene mobile o immobile o dei la-
vori, emettere garanzie, realizzare 
progetti imprenditoriali». 

Ma a qualcuno non è andata così.
«C’è chi ad esempio dando in gestio-
ne a un intermediario un milione di 
euro arrivava a essere finanziato di 
un’altra metà- spiega un esperto che
preferisce rimanere anonimo - per
aumentare la sua esposizione a un 
certo asset. Ma con il crollo dei mer-
cati alcune posizioni speculative so-

no state chiuse immediatamente e
oggi al cliente viene chiesto di rien-
trare e spesso di vendere forzata-
mente alcuni asset». Si racconta ad
esempio che alcuni soggetti siano ri-
masti incagliati in gestioni patrimo-
niali proposte da Goldman Sachs so-
lo ai ricchissimi (soglie di partenza da
10 milioni) basate su opzioni e sulle 
quali i crolli dei mercati hanno avuto
effetti devastanti. C’è anche chi è sta-
to attratto dai rendimenti di soluzio-
ni basate su tipologie di certificate 
(stability note) aventi con sottostan-
te titoli azionari che con crolli anche
del 20% in un solo giorno hanno de-
flagrato il capitale.
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La geografia della ricchezza finanziaria

Ricchezza finanziaria sopra i 500mila euro per fasce patrimoniali e distribuzione del numero di famiglie. 
Dati in miliardi di euro e distribuzione asset in %.

fonte: AIPB
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Chi ha usato prestiti 
per operazioni finanziarie
subendo alte perdite può
dover rientrare con il resto
del suo patrimonio

Si tratta di un’ alternativa al 
credito bancario e consiste in 
un’apertura di credito in conto 
corrente, ottenuto grazie alla 
costituzione di un pegno rotativo
sui titoli azionari o 
obbligazionari, o gestioni 
detenuti presso la stessa banca 
che concede il finanziamento. 
Sul finanziamento si pagano 
interessi e la somma va restituita
al valore stimato alla stipula 

Linea di credito 

crediti 
lombard
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Acquisti e vendite d’arte sul web

Silvia Anna Barrilà
e Marilena Pirrelli

+ Non è il momento, ma tutti ci stanno
pensando. Il blocco delle attività causa 
Covid-19 tocca anche gli scambi del-
l’arte e gli operatori stanno correndo 
sul web per intercettare chi ha bisogno 
di consigli, di comprare o di vendere. 
Chi ha appena chiuso, come Sotheby’s 
o Finarte, le aste online ha registrato 
una buona partecipazione. Da Milano a
Londra, da New York a Parigi le case 
d’asta si sono attrezzate per rinviare gli
appuntamenti fisici o spostare sul web 
gli incanti. Nel 2019 le vendite online 
stimate di arte e oggetti d’antiquariato 
ammontavano a 5,9 miliardi di dollari, 
in calo del 2% sul 2018, pari al 9% del va-
lore degli scambi del mercato. Cosa 
possiamo aspettarci per il 2020?

Ma prima di tutto come, cosa e dove
comprare sul web? Il web pullula di siti 
che vendono arte (in tabella alcuni a più
alto traffico di visitatori). Già all’inizio 
degli anni 2000, con la bolla delle dot-
com, c’era stato un aumento delle 
aziende digitali attive nel mercato del-
l’arte. Allora ne nacquero una quaran-
tina di cui ben poche sopravvissute. 
Come orientarsi? Prima di tutto è bene 
verificare i costi d’utilizzo, che di solito 
sono abbonamenti o commissioni per 
chi vende e non per chi compra. Ma che
cosa vuol dire acquistare arte online? 
Spesso qui avviene solo il primo con-
tatto e poi si passa ad una conversazio-
ne di persona, come accade nelle Onli-
ne Viewing Rooms delle gallerie. Cer-

tamente, anche nell’online il brand e la 
reputazione sono tutto. Capire chi c’è 
dietro alla piattaforma e la provenien-
za dell’opera sono i primi passi per ac-
quisire fiducia e non incorrere in errori.
I siti d’intermediari fisici sono quelli più
sicuri e facili da riconoscere: partecipa-
re ad un’asta sul portale di Christie’s o 
Sotheby’s o delle case d’asta italiane è 
una pratica ormai sdoganata. Anche gli
aggregatori di aste rappresentano del-
le piattaforme di vendita per case d’aste
fisiche, di solito più locali, prive di un 
canale proprio, che cercano visibilità 
internazionale. Oltre ai grandi portali 
americani come Liveauctioneers.com 
o Invaluable.com, esistono portali na-
zionali come Auction.fr in Francia, 
Barnebys.co.uk in Gran Bretagna, o 
lot-tissimo.com in Germania.

Il punto di riferimento per il merca-
to primario è Artsy.net (intervista sot-
to): dietro alle opere offerte ci sono le 
gallerie, per cui si tratta di artisti che 
hanno già un mercato. Altri siti del ge-
nere sono Ocula.com, Artspace.com o 
Artsper.com, mentre per gli antiquari 
c’è goantiques.com, per il vintage ru-
bylane.com e chairish.com per l’arre-
damento. Un altro servizio è offerto 
dalle piattaforme come catawiki.com o
ebth.com che intermediano opere e 
oggetti tra privati con commissioni per
entrambi, di solito ci sono esperti che 
valutano le opere che passano dal sito, 
alcuni specializzati su segmenti parti-
colari come l’arte cinese (hihey.com) o 
indiana (astaguru.com). Offerta forse 
più rischiosa nell’ottica dell’investi-
mento perché non “curata” è quella che
proviene dai siti su cui sono gli artisti a 
vendere direttamente, privi del filtro 
delle gallerie. Meglio, allora, scegliere le
proposte curate o seguire l’istinto sen-
za aspettarsi ritorni economici. In ge-
nere sul web i prezzi sono sotto i 5.000 
euro, ma se dietro c’è un player impor-
tante possono essere anche milionari.
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Gli operatori corrono 
sulla rete. I prezzi 
degli scambi per 
collezionisti e investitori
uniformati verso il basso

Artsy, la fiducia aumenta con la trasparenza

+ Mike Steib dallo scorso luglio ceo di 
Artsy con sede a New York ha avviato 
una strategia per trasformare la piatta-
forma in qualcosa di più di un’app per 
scoprire nuovi artisti o navigare in una
fiera d’arte: ora è un marketplace che 
riunisce gallerie, collezionisti e artisti, 
dove il prezzo lo stabilisce il gallerista. 

Dall’inizio del Covid-19 è aumen-
tato il numero di gallerie? 
Negli ultimi due mesi - sia per la ne-
cessità di avere una presenza online 
sia per le azioni che abbiamo fatto per
sostenere il settore – vi è stato un au-

mento significativo delle gallerie che
vogliono diventare partner di Artsy. 
Tra gli incentivi proposti la presenza 
di gallerie non partner per alcune fie-
re online, come gli impegni con The 
Armory Show (NYC) e Art Central 
(HK), oltre a sconti alle gallerie che
non sono mai state sulla nostra piat-
taforma e hanno subito la cancella-
zione o il posticipo delle fiere. 

E le gallerie italiane?
Abbiamo registrato un aumento anche
dall’Italia. Solo nelle ultime due setti-
mane due importanti gallerie italiane 
hanno iniziato a collaborare con Artsy.

Qual è il livello delle commis-
sioni?
A fine 2019 abbiamo introdotto nuovi 
piani di abbonamento più personaliz-
zati per le gallerie. La struttura delle 
commissioni per le vendite e-com-
merce effettuate tramite la nostra fun-
zionalità Buy Now and Make Offer è su
scala e dipende dal piano di abbona-
mento che una galleria sottoscrive.

Quali sono stati gli sviluppi più
recenti?
Il lancio della funzionalità di e-com-
merce per le gallerie dell’Europa con-
tinentale sarà cruciale per i nostri

partner in questa regione, in partico-
lare in paesi come l’Italia, che è forte-
mente colpita in questo momento, 
per realizzare più vendite e ad un rit-
mo più veloce. Le opere abilitate all’e-
commerce vendono oltre 100 volte
più velocemente rispetto al sistema 
di richiesta, riducendo i tempi medi
di transazione da 2-3 settimane a po-
che ore. Gli acquirenti e-commerce
sono in 46 paesi in sei continenti e i
nostri partner effettuano abitual-
mente vendite a cinque cifre con 
prezzi fino a 100.000 dollari. La pri-
ma vendita e-commerce effettuata 
da una galleria londinese è stata a un
collezionista di Tokyo - l’anno scorso
la distanza media per un ordine è sta-
ta di 3.800 km.

Come è cambiata l’offerta?
Le gallerie hanno caricato circa un ter-
zo in più di opere d’arte nelle ultime 
due settimane, rispetto all’inizio di 
marzo. Numerose gallerie partner 
hanno ricreato su Artsy ciò che avreb-
bero esposto nelle mostre in galleria, 
sono circa 500 le mostre esclusive onli-
ne. Abbiamo anche lanciato #ArtKeep-
sGoing, per le nuove iniziative di Artsy 
a sostegno dell’industria, in particolare

delle gallerie e degli artisti in difficoltà.
Aumenterà la fiducia nell’acqui-

sto online?
Le richieste online nel primo trimestre
del 2020 sono in crescita rispetto al 
2019. Nel 2018 e nel 2019 il volume delle
vendite effettuate su Artsy è cresciuto 
di quasi il 150% rispetto ai due anni pre-
cedenti. Il numero di utenti attivi di Ar-
tsy è aumentato del 26% a 1,7 milioni 
nel 2019 e le azioni commerciali su di-
spositivi mobili su Artsy sono cresciute
del 52% su base annua. 

E sulla trasparenza dei prezzi?
L’e-commerce e la trasparenza dei 
prezzi sono la chiave per rendere il 
mercato dell’arte più accessibile, inclu-
sivo e conveniente, soprattutto in que-
sto momento. Il nostro report sui colle-
zionisti ha rivelato che dare visibilità ai
prezzi aumenta le vendite di un fattore
pari a 4-6 volte.

In caso di controversie?
Siamo un mercato a due facce che col-
lega i suoi partner (venditori) con i suoi
utenti (acquirenti) per effettuare una 
transazione, quindi non siamo noi il 
venditore e spetterebbe alle parti risol-
verlo. — Maria Adelaide Marchesoni
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intervista

Mike Steib
Ceo Artsy

Gallerie, prezzi
in ribasso
Tengono
soltanto
le opere top

Spiegler: da Art Basel
piattaforme digitali
per non fermarsi

+ Gallerie chiuse, fiere cancellate, il
mercato dell’arte è in lockdown.
«Le vendite in questo momento so-
no viste come miracoli, nulla è
scontato – commenta Marc Spie-
gler, global director di Art Basel –.
Eppure, benché radicalmente di-
verso, il mercato dell’arte – incredi-
bilmente – non è del tutto paraliz-
zato». Certo il momento non è pro-
pizio né per vendere né per compra-
re. «Non credo ci sia gente che sta
acquistando arte per mettere al si-
curo il proprio portafoglio, poiché
niente è sicuro ora – continua Spie-
gler -. E neanche che si venda per ot-
tenere liquidità, a meno che non vi
sia una situazione d’urgenza, per-
ché è difficile che i compratori in
questo momento si concentrino
sull’arte. Se proprio bisogna vende-
re, deve essere un’opera top, altri-
menti è difficile che si realizzi lo
stesso prezzo di sei mesi fa».

«Il mercato è bloccato, sospeso –
gli fa eco il gallerista torinese Fran-
co Noero –. Vi sono molti e giusti
tentativi di reazione, come l’accele-
razione delle gallerie verso piatta-
forme digitali, o le Viewing Rooms
di Art Basel, ma al momento la piaz-
za è vuota e le gallerie, come i colle-
zionisti e i fruitori del nostro merca-
to, in attesa. Quando si tornerà alla
normalità, sarà una nuova normali-
tà, dovremo cambiare e crescere di-
versamente, ma non so ancora co-
me. Ripartirà, di questo sono certo,
l’arte non si è mai fermata e il mon-
do non ha mai rinunciato all’arte».

Per ora l’unica strada è il web. Tra
le gallerie italiane, Monitor, sul-
l’esempio delle gallerie americane,
ha lanciato la sua Viewing Room
con una nuova serie di 11 dipinti su
copertine di libri dell’americano
Ian Tweedy (3.000 euro cad.), arric-
chendola con contenuti e video. Of-
ficine Saffi ha sottoscritto l’abbona-
mento ad Artsy.net e organizza stu-
dio visit virtuali ai suoi artisti, come
l’ungherese Zsolt József Simon
(prezzi 1.400-3.000 euro). Altre, co-
me Raffaella Cortese e P420, hanno
reso pubblico il loro archivio di vi-
deo arte, la prima con artisti come
Alejandro Cesarco, Joan Jonas, Naz-
gol Ansarinia e Michael Fliri (video
da 4.000 a 45.000 dollari + Iva), la 
seconda con artisti come Franco
Vaccari, Alessandra Spranzi e Ade-
laide Cioni (quest’ultima fresca di
successi ad Arte Fiera, Arco e The
Armory Show, prezzi da 1.800 a
12.000 euro). «Per ora non stiamo
sviluppando una piattaforma di
vendita – dichiarano i galleristi Fa-
brizio Padovani e Alessandro Pa-
sotti, – usiamo Artsy.net. Arrivano
diverse richieste soprattutto dal-
l’estero. In caso di vendita la transa-
zione avviene regolarmente, solo i
trasporti possono essere più diffi-
coltosi». — S. A. B.
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sito
visitatori
feb. 2020

in migliaia

PIATTAFORMA DI VENDITA 
PER ARTISTI

saatchiart.com 1.630

artfinder.com 423,73

singulart.com 382,85

artpal.com 210,36

bluethumb.com 179,39

artfulhome.com 176,95

yellowkorner.com 157,13

artquid.com 137,74

artweb.com /

newbloodart.com /

PIATTAFORMA DI VENDITA 
PER GALLERIE

1stdibs.com 3.060

artsy.net 2.370

chairish.com 1.900

rubylane.com 998,04

artsper.com 329,37

artspace.com 300,32

ocula.com 85,65

goantiques.com /

AGGREGATORI D'ASTE

liveauctioneers.com 4.010

auctionzip.com 3.630

invaluable.com 3.330

the-saleroom.com 1.930

auctionet.com 1.150

auction.fr 353,35

lot-tissimo.com 260,33

sito
visitatori
feb. 2020

in migliaia
barnebys.co.uk 177,58

lofty.com 67,18

interencheres-live.com /

PIATTAFORME DI VENDITA 
TRA PRIVATI

catawiki.com 3.670

ebth.com 1.150

astaguru.com /

expertissim.com 89,99

hihey.com /

paddle8.com 68,48

CASE D'ASTE FISICHE E ONLINE

ha.com 2.020

lauritz.com 1.140

christies.com 1.250

bukowskis.com 1.030

sothebys.com 936,81

bonhams.com 617,55

dorotheum.com 522,53

drouot.com 249,93

phillips.com 232,74

saffronart.com /

dreweatts.com <50

DATA BASE D'ASTA

artnet.com 3.050

artprice.com 901,21

askart.com 232,82

PIATTAFORMA PER 
VALUTAZIONI

valuemystuff.com 60,79

I siti per vendere e comprare arte online

Una selezione delle piattaforme scelte in base al numero di visitatori

fonte: analisi arteconomy24 su dati similarweb.com
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strumenti per investire
analisi tecnica agenda Settimana dal 6 al 10 aprile

Oro, volatilità
in forte rialzo
come nel 2008

Andrea Gennai

+ Era accaduto anche nel pieno
della crisi finanziaria del 2008.
L’oro, tradizionale bene rifugio,
vive fasi difficili durante i mo-
menti di forte tensione sull’azio-
nario. Le tradizionali correlazio-
ni saltano e gli investitori preferi-
scono restare cash. La dinamica si
ripete anche in questo primo
scorcio del 2020 con le ripercus-
sioni del coronavirus. 

La spiegazione è da rintraccia-
re nella liquidazione coatta degli
asset durante le fasi di panico. Gli
strumenti in guadagno (nel caso
l’oro coì come avvenne nel
2008) vengono venduti per com-
pensare le perdite sull’equity. Pe-
sa anche il dollaro forte, correlato
inversamente all’oro.

Nel 2008 il metallo giallo toc-
cò un massimo a marzo in area
1.000 dollari, prima che la crisi
entrasse nel pieno e poi non rivi-
de più quei valori durante tutto
l’anno precipitando addirittura
a un minimo di 700 dollari alla
fine di ottobre, un mese e mezzo
dopo il crack Lehman. Il 2008 si
chiuse con un bilancio margi-
nalmente positivo. 

Quest’anno l’oro ha fatto se-
gnare un progresso del 6% fino
alla fine di febbraio quando il fat-
tore coronavirus ha iniziato a col-
pire i mercati finanziari occiden-
tali. Da allora le quotazioni hanno
registrato violenti saliscendi pas-
sando da 1.650 a 1.450 dollari in
poche sedute, per poi recuperare
terreno. I valori si attestano oggi
(circa 1.600 dollari l’oncia) al di
sotto di quelli di fine febbraio.

Tecnicamente il grafico ha re-
alizzato una sorta di triplo mas-
simo in area 1.700 dollari nelle
ultime settimane. Nel breve la
tenuta di 1.600 dollari rappre-
senta un’area importante per
tentare l’attacco ai massimi. In
caso di nuove discese il vero sup-
porto di medio termine passa in-
torno ai 1.440 dollari l’on-
cia: un’eventuale rottura al ri-
basso di questa soglia potrebbe
dar vita a un’inversione di ten-
denza al ribasso dei prezzi. 

Tra i metalli preziosi ancora
più impressionante il movimento
registrato dal palladio. La com-
modity era salita alla ribalta con
guadagni a tre cifre negli ultimi
anni. Le quotazioni sono arrivate
a 2.800 dollari l’oncia e poi in due
settimane sono precipitate a
1.400 dollari, dimezzando il valo-
re. Nelle ultime sedute sono par-
tite ricoperture e i valori si sono
spinti sopra 2.200 dollari. Questo
supporto diventa importante nel
breve: un suo abbandono potreb-
be far riemergere una nuova
spinta ribassista.
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ora paese dato periodo precedente

LUNEDÌ 6

08.00 GER e Ordini all'industria m/m Feb 5,5%

MARTEDÌ 7

 EUR e Videoconferenza dell'Eurogruppo 

01.30 GIA e Consumi delle famiglie a/a Feb -3,9%

08.00 GER eeProduzione industriale m/m Feb 3,0%

10.00 ITA Vendite al dettaglio a/a Feb 1,40%

MERCOLEDÌ 8

01.50 GIA Ordinativi di macchinari m/m Feb 2,9%

20.00 USA e Pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC  

GIOVEDÌ 9

02.30 GIA  Discorso di Kuroda (BoJ) 

07.00 GIA Fiducia delle famiglie Mar 38,4

08.00 GER Bilancia commerciale destag. Feb 18,5Mld €

08.00 GB eProduzione industriale m/m Feb -0,1%

08.00 GB Bilancia commerciale (totale - GBP) Feb -3,720Mld £

08.00 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP) Feb 2,232Mld £

10.00 ITA ee Produzione industriale m/m Feb 3,7%

14.30 USA Richieste di sussidio Settim x1000

14.30 USA ePPI (escl. alimentari, energia) m/m Mar -0,3%

14.30 USA PPI m/m Mar -0,6%

16.00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim Apr 89,1

VENERDÌ 10

 ITA eeIl governo presenta il Documento di Economia e Finanza 

08.45 FRA eProduzione industriale m/m Feb 1,2%

14.30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a Mar 2,4%

14.30 USA CPI a/a Mar 2,3%

14.30 USA e CPI m/m Mar 0,1%

14.30 USA ee CPI (escluso alimentari, energia) m/m Mar 0,2%

Vendite frenate dagli eurobond
+ Alcune volte il mercato stupisce 
per come sappia trovare i punti 
deboli di una catena. La “intelligenza 
collettiva” sta metabolizzando 
velocemente la crisi sanitaria e la 
voragine del Pil; inoltre, ha 
festeggiato quando la Bce, la sera 
del 18 marzo, ha aperto ad un Qe 
illimitato; però da qualche seduta si 
è fermata a riflettere sul tema 
eurobond. L’emissione di un bond 
sovranazionale europeo, questa 
volta, non è il frutto di un capriccio di 
qualche indisciplinato Paese del Sud 
Europa: per il mercato è un test sulla 
qualità del progetto Europa. Qual è il 
modello della futura Europa, quello 
americano, quello svizzero? In ogni 
caso qualsiasi confederazione di 
Stati dovrà prevedere la 
condivisione delle emissioni di bond.
È impensabile per un investitore non 

avere le idee chiare sui prossimi 
dieci anni dell’Europa. Siamo a un 
bivio: o si fa un salto di qualità o si 
rischia una nuova crisi sistemica. Se 
ci saranno dubbi sulla forza del 
progetto Europa, gli investitori 
coglieranno la formidabile 
occasione di avere la sponda della 
Bce per vendere gli asset europei più 
esposti al rischio sistemico. Forse è 
per questo che le vendite sul Bund si 
sono fermate. Dal 9 marzo al 18 
marzo la pressione sul future 
tedesco è stata attribuita al credit 
crunch, poi l’annuncio del Qe 
illimitato ha bloccato il rendimento 
fra -0,25 e -0,40 per cento, ma nelle 
ultime quattro sedute il tema 
eurobond ha riaperto i timori di un 
ritorno alle valute nazionali e il Bund 
ha smesso di uscire dai portafogli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante le grandi crisi
il metallo giallo
fatica a muoversi
come bene rifugio
Faro su 1.600 dollari 

le aste dei titoli di stato
Aste degli emittenti sovrani dell’area dell’euro (mld di €) e degli Usa (mld di $)

paese titolo durata ammontare
in emissione

data
regolamento

LUNEDì 6
FRA BTF 3,6,12mesi 08/04/2020
OLA DTC 29/09/2020 1.0-2.0 08/04/2020
GER Bubill 6mesi 4 08/04/2020
USA T-bill 3mesi 09/04/2020
 T-bill 6mesi 09/04/2020
MARTEDì 7
AUS Bond 0% 07/2024 & 09/04/2020

Bond 0% 02/2030 tot.1.035 09/04/2020
BEL T-cert 09/07/2020 09/04/2020
ESM T-bill 3mesi 09/04/2020
GER DBR€i 0.50% 04/2030 & 09/04/2020

DBR€i 0.10% 04/2046 tot.0.5 09/04/2020
USA T-note 3anni 15/04/2020
MERCOLEDì 8
GER Bund 0% 02/2030 4 10/04/2020
ITA BOT 12mesi 6.75* 14/04/2020
USA T-note (riap.) 10anni 15/04/2020
GIOVEDì 9
ITA BTP 0.60% 06/2023 2.5* 15/04/2020

BTP 0.85% 01/2027 3* 15/04/2020
BTP 15anni 1.5* 15/04/2020

USA T-bond (riap.) 30anni 15/04/2020
T-bill 1mese 14/04/2020

 T-bill 2mesi 14/04/2020

mercati ed eventi 

nota: (*) previsioni; fonte: Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche

zona bund di Francesco Paglianisi

legenda: e importante; eemolto importante; ds, destagionalizzata; ret, rettificata per i giorni 
lavorativi; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione; nds, serie grezza; 
3mm, media mobile di 3 termini; CPI = prezzi al consumo; HICP = prezzi al consumo armonizz.; WPI = 
prezzi ingrosso; PPI = prezzi alla produzione; C/A = partite correnti; PIL = prodotto interno lordo; PCE 
= consumi delle famiglie; Cepr EurOCOIN = vedi www.cepr.org
fonte: a cura di Intesa Sanpaolo-Servizio Studi e ricerche

Grafici

oro - $ per oncia
Andamento nell’ultimo anno

palladio - $ per oncia
Andamento nell’ultimo anno

bund decennale
Rendimento % nell’ultimo anno

il quadro

I mercati
da tenere
d’occhio

+ L’andamento delle quotazio-
ni dell’oro Comex, del palladio e
il rendimento del Bund decen-
nale nell’ultimo anno con i valo-
ri aggiornati a giovedì, giorno di
chiusura di Plus.
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strumenti per investire
il gestore della settimana

«Seguo con attenzione
Sap, una società leader»

Isabella Della Valle

+  Le ultime azioni delle banche
centrali in primis Fed e Bce, sono
sufficienti o pensa che possano
fare di più?
La prima considerazione da fare è
che non possiamo chiedere alle
Banche Centrali di risolvere il pro-
blema - essendo un problema di ti-
po sanitario - ma possiamo aspet-
tarci che agiscano per evitare che i
mercati finanziari si avvitino su lo-
ro stessi. Dopo una naturale corre-
zione dei mercati, per il problema
economico conseguente le misure
anti Covid-19, bisogna evitare che
si inneschi un circolo vizioso tale
per cui i mercati stessi creino un
problema all’economia. Se valutia-
mo le azioni delle Banche Centrali
alla luce di ciò, allora la risposta è sì,
le loro azioni per ora sono suffi-
cienti o, quantomeno, lo sono di-
ventate dopo risposte iniziali in-
soddisfacenti.

Alcuni studi indicano una pos-
sibile flessione del Pil globale fi-
no all’8% a causa del virus. Cosa e
pensa e come vede la ripresa
quando la pandemia sarà risolta?
I dati dei vari studi sono disomoge-
nei e questo genera confusione: a
volte si fa riferimento al dato del
trimestre altre al dato per l’intero
anno. Il dato dell’8% è verosimile se
si fa riferimento ai soli primi due
trimestri; verosimile anche se rife-
rito all’intero 2020, ma solo se si
parte dall’assunto che l’attuale
chiusura delle attività nei Paesi
Sviluppati continui sino a fine an-
no. Con l’ipotesi di fondo che a par-
tire dal terzo trimestre la situazio-
ne sanitaria migliori, il dato più
corretto per ora, a mio avviso, è
rappresentato da un Pil globale per
il 2020 rispetto al 2019 che potreb-
be scendere a valori vicini allo 0%,
rispetto alle attese di inizio anno
che erano del +3,3%.

Quali sono gli indicatori ma-
cro economici da guardare con
più attenzione per comprendere
meglio il sentiment in questa fase
difficile dei mercati?
Gli indicatori economici che vedre-
mo nei prossimi due mesi rischia-
no di essere fuorvianti perché foto-
graferanno una situazione di peg-
gioramento delle condizioni eco-

nomiche che i mercati hanno già in
gran parte scontato. Il sentiment
dei mercati finanziari sarà guidato
inizialmente dal fatto che si vedano
reazioni concrete da parte dei go-
verni al contenimento del virus e,
in un secondo momento, dai dati
sui contagi e sulla curva di miglio-
ramento di essi; queste informa-
zioni serviranno, infatti, come in-
dicatore anticipatore della fiducia e
della ripresa economica.

Lei gestisce anche una strate-
gia absolute return. Pensa che
queste strategie possano aiutare
a proteggere i portafogli in si-
tuazioni così volatili come quel-
la attuale?
Assolutamente sì: una gestione ab-
solute return non deve seguire un
benchmark e ciò permette al gesto-
re di fare scelte non obbligate e se-
condariamente di valutare tra di-
verse alternative di asset finanzia-
ri, in funzione di un quadro di rife-
rimento in cui gli orizzonti
temporali si allungano per il fatto
che il mandato principale del clien-
te è di creare ritorni postivi, con
particolare attenzione alla preser-
vazione del capitale rispetto a una
assunzione continua di rischio.

Quali regioni e settori state
guardando con maggiore inte-
resse sia per la parte obbligazio-
naria, sia azionaria?
Sul mercato azionario i nostri re-
centi investimenti sono stati prin-
cipalmente orientati verso Cina,
Italia ed Europa: la logica che ci gui-

da è che i Paesi che per primi hanno
affrontato il Covid-19 con serie mi-
sure di contenimento saranno i
primi ad avere visibilità sui tempi di
uscita dalla crisi economica. Privi-
legiamo investimenti in tutte quel-
le aziende attente ai temi della so-
stenibilità ambientale e sociale
(Esg). Queste saranno le prima a
beneficiare, da un lato, del rientro
degli investimenti sull’azionario e,
dall’altro, del forte impulso che -
post-virus - ipotizzo ci sarà verso
consumi di beni e servizi che con-
tribuiscono a migliorare la vita per-
sonale (ad esempio tecnologia, tra-
smissione dati) e la sua qualità (far-
maceutici, diagnostica, lusso, utili-
ties e rinnovabili).

Per la componente obbligazio-
naria i Paesi su cui preferiamo in-
vestire sono Usa e Italia: privilegia-
mo i Treasury Usa perché i rendi-
menti sono ancora positivi e l’in-
tervento della Fed li terrà bassi a
lungo; riteniamo interessanti i Btp
perché la disponibilità della Bce,
nonché l’idea di un Eurobond, sono
tutti fattori a favore di una riduzio-
ne dello spread dell’Italia. Relativa-
mente ai settori poniamo interesse
nella parte corporate, in particola-
re per titoli con rating BBB e BB, evi-
tando invece i rating più bassi.

Restando in tema di obbliga-
zioni quali emissioni sono da
preferire in questo momento e
perché?
Il BTp decennale al momento of-
fre interessanti ritorni, come an-
che alcuni titoli subordinati ban-
cari (in particolare Tier 2), le cui
attuali valutazioni non tengono
conto del migliorato stato patri-
moniale delle banche, nonché del
fatto che l’attuale crisi è diversa da
quella finanziaria che le penalizzò
nel 2008, come diversa è la dispo-
nibilità dell’Europa a ragionare in
termini di un unico sistema ban-
cario europeo.

Mi può indicare quali sono tra
le società quotate quelle che repu-
ta più interessanti?
Tra le aziende che guardiamo con
attenzione: Sap, leader nei softwa-
re gestionali si avvantaggerà dei
maggiori investimenti delle azien-
de sensibilizzate dalla recente
esperienza del Covid alla necessità
di gestione e controlli in remoto dei
loro business; Worldline, società
attiva nei sistemi di pagamento di-
gitali, altro sviluppo di cui la recen-
te crisi ha sottolineato l’importan-
za; Edp utilities sempre più attenta
allo sviluppo delle rinnovabili, che
ha lavorato con successo al miglio-
ramento dell’efficienza operative e
della generazione di cassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il titolo Sap sta attraversando una 
fase discendente in linea con le 
tensioni sull’intero mercato 
azionario. Il titolo, dopo aver 
toccato un massimo in area 130 
euro nella seconda parte di 
febbraio, è stato interessato da 
un’ondata di vendite che ha portato 
l’azione a violare il supporto in area 
104 dove aveva realizzato un 
doppio minimo tra agosto e ottobre 
dello scorso anno. Nelle ultime 

sedute i valori si sono attestati poco 
sotto area 100. Il titolo resta ancora 
a distanza dai minimi del dicembre 
2018 (86 euro) e come tutto il 
comparto tecnologico in questa 
fase sta mostrando una maggiore 
resilienza. Per dare un primo 
impulso positivo è necessario che i 
prezzi si riportino sopra i minimi 
dello scorso anno e possano tornare 
sopra area 104.
(A cura di Andrea Gennai) 

31/03/2017 31/03/2020

Base 31/03/2017 = 100
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Il gruppo tedesco Sap è leader 
mondiale nella fornitura ad aziende di 
soluzioni software gestionali per le 
imprese, in particolare Erp, sempre più 
spesso in modalità cloud. 
Nell’esercizio 2019 ha conseguito 
ricavi in crescita dell’11,5% a 27.553 
milioni (+38,9% a 6.933 milioni per il 
segmento Cloud), mentre l’ebit e l’utile
netto sono scesi del 21,6% a 4.473 
milioni e del 18,7% a 3.321 milioni. Non 

esistono gruppi quotati perfettamente 
comparabili a Sap che, comunque, al 
momento presenta multipli P/e 
stimati per il 2020 e il 2021 inferiori a 
quelli dei principali competitor con 
l’eccezione di Oracle. Il multiplo 
P/Sales stimato per il 2020 è inferiore 
alla media del campione, pari a 5,4 
volte. Il consensus non è uniforme e il 
giudizio più favorevole viene espresso 
su Microsoft e Salesforce.com.

Fa il suo ingresso in Pramerica Sgr 
nel febbraio 2R018 in qualità di 
Chief Investment Officer, alla 
guida di un team di investimento di 
oltre 50 professionisti di 
comprovata esperienza, con oltre 
dieci anni di permanenza media 

nella società. Vanta un’esperienza 
ventennale nel settore del risparmio 
gestito maturata in Aletti Gestielle 
Sgr, dove dal 2011 ha ricoperto la 
carica di responsabile degli 
investimenti dopo aver svolto il 
ruolo di responsabile del comparto 

obbligazionario.
Ha iniziato la sua carriera nel 1995 
in Caboto Holding SIM, nell’ambito
delle attività di consulenza a 
istituti bancari. Si è laureato in 
Economia presso l’JUniversità di 
Modena nel 1994.

società capitalizzazione
al 31/3/2020  (mn €)

eps
2020

p/e
2020

p/e 
2021

p/sales
2020

consensus
di mercato

SAP 126.290 5,42 19 16,9 4,3 Overweight
Microsoft 
(*)(°) 1.199.550 5,63 28 25,3 8,5 Buy

Oracle (*)(^) 152.413 3,87 12,5 11,6 3,8 Overweight
Sage Group 
(§)(+) 6.454 0,29 20,6 19 3,3 Hold

Salesforce.com 
(*)(#) 128.862 3,15 45,7 36,7 6,2 Buy

«Si avvantaggerà 
di maggiori investimenti
per la necessità aziendali
di gestione in remoto 
dei business»

andamento e volumi

i comparable

flash
 

Fondi alternativi al via
nei prossimi mesi
Pramerica Sgr, offre un’ampia e 
diversificata proposta di soluzioni 
d'investimento dedicate sia alla 
clientela privata, sia istituzionale, 
tra cui fondi comuni, comparti 
sicav, gestioni patrimoniali, 
soluzioni socialmente responsabili,
nonché fondi alternativi, 
sottoscrivibili nei prossimi mesi.
La società si caratterizza per la 
propria capacità di investimento 
globale che - grazie anche al 
network Pramerica Financial[1] di 
cui fa parte - si contraddistingue 
per varietà di processi e stili di 
gestione e ha come obiettivo 
quello di realizzare gli obiettivi di 
investimento dei propri clienti. 
Pramerica Sgr ha un patrimonio 
gestito di oltre 65 miliardi di euro 
(al 31/12/2019).

Sap

Il confronto

fabrizio fiorini
(pramerica sgr)

Vice Dg e resp. investimenti

(*) milioni di $; (§) milioni di £; (°) chiusura esercizi 30/6/2020 e 2021; (^) chiusura esercizi 31/5/2020 e 
2021; (+) chiusura esercizi 30/9/2020 e 2021; (#) chiusura esercizi 31/1/2021 e 2022; (Eps) = utile per 
azione; (P/E) = rapporto prezzo su utile; (P/Sales) = rapporto prezzo su ricavi.

fonte: elaborazione Analisi Mercati Finanziari su dati Factset
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indici & numeri
le cifre in ballo la settimana

INDICE

DATI IN
PERCENTUALE
-
VALORE
ASSOLUTO

DATI IN
PERCENTUALE

indici borsa italiana 

obbligazioni 

il settore top 

FTSE MIB

tu

Variazione %
da inizio anno

-28,39

Valore
indice

16.834,03
Variazione % della settimana

-3,08

Dow Jones

tu

Variazione %
da inizio anno

-25,72

Valore
indice

21.197,10
Variazione % della settimana

-6,01

MSCI World

tu

Variazione %
da inizio anno

-23,57

Valore
indice

447,73
Variazione % della settimana

-5,19

Stoxx

tu

Variazione %
da inizio anno

-24,95

Valore
indice

312,08
Variazione % della settimana

-2,89

S&P 500

tu

Variazione %
da inizio anno

-22,19

Valore
indice

2.513,87
Variazione % della settimana

-4,42
BORSE MONDIALI prezzo/utile dividendo/ rend azioni/ volatilità rendim

(1) prezzo (2) obbligaz. (3) annual. (4) annuo
media media media media ult. 10

ultimo 10 anni ultimo 10 anni ultimo 10 anni ultimo 10 anni anni(5)
Usa Dow Jones Ind. 16,05 17,16 2,93 2,47 10,35 2,49 43,21 16,72 6,72

S&P 500 17,70 19,10 2,46 2,06 — — 40,16 16,88 7,65
Regno Unito FTSE 100 11,90 16,73 6,02 3,76 31,26 3,13 31,81 15,95 -0,52

FTSE 350 12,00 16,64 5,76 3,60 — — 31,34 15,61 0,06
Germania Dax index 11,40 14,50 3,87 3,05 -18,72 6,80 33,79 19,16 0,94
Italia Comit 30 12,70 16,20 6,30 4,25 5,27 1,99 35,61 21,89 -2,23

Comit Global 10,85 16,68 — — — — — 18,49 0,86
Francia Cac 40 15,10 16,70 3,85 3,49-201,29 4,04 34,25 20,30 0,58
Giappone Nikkey 500 12,63 19,97 2,93 2,031318,51 11,41 22,59 18,78 6,93

Topix 12,70 15,50 2,88 2,00 — — 23,54 20,42 -9,30
Canada Tsx Composite 11,60 17,60 4,12 2,89 13,69 2,81 40,67 14,53 0,49
Belgio Bel 20 10,00 19,10 3,32 3,19 120,50 3,10 39,18 19,10 -2,03
Danimarca Kfx 24,10 19,50 2,01 2,18 -18,38 4,58 23,98 17,29 9,50
Svezia Affarsvandn Gen 13,10 15,70 3,44 3,54 -61,31 5,09 28,25 16,90 5,23
Olanda Aex Index 14,40 16,40 3,22 3,36 -25,58 4,91 31,16 17,31 1,48
Irlanda Ireland-DS-Market 12,80 20,40 2,10 1,26-2107,50 1,67 31,76 18,34 4,64
Spagna Ibex 35 13,00 15,20 5,61 4,28 11,06 2,28 35,48 21,26 -2,52
Singapore Straits Times 8,90 11,81 4,90 3,10 8,92 4,01 26,60 13,21 -2,43
Malaysia Kuala Lumpur SE Emas 15,60 17,00 3,97 3,11 2,37 1,92 17,63 9,42 0,32
Hong Kong Hang Seng 9,32 11,84 4,51 3,47 17,59 4,97 24,09 17,94 0,70
Filippine Philippines SE Comp. 11,60 19,70 2,42 1,92 1,25 0,98 34,73 17,37 6,19
Thailandia Bangkok SET 12,81 17,21 4,50 3,18 6,67 1,93 33,25 16,15 3,27

INDICI PAESI prezzo/utile dividendo/ rend azioni/ volatilità rendim
(1) prezzo (2) obbligaz. (3) annual. (4) annuo

media media media media ult. 10
ultimo 10 anni ultimo 10 anni ultimo 10 anni ultimo 10 anni anni(5)

World 14,30 16,30 3,16 2,57 — — 30,09 13,66 2,41
America 17,30 19,50 2,54 2,15 — — 40,12 16,66 6,37
Europa 12,30 14,90 4,24 3,26 — — 31,21 18,65 -0,88
Far East 12,60 14,40 3,00 2,32 — — 20,69 13,46 0,98
Pacifico 12,50 14,20 3,24 2,63 — — 20,43 13,91 0,91
Argentina 4,80 11,70 4,45 2,58 — — 50,27 32,98 20,57
Australia 13,70 16,70 5,05 4,32 10,42 1,88 34,46 15,11 0,56
Austria 7,90 15,40 5,37 2,81-1041,83 4,73 34,31 17,69 -1,60
Brasile 10,80 14,20 5,07 3,66 1,37 0,63 48,20 21,47 0,57
Cile 12,10 18,00 5,21 3,09 2,37 1,15 33,83 13,11 -2,58
Cina 9,50 9,00 2,32 3,56 3,95 3,14 25,22 22,30 -1,11
Corea Sud 13,50 13,20 2,79 1,56 4,79 2,66 31,11 16,30 0,29
Finlandia 14,60 16,90 4,83 4,13-2104,89 4,76 29,78 19,33 0,42
Grecia 7,40 11,90 5,03 2,34 5,85 0,83 42,42 34,89 -19,43
India 16,00 19,80 2,03 1,44 0,91 0,65 32,04 15,60 3,22
Indonesia 13,90 18,70 3,77 2,26 0,91 0,72 32,80 18,69 4,40
Italia 10,50 16,60 5,30 3,57 6,38 1,94 37,73 22,44 -1,74
Messico 12,70 18,70 3,74 2,01 2,56 1,86 19,82 12,18 1,92
Norvegia 17,50 14,40 5,52 4,09 7,74 3,32 31,07 18,30 1,90
N. Zelanda 18,90 18,20 3,73 3,99 4,72 1,57 24,05 9,56 7,67
Portogallo 14,40 15,70 5,42 4,53 8,66 1,38 30,65 19,00 -5,15
Russia 4,60 7,10 8,48 4,24 3,14 1,69 30,50 18,79 3,99
Sud Africa 9,90 17,40 5,06 3,15 1,02 0,68 36,09 17,87 3,23
Svizzera 18,50 19,30 3,23 3,04 -15,77 15,79 25,54 14,66 3,47
Taiwan 15,00 15,20 4,68 3,63 11,70 5,53 23,66 15,36 2,52
Turchia 7,80 10,40 2,87 2,62 0,98 0,91 37,05 21,95 6,28

Note:
(1) L’ultimo p/u inferiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. (2) L’ultimo dividendo/prezzo superiore alla media
degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. (3) Il rendimento azionario è il rapporto utile per azione/prezzo. Il rendimento
obbligazionario è il rendimento a scadenza del titolo di Stato a 10 anni del Paese di riferimento. L’ultimo rapporto rendimento
azionario/rendimento obbligazionario superiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. (4) La volatilità degli ultimi
6 mesi superiore alla media degli ultimi 3 anni è un segnale di tensione dei prezzi e di mutamento di scenario. (5) In valuta locale.

fonte: elaborazione Ufficio Studi del Sole 24 Ore e Thomson Reuters Datastream (dati al mercoledì)

Usa Tit. Stato 0,13 0,28 0,36 0,59 1,22
Tassi Swap (1) 0,66 0,46 0,52 0,70 0,86

Germania Tit. Stato -0,66 -0,66 -0,59 -0,43 —
Italia Tit. Stato 0,12 0,50 0,87 1,49 2,45
Francia Tit. Stato -0,54 -0,45 -0,28 0,06 0,78
Euro Tassi Swap (1) -0,29 -0,28 -0,21 -0,02 0,13
Giappone Tit. Stato -0,15 -0,16 -0,12 -0,02 0,39

Tassi Swap (1) -0,02 -0,05 -0,06 0,01 0,14
Uk Tit. Stato 0,09 0,11 0,16 0,32 0,76

Tassi Swap (1) 0,57 0,49 0,51 0,58 0,57

MONDO rendimenti obbligazionari
12 mesi 3 anni 5 anni 10 anni 30 anni

Titoli di Stato Italiani 0,18 0,28 0,45 0,62

Campione di Obbligazioni 0,58 0,73 1,01 1,11

EUROPA rendimenti obbligazionari
6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni

Generale -1,11 -0,45 -2,55 +6,84
BoT -0,03 -0,17 -0,22 -0,18
CcT -0,60 -1,41 -1,55 +3,22
BTp -1,25 -0,41 -2,87 +7,90
CTz -0,19 -0,26 -0,37 +0,28

INDICI MTS variazione (%)
sett. 3 mesi 6 mesi 1 anno

1 Unicredit -18,35 -35,82 -49,14 -44,39
2 Cembre -16,77 -33,97 -40,98 -36,24
3 Marr -14,98 -22,22 -38,39 -39,71
4 S. Ferragamo -13,95 -14,48 -36,84 -39,18
5 Brembo -12,09 -26,14 -41,28 -42,29
6 Intesa Sanpaolo -11,85 -32,15 -38,80 -35,16
7 Campari -10,67 -16,30 -22,03 -26,22
8 Sole 24 Ore -10,38 -21,88 -27,81 -10,04
9 Biesse -9,93 -22,12 -42,48 -56,00
10 Prysmian -9,82 -27,44 -29,93 -13,00

I TITOLI PEGGIORI variazione (%)
sett. 1 mese 3 mesi 1 anno

1 It Way 32,30 28,30 9,68 -6,59
2 Trevi 18,58 -13,07 -13,49 -53,33
3 D'Amico 18,56 -1,33 -38,08 -8,36
4 Grandi Viaggi 17,22 -15,43 -36,06 -49,16
5 Gasplus 16,47 -6,94 -20,61 -11,99
6 Digital Bros 13,58 -1,30 -17,29 84,37
7 Saras 13,02 -20,54 -42,68 -49,61
8 Eni 12,94 -11,53 -30,26 -38,14
9 Saes G. r nc 12,40 -14,73 -29,35 -12,26
10 Risanamento 11,95 -28,73 24,73 125,00

I TITOLI MIGLIORI variazione (%)
sett. 1 mese 3 mese 1 anno

Note:
(1) Tassi swap calcolati rispetto al parametro variabile semestrale, tranne i tassi swap
Usd calcolati rispetto al Libor 3mesi.

fonte: a cura di Intesa Sanpaolo - Direzione Studi e Ricerche

fonte: Banco di Desio e della Brianza

fonte: MTS Markets

INDICI

I MIGLIORI

I PEGGIORI

Finanza
var. (%)

sett.

1 Ageas(BE) +15,83

2 B D-Brianza(IT) +4,66

3 Banca Sistema(IT) +4,31

1 Std Life Aber(GB) -25,29

2 Barclays(GB) -24,41

3 Lloyds Bnk Grp(GB) -23,04

Industria
var. (%)

sett.

1 Seri Industrial(IT) +25,36

2 Trevi Fin.Ind(IT) +18,58

3 Tinexta(IT) +18,26

1 Meggitt(GB) -32,75

2 Melrose Ind(GB) -32,00

3 Rolls Royce Plc(GB) -31,32

Beni
Immobili

var. (%)
sett.

1 Risanamento(IT) +11,95

2 Wdp-Sicafi(BE) +3,80

3 Inmob Colonial(ES) +2,00

1 Simon Prop Grp(US) -27,31

2 Brookfield Pr(CA) -17,52

3 Unibail Rodam We(NL) -11,75

Beni
voluttuari

var. (%)
sett.

1 Giglio(IT) +35,91

2 I Grandi Viaggi(IT) +17,22

3 Sanlorenzo Spa(IT) +9,46

1 Carnival(GB) -51,01

2 Accor(FR) -21,04

3 Intercont Hotel(GB) -21,04

Informatica
var. (%)

sett.

1 It Way(IT) +34,24

2 Piteco(IT) +17,65

3 Fujifilm Holdi(JP) +11,92

1 Shopify Inc(CA) -22,18

2 Blackberry Ltd(CA) -15,19

3 Indra Sistemas(ES) -13,10

Agcm bacchetta
Intesa Sanpaolo
per pubblicità
ingannevole
di Gianfranco Ursino

In settimana l’Antitrust ha comuni-
cato di aver raggiunto un accordo
con Intesa Sanpaolo, una sorta di

patteggiamento, in merito all’indagine
avviata lo scorso anno sulle campagne 
pubblicitarie realizzate dalla banca per
promuovere il conto corrente XME. 

Nel formulare l’offerta, proposta in
due step tra giugno e agosto del 2019, 
Intesa Sanpaolo non esplicitava nei 
messaggi pubblicitari che, per ricono-
scere le condizioni promozionali ai 
nuovi clienti per i primi sei mesi (tasso 
creditore dell’1-2% e canone gratuito), 
bisognava accreditare sul conto sti-
pendio/pensione e domiciliare le 
utenze, come invece era riportato sul 
contratto che veniva poi posto alla fir-
ma del cliente. In particolare sul sito in-
ternet di Intesa Sanpaolo, nelle pagine 
dedicate alla promozione non veniva 
specificato che per ottenere le agevola-
zioni promesse si dovevano rispettare 
queste determinate condizioni e anche
nelle sottopagine di approfondimento,
raggiungibili cliccando “Scopri XME 
conto”, le indicazioni “accredito sti-
pendio o pensione incluso nel canone”
o “addebito diretto (domiciliazione) 
utenze incluso nel canone” non dava-
no la percezione dell’obbligatorietà di 
tali condizioni. Anzi, potevano risulta-
re fuorvianti ed essere interpretate co-
me offerta di servizi gratuiti nell’even-
tualità che fossero richiesti, essendo il 
relativo costo incluso nel canone del 
conto. Un gioco di parole che è l’arte de-
gli uffici marketing. 

Per l’Antitrust il testo dei messaggi
pubblicitari poteva dunque indurre in 
errore il consumatore, facendogli as-
sumere una decisione che altrimenti 
non avrebbe preso. Nel corso del pro-
cedimento la banca ha presentato pre-
cisi impegni volti a rimuovere i profili di
scorrettezza della condotta oggetto di 
contestazione e l’Antitrust ha così deci-
so di chiudere il procedimento senza 
accertare l’infrazione e comminare 
una sanzione. La banca si è quindi im-
pegnata a garantire i benefici prospet-
tati anche a chi non aveva nel frattempo
accreditato pensione/stipendio sul 
conto e domiciliato le utenze, cosa che 
del resto ha affermato di aver sempre 
fatto perché l’errore era nel contratto e 
non nei messaggi pubblicitari.

La banca si è quindi impegnata a in-
viare il nuovo contratto a casa dei 400-
1100 clienti che avevano aderito all’ini-
ziativa (il numero esatto non è stato dif-
fuso ma è stato comunicato questo 
range molto ampio), garantendo la 
gratuità dell’operazione a chi volesse 
fare marcia indietro e ri-trasferire ac-
credito stipendio/pensione e addebito
utenze su altra banca. Ma quanti dei 
200-1000 clienti (un range ancora più 
ampio) che avevano portato l’accredito
dello stipendio o pensione sul conto 
XME adesso hanno voglia e tempo di 
fare retromarcia? Ormai i giochi (non 
solo di parole) sono fatti. 

gianfranco.ursino@ilsole24ore.com
@g_ursino
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indici & numeri

GUIDA ALLA LETTURA
L’insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle 
qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque). Il 
Rating Consultique tiene conto dei seguenti indicatori: le commissioni totali annue (Ter), la liquidità 
(spread bid-ask ratio) e indicatori che misurano la bontà della replica del benchmark quali l’Excess return 
(extrarendimento dello strumento rispetto al benchmark) e il Tracking error (volatilità dei differenziali 
Excess return). I punteggi delle suddette variabili sono sintetizzati in un unico indice attraverso l’utilizzo 
di metodi quantitativi. Il Rating è basato su un giudizio assoluto e non relativo all’eventuale classe di 
appartenenza. Infatti, ad esempio, nulla vieta che nemmeno uno strumento raggiunga le 5 stelle. Quindi 
vengono assegnate 5 stelle (il massimo Rating) solo agli strumenti che rispetteranno tutti i target 
stabiliti. Note metodologiche: 1) l’attribuzione del rating è vincolata sia all’esistenza dello strumento sul 
mercato di quotazione di Borsa Italiana da almeno 6 mesi, sia alla possibilità di poterlo confrontare in 
maniera tecnicamente corretta con il benchmark di riferimento; 2) lo spread bid-ask ratio è calcolato su 
una base temporale di 3 mesi con cadenza ogni 30 minuti e viene riportato solo per gli strumenti quotati 
da almeno 6 mesi; 3) il controvalore medio scambiato è calcolato sugli ultimi 30 giorni di quotazione, per 
cui non vengono riportati dati per quegli strumenti quotati da meno di un mese; 4) la liquidità di un 
Etf/Etc/Etn rilevata riguarda esclusivamente il mercato secondario (principalmente retail); sul mercato 
primario i soggetti istituzionali possono avvantaggiarsi di spread ratio ancora più contenuti; 5) per alcuni 
strumenti la minore liquidità dei titoli componenti il paniere replicato si riflette in un bid-ask più ampio, 
questo vale soprattutto per gli Etf sui paesi emergenti o sui cosiddetti panieri tematici.

Note sulla modalità di replica: 1) Replica Fisica Completa: l’Etf acquista tutti i titoli componenti l’indice 
da replicare. 2) Replica Fisica a Campione/Ottimizzata: l’Etf acquista una parte significativa dei titoli 
componenti l’indice da replicare. Per la replica fisica è possibile che il fondo presti ad una controparte 
esterna una parte o la totalità dei titoli detenuti in portafoglio. La remunerazione ricevuta in cambio 
consente all’Etf di ridurre il Ter. Il rischio controparte che emerge dall’operazione può essere mitigato 
mediante una collateralizzazione sui titoli prestati. 3) Replica Sintetica Funded: l’Etf stipula di un 
contratto swap con una o più controparti selezionate, in base al quale il fondo trasferisce ad esse il 
denaro derivante dalle sottoscrizioni vedendosi riconoscere in contropartita la performance total 
return del benchmark (meno il costo dello swap se previsto). Il rischio controparte viene 
contestualmente mitigato tramite l’apporto da parte della controparte swap di un collaterale. 4) 
Replica Sintetica Unfunded: la replica dell’indice di riferimento avviene attraverso una strategia di 
investimento che prevede l’utilizzo del denaro derivante dalle sottoscrizioni per l’acquisto di un 
paniere di titoli e l’ingresso in un contratto di swap con una controparte selezionata che riconosce 
all’Etf le performance total return dell’indice di riferimento (meno il costo dello swap se previsto) in 
contropartita del rendimento del paniere sostitutivo.
Note sulla compilazione: (N/P - non pervenuto) qualora il dato sulla modalità di replica non sia stato 
inviato dall’emittente; (*) i dati indicati sono espressione di un dato medio di periodo (variabile a 
seconda dell’emittente). Perf. anno%: la performance si riferisce agli ultimi 12 mesi precedenti la 
chiusura del mercoledì antecedente alla pubblicazione.

exchange traded fund a cura di exchange traded fund

strumento rating comm spread ctv perf
1-5 tot % bid/ask medio anno

stelle anno % 30gg ¤ %

strumento rating comm spread ctv perf
1-5 tot % bid/ask medio anno

stelle anno % 30gg ¤ %

AZIONARIO
emergente
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc (IE00BKM4GZ66)
[N/P] mmmmm 0,18 0,13 8065093 -19,77
UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A acc (LU0950674175)
[N/P] mmmmm 0,23 0,42 7533027 -16,85
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C ¤ (LU1681045370)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,2 0,14 5341564 -17,2
iShares MSCI EM ETF USD Dist (IE00B0M63177)
[N/P] mmmmm 0,18 0,14 2868843 -19,18
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR (FR0010429068)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,55 0,22 2275707 -17,47
Lyxor MSCI India ETF Acc EUR (FR0010361683)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,85 0,42 1859330 -30,82
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis (IE00B0M63730)
[N/P] mmmmm 0,74 0,21 1766100 -12,63
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR (LU1681044480)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,2 0,21 1650786 -11,35
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C (LU0779800910)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,5 0,34 1646184 -5,14
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (IE00B52MJY50)
[N/P] mmmmm 0,2 0,17 1597752 -21,59
iShares MSCI EM ETF USD Acc (IE00B4L5YC18)
[N/P] mmmmm 0,68 0,25 1194792 -19,07
Lyxor China Enterprise HSCEI ETF Acc EUR (LU1900068914)
[N/P] mmmmm 0,65 0,21 1176134 -13,51
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C (LU0476289466)
[Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,65 0,37 1088207 -31,95
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C (IE00BTJRMP35)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0,33%) e collaterale (106,86%)] mmmmm 0,2 0,17 1054131 -16,99
SPDR® MSCI EM Asia ETF (IE00B466KX20)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,55 0,4 1021180 -13,33
Xtrackers MSCI EM Swap ETF 1C (LU0292107645)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,49 0,26 874109 -17,22
Lyxor MSCI Russia ETF Acc (LU1923627092)
[N/P] mmmmm 0,65 0,35 866145 -18,69
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist (IE00B14X4T88)
[Fisica Completa: prestito titoli (26,75%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,59 0,25 835309 -28,23
Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR (LU1900068328)
[N/P] mmmmm 0,6 0,26 819343 -15,85
europa
Lyxor FTSE MIB Dly -2x Inv XBear ETF Acc (FR0010446666)
[Sintetica Funded:] mmmmm 0,6 0,16 31669739 16,5
Lyxor FTSE MIB ETF Dist A/I (FR0010010827)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,35 0,09 13661802 -20,43
iShares EURO STOXX 50 ETF EUR Dist (IE0008471009)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,33%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,1 0,15 12640275 -18,34
Xtrackers Euro Stoxx 50 ShrtDlySwapETF1C (LU0292106753)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,24 10811960 8,52
Lyxor FTSE MIB Dly -1x Inv Bear ETF Acc (FR0010446146)
[Sintetica Funded:] mmmmm 0,6 0,11 10403433 11,76
Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Dist A/I (FR0007054358)
[Fisica Completa: prestito titoli (8,56%) e collaterale (110,11%)] mmmmm 0,2 0,17 7010093 -15,05
UBS ETF MSCI EMU EUR A acc (LU0950668870)
[N/P] mmmmm 0,18 0,21 6686860 -16,68
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (IE00B53L3W79)
[N/P] mmmmm 0,1 0,12 6433399 -18,32
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C (LU0380865021)
[N/P] mmmmm 0,09 0,17 5219874 -15,09
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D (LU0274211217)
[Fisica Completa: prestito titoli (10,6%) e collaterale (110,1%)] mmmmm 0,09 0,14 3690433 -15,09
iShares Core DAX® (DE) (DE0005933931)
[Fisica Completa: prestito titoli (0,39%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,16 0,09 3556558 -18,73
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist (IE00B1YZSC51)
[Fisica Completa: prestito titoli (7,09%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,12 0,16 3534702 -16,88
iShares STOXX Europe 600 (DE) (DE0002635307)
[Fisica Completa: prestito titoli (0,86%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,14 3368006 -16,48
Xtrackers ShortDAX Daily Swap ETF 1C (LU0292106241)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,23 3086716 8,53
Lyxor EuroStoxx50 Dly -1x Inv ETF Acc (FR0010424135)
[Sintetica Funded:] mmmmm 0,4 0,44 3029011 12,17
Lyxor DAX (DR) ETF Acc (LU0252633754)
[Fisica Completa: prestito titoli (10,62%) e collaterale (110,41%)] mmmmm 0,15 0,15 2778584 -15,39
Xtrackers LevDAX Daily Swap ETF 1C (LU0411075376)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,35 0,32 2580089 -33,02
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis (LU0147308422)
[Fisica Completa: prestito titoli (6,49886788698338%) e collaterale (106,841478221092%)] mmmmm 0,18 0,19 2502627 -16,69
Lyxor Daily LevDAX ETF Acc (LU0252634307)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,42 2453435 -38,79
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist (IE00B1XNH568)
[Fisica Completa: prestito titoli (12,45%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,35 0,12 2410877 -20,5
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily A/I (FR0010757781)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,3 0,38 2324956 8,1
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR (LU1681047236)
[Fisica Completa: prestito titoli (max 23%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,15 0,21 2255318 -15,11
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc (IE00B53L4X51)
[N/P] mmmmm 0,33 0,22 1803497 -20,57
Lyxor EuroStoxx50 Dly 2x Lvrgd ETF Acc (FR0010468983)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,67 1767077 -38,57
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 CHF A acc (LU0977261329)
[N/P] mmmmm 0,2 0,18 1719260 5,26
Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc (LU1829219390)
[N/P] mmmmm 0,3 0,47 1693664 -40,18

Xtrackers MSCI EMU ETF 1D (LU0846194776)
[Fisica Completa: prestito titoli (11,53%) e collaterale (108,94%)] mmmmm 0,12 0,21 1451968 -16,65
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist (IE0005042456)
[Fisica Completa: prestito titoli (3,72%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,29 1314910 -24,47
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc (IE00B4K48X80)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,03%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,12 0,19 1235929 -16,91
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc (LU1834983477)
[N/P] mmmmm 0,3 0,67 1230601 -39,13
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc (LU0908500753)
[Fisica Completa: prestito titoli (10,92%) e collaterale (111,07%)] mmmmm 0,07 0,24 1184441 -13,88
UBS ETF MSCI United Kingdom GBP A acc (LU0950670850)
[N/P] mmmmm 0,2 0,48 1167067 -22,61
iShares Euro Dividend ETF EUR Dist (IE00B0M62S72)
[Fisica Completa: prestito titoli (8,2%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,4 0,22 1166735 -33,44
Xtrackers DAX ETF 1C (LU0274211480)
[Fisica Completa: prestito titoli (14,6%) e collaterale (114,26%)] mmmmm 0,09 0,17 1132197 -15,34
HSBC EURO STOXX 50 ETF (IE00B4K6B022)
[N/P] mmmmm 0,05 0,47 1053799 -14,94
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc (LU0977260941)
[Fisica Completa: prestito titoli (2,59774668317451%) e collaterale (108,434626723384%)] mmmmm 0,3 0,22 1021838 0,03
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc (IE00B53QG562)
[N/P] mmmmm 0,12 0,2 1019874 -19,57
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (IE00B5M1WJ87)
[Fisica Completa] mmmmm 0,3 0,26 1000499 -21,72
iShares EURO STOXX (DE) (DE000A0D8Q07)
[Fisica Completa: prestito titoli (0,97%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,1 829259 -18,93
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF ¤Acc (IE00B86MWN23)
[N/P] mmmmm 0,25 0,19 820113 -9,8
Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF (LU1834988864)
[N/P] mmmmm 0,3 0,34 810558 -1,04
giappone
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc (IE00B4L5YX21)
[N/P] mmmmm 0,15 0,13 2697323 -8,82
UBS ETF MSCI Japan JPY A acc (LU0950671825)
[N/P] mmmmm 0,19 0,22 2577331 -5,68
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc (IE00B42Z5J44)
[N/P] mmmmm 0,64 0,2 1493940 -14,94
iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis (IE00B2QWDY88)
[N/P] mmmmm 0,58 0,31 1490791 -13,37
iShares MSCI Japan ETF USD Dist (IE00B02KXH56)
[N/P] mmmmm 0,59 0,22 1435362 -8,33
UBS ETF MSCI Japan JPY A dis (LU0136240974)
[Fisica Completa: prestito titoli (16,1811500556014%) e collaterale (108,09656260922%)] mmmmm 0,19 0,23 1192393 -5,67
globale
iShares Core MSCI World ETF USD Acc (IE00B4L5Y983)
[N/P] mmmmm 0,2 0,11 9924355 -12,51
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc (IE00B441G979)
[N/P] mmmmm 0,55 0,14 7664230 -16,15
UBS ETF MSCI ACWI SF EURH A acc (IE00BYM11K57)
[N/P] mmmmm 0,21 0,27 5676151 -16,33
iShares MSCI World ETF USD Dist (IE00B0M62Q58)
[N/P] mmmmm 0,5 0,13 3998598 -12,71
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc (IE00B8FHGS14)
[N/P] mmmmm 0,3 0,32 3562239 -6,6
L&G Gold Mining ETF (IE00B3CNHG25)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (104%) Swap (100%)] mmmmm 0,66 1,51 3207969 8,15
iShares Automation&Robotics ETF USD Acc (IE00BYZK4552)
[N/P] mmmmm 0,4 0,32 2204571 -14,84
Invesco MSCI World ETF (IE00B60SX394)
[Sintetica ] mmmmm 0,19 0,16 2165411 -9,22
L&G ROBO Global Rbtc and Atmtn ETF (IE00BMW3QX54)
[N/P] mmmmm 0,81 0,52 1683631 -15,42
Xtrackers MSCI AC World ETF 1C (IE00BGHQ0G80)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0,66%) e collaterale (112,08%)] mmmmm 0,4 0,27 1507539 -10,34
Lyxor MSCI World ETF Dist A/I (FR0010315770)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,3 0,13 1474188 -12,46
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C (LU0274208692)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (n/a Swap n/a] mmmmm 0,45 0,16 1405009 -9,28
Xtrackers MSCI Wld Info Tech ETF 1C (IE00BM67HT60)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0,05%) e collaterale (119,46%)] mmmmm 0,3 0,35 1397315 8
UBS ETF MSCI ACWI SF USD A acc (IE00BYM11H29)
[N/P] mmmmm 0,21 0,41 1273175 -13,25
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc (IE00BYX2JD69)
[N/P] mmmmm 0,2 0,56 1218976 -6,5
iShares Global Water ETF USD Dist (IE00B1TXK627)
[Fisica Completa: prestito titoli (11,81%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,65 0,68 1169400 -7,86
Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR (LU0533033238)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,3 0,42 1163919 0,24
HSBC MSCI World ETF (IE00B4X9L533)
[N/P] mmmmm 0,15 0,18 1080964 -9,23
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc (IE00BP3QZ825)
[N/P] mmmmm 0,3 0,29 1073415 -5,85
UBS ETF MSCI ACWI Sclly Rspnb H ¤ A Acc (IE00BDR55927)
[N/P] mmmmm 0,48 0,71 1047521 -11,91
Lyxor World Water ETF Dist A/I (FR0010527275)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,6 0,47 1043718 -9,16
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist (IE00B1FZS350)
[N/P] mmmmm 0,59 0,41 986373 -26,71
Lyxor New Energy ETF Dist A/I (FR0010524777)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,6 0,94 926319 5,81
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF (IE00B9CQXS71)
[Fisica Completa] mmmmm 0,45 0,54 904386 -26,86
SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF (IE00B44Z5B48)
[N/P] mmmmm 0,4 0,23 886039 -13,4
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nord america
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc (IE00B5BMR087)
[N/P] mmmmm 0,07 0,09 13345834 -10,03
iShares S&P 500 ETF USD Dist (IE0031442068)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,01%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,12 10726450 -9,98
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc (IE00B3ZW0K18)
[Fisica Completa: prestito titoli (2,55%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,21 10666824 -15,2
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR (LU1681048804)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,15 0,12 6480188 -6,03
Xtrackers S&P 500 Invrs Daily Swap ETF1C (LU0322251520)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,5 0,23 5647452 5,8
Xtrackers MSCI USA ETF 1C (IE00BJ0KDR00)
[Fisica Completa: prestito titoli (1,98%) e collaterale (105,03%)] mmmmm 0,07 0,22 5082287 -6,5
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C (LU0490618542)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,15 0,14 4334638 -6,03
Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc (LU1829221024)
[N/P] mmmmm 0,3 0,13 3413960 3,48
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (IE0032077012)
[Fisica Completa] mmmmm 0,3 0,15 3380646 7,54
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc (IE00B53SZB19)
[N/P] mmmmm 0,33 0,12 3304564 3,43
Invesco S&P 500 ETF (IE00B3YCGJ38)
[Sintetica ] mmmmm 0,05 0,16 3174731 -6,05
Amundi ETF Short MSCI USA Daily A/I (FR0010791194)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,35 0,48 3044399 -5,33
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis (IE00B6YX5D40)
[Fisica Completa] mmmmm 0,35 0,35 2531960 -19,96
Lyxor S&P 500 ETF D EUR (LU0496786574)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,15 0,19 2073609 -9,79
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (IE00B3XXRP09)
[N/P] mmmmm 0,07 0,21 1802965 -10,02
UBS ETF MSCI USA H EUR A acc (IE00BD4TYG73)
[Fisica Completa: prestito titoli (1,79533492286541%) e collaterale (110,622058610164%)] mmmmm 0,19 0,55 1668139 -11,4
SPDR® S&P 500 ETF (IE00B6YX5C33)
[Fisica Completa] mmmmm 0,09 0,18 1623260 -10,03
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR (LU1681038243)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,23 0,14 1614511 7,56
Invesco S&P 500 ETF (Dist) (IE00BYML9W36)
[Sintetica ] mmmmm 0,05 0,43 1580103 -6,49
Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D EUR (LU0959211243)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,15 0,38 1424344 -14,72
iShares US Property Yield ETF USD Dist (IE00B1FZSF77)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,06%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,4 0,52 1368441 -29,03
iShares MSCI North America ETF USD Dist (IE00B14X4M10)
[N/P] mmmmm 0,4 0,24 1286488 -11,09
Invesco Technology S&P US Sel Sec ETF (IE00B3VSSL01)
[Sintetica ] mmmmm 0,14 0,35 1269130 10,76
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg (LU1681038599)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,35 0,47 1223207 2,15
SPDR® S&P US Technology Select Sect ETF (IE00BWBXM948)
[Fisica Completa] mmmmm 0,15 0,33 1070454 6,24
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg (LU1681049109)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,28 0,49 1003347 -10,74
Invesco Health Care S&P US Sel Sec ETF (IE00B3WMTH43)
[Sintetica ] mmmmm 0,14 0,33 912628 0,64
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc (IE00B6SPMN59)
[N/P] mmmmm 0,2 0,37 883203 -8,86
Invesco Energy S&P US Select Sector ETF (IE00B435CG94)
[Sintetica ] mmmmm 0,14 1 801852 -53,08
UBS ETF MSCI USA (USD) A-dis (IE00B77D4428)
[Fisica Completa: prestito titoli (3,20122655858467%) e collaterale (110,644298307001%)] mmmmm 0,14 0,32 800234 -6,5
Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist A/I (FR0007056841)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,5 0,26 789145 -16,64
OBBLIGAZIONARIO
aggregato
iShares ¤ Aggregate Bond ETF EUR Dist (IE00B3DKXQ41)
[N/P] mmmmm 0,25 0,36 3441251 2,22
JPM EUR Ultra-Short Income ETF EUR Acc (IE00BD9MMF62)
[N/P] mmmmm 0,08 0,17 1735860 -0,97
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR (LU1563454310)
[N/P] mmmmm 0,25 1,73 983595 2,85
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc (IE00BDBRDM35)
[N/P] mmmmm 0,1 0,64 800543 3,77
debito alto rendimento
iShares ¤ High Yield CorpBd ETF EUR Dist (IE00B66F4759)
[N/P] mmmmm 0,5 0,39 10195409 -11,8
SPDR® Blmbrg Bcly EUR HY Bd ETF (IE00B6YX5M31)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,4 0,84 2807349 -11,6
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist (IE00B4PY7Y77)
[N/P] mmmmm 0,5 0,51 2757413 -6,19
PIMCO ST HY Corp Bd Sour ETF Inc EURH (IE00BF8HV600)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,6 0,63 2730995 -13,56
Lyxor BofAML ¤ ST HY Bd ETF Dist (LU1617164998)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,3 1,61 1668074 -10,16
Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C (LU1681040496)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,4 1,03 1185597 -8,1
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist (IE00BCRY6003)
[N/P] mmmmm 0,45 0,67 1166487 -4,81
iShares ¤ Corp Bond BBB-BB ETF EUR Dist (IE00BSKRK281)
[N/P] mmmmm 0,25 0,68 1057815 -4,09
debito governativo
iShares ¤ Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS681)
[Fisica Completa: prestito titoli (45,31%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,14 4770571 0,54
Xtrackers II Global Govt Bd ETF 5C (LU0908508731)
[Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,2 0,83 3675540 9,08
iShares ¤ Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist (IE00B14X4Q57)
[Fisica Completa: prestito titoli (32,65%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,11 3246027 -0,47
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist (IE00B1FZS798)
[Fisica Completa: prestito titoli (47,48%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,15 2947772 20,72
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs ETF DR (LU1437016204)
[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,2 0,56 2824358 10,02
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc (LU1650487413)
[N/P] mmmmm 0,16 0,22 2564775 -0,55
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist (IE00B14X4S71)
[Fisica Completa: prestito titoli (46,97%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,11 2422568 8,4
Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc (LU1650488494)
[N/P] mmmmm 0,16 0,3 2328934 0,15
Lyxor BTP Daily -2x Inverse ETF Acc A/I (FR0011023621)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,48 2181565 -21,71
Xtrackers II US Treasuries ETF 2D - EURH (LU1399300455)
[N/P] mmmmm 0,1 0,59 2046814 11,28
Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C (LU0290356871)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,15 0,21 1692917 -0,32
iShares ¤ Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS913)
[N/P] mmmmm 0,2 0,58 1679197 12,81
Vanguard USD Trs Bd UCITS ETF (IE00BZ163M45)
[N/P] mmmmm 0,07 0,78 1635406 17,07
SPDR® Blmbrg Bcly EUR Govt Bd ETF (IE00B3S5XW04)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,15 0,47 1583588 4,57

iShares Core ¤ Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B4WXJJ64)
[N/P] mmmmm 0,09 0,26 1459006 4,62
iShares ¤ Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS806)
[Fisica Completa: prestito titoli (39,75%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,22 1387900 3,96
Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR (LU0290355717)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,15 0,56 1382662 4,64
Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc (LU1650490474)
[N/P] mmmmm 0,17 0,51 1370162 4,42
UBS ETF BlombgBarcl ¤Trea 1-10 EUR A dis (LU0969639128)
[N/P] mmmmm 0,17 0,24 1278739 1,5
iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B7LW6Y90)
[N/P] mmmmm 0,2 0,5 1170665 7,84
Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR (LU1437018598)
[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,14 0,36 1092516 4,69
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc (IE00B3VWN393)
[N/P] mmmmm 0,07 0,22 1089000 13,98
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C (LU1681046774)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,14 0,54 1050978 5,09
Lyxor Bund Daily -2x Inverse ETF Acc (FR0010869578)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,2 0,3 1025579 -10,41
Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc (LU1287023185)
[Fisica Completa] mmmmm 0,17 0,26 1005295 3,9
Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc (LU1287023003)
[Fisica Completa] mmmmm 0,17 0,41 962960 2
iShares ¤ Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc (IE00B3VTMJ91)
[N/P] mmmmm 0,2 0,13 931666 -0,47
iShares ¤ Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist (IE00B4WXJG34)
[Fisica Completa: prestito titoli (28,36%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,14 901963 2,37
debito societario
iShares Core ¤ Corp Bond ETF EUR Dist (IE00B3F81R35)
[N/P] mmmmm 0,2 0,31 4708489 -3,61
iShares ¤ Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist (IE00B4L60045)
[N/P] mmmmm 0,2 0,36 2994831 -3,24
iShares ¤ Ultrashort Bond ETF EUR Dist (IE00BCRY6557)
[N/P] mmmmm 0,09 0,14 2748061 -1,23
SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF (IE00BC7GZW19)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,2 0,4 2709534 -2,36
iShares ¤ Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist (IE0032523478)
[N/P] mmmmm 0,2 0,2 1935789 -3,76
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist (IE0032895942)
[N/P] mmmmm 0,2 0,66 1924947 9,28
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist (IE00B7J7TB45)
[N/P] mmmmm 0,2 0,51 1348314 3,79
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C (LU0478205379)
[Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,16 0,28 1213871 -3,54
UBS ETF BlombgBarcl US LqCrp1-5Yr EURH A (LU1048315243)
[N/P] mmmmm 0,23 0,63 1069766 -1,16
iShares ¤ Covered Bond ETF EUR Dist (IE00B3B8Q275)
[N/P] mmmmm 0,2 0,54 1062415 0,96
Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C (LU1681041114)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,18 0,79 1041652 -3,03
MULTI UNITS LUX-Lyxor Euro Fl Rt NoteETF (LU1829218319)
[N/P] mmmmm 0,15 0,42 972914 -2,13
emergente
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist (IE00B2NPKV68)
[N/P] mmmmm 0,45 0,46 5812390 -5,95
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis (IE00B9M6RS56)
[N/P] mmmmm 0,5 0,46 5655948 -11,24
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist (IE00B5M4WH52)
[N/P] mmmmm 0,5 0,7 4972386 -7,81
SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis (IE00B4613386)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,55 1,08 1847105 -3,59
Amundi IS Global Em Bd Mrkt IBOXX ETF-C (LU1681041205)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,3 1,6 1121986 -4,82
inflazione
iShares ¤ Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc (IE00B0M62X26)
[Fisica Completa: prestito titoli (41,32%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,25 0,59 921983 -0,85
iShares $ TIPS ETF USD Acc (IE00B1FZSC47)
[Fisica Completa: prestito titoli (43,72%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,25 0,34 851999 11,1
ALTERNATIVO
volatilità
Lyxor S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF C EUR (LU0832435464)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,6 0,77 8775141 132,02
MONETARIO
debito governativo
Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc (FR0010510800)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,1 0,02 10026705 -0,63
Lyxor Smart Cash ETF C EUR (LU1190417599)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,05 0,01 4786655 -0,41
Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtGrd DR (FR0010754200)
[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,14 0,13 2143188 -0,66
MATERIE PRIME
energia
WisdomTree WTI Crude Oil ETC (GB00B15KXV33)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,49 0,17 16977949 -65,97
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Dl Shrt ETC (JE00B24DK975)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,98 0,26 3215276 117,26
WisdomTree Brent Crude Oil ETC (JE00B78CGV99)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,49 0,34 1922724 -55,41
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Dl H ETC (JE00B44F1611)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)] mmmmm 0,49 0,85 1045135 -67,76
WisdomTree Brent Crude Oil 1 month ETC (GB00B0CTWC01)
[Sintetica Funded: con Swap (100%)] mmmmm 0,49 0,85 838397 -56,28
metalli preziosi
WisdomTree Physical Gold (JE00B1VS3770)
[Fisica Completa] mmmmm 0,39 0,16 11611474 24,71
db Physical Gold Euro Hedged ETC (DE000A1EK0G3)
[Fisica Completa] mmmmm 0,29 0,22 7324025 17,54
Invesco Physical Gold ETC (IE00B579F325)
[Fisica Completa] mmmmm 0,24 0,16 5376377 26,91
Gold Bullion Securities ETC (GB00B00FHZ82)
[Fisica Completa] mmmmm 0,4 0,2 4192525 24,67
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) (DE000A1E0HR8)
[Fisica Completa] mmmmm 0,45 0,52 2956177 24,88
WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged ETC (JE00B2NFTL95)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,98 0,29 2058332 42,81
WisdomTree Gold 3x Dl Lvrgd ETP (IE00B8HGT870)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)] mmmmm 0,99 0,61 1952494 61,25
db Physical Silver Euro Hedged ETC (DE000A1EK0J7)
[Fisica Completa] mmmmm 0,45 0,49 1645785 -10,64
WisdomTree Physical Silver ETC (JE00B1VS3333)
[Fisica Completa] mmmmm 0,49 0,34 1582380 -4,94
WisdomTree Gold ETC (GB00B15KXX56)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,49 0,67 1372766 24,26
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC (JE00B8DFY052)
[Fisica Completa] mmmmm 0,39 0,64 1353083 17,42
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC (JE00B588CD74)
[Fisica Completa] mmmmm 0,19 0,23 1008940 24,94
WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged ETC (JE00B4RKQV36)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)] mmmmm 0,49 0,34 894389 17,12
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indici & numeri

GUIDA ALLA LETTURA
L’insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle 
qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque). Il 
Rating Consultique tiene conto dei seguenti indicatori: le commissioni totali annue (Ter), la liquidità 
(spread bid-ask ratio) e indicatori che misurano la bontà della replica del benchmark quali l’Excess return 
(extrarendimento dello strumento rispetto al benchmark) e il Tracking error (volatilità dei differenziali 
Excess return). I punteggi delle suddette variabili sono sintetizzati in un unico indice attraverso l’utilizzo 
di metodi quantitativi. Il Rating è basato su un giudizio assoluto e non relativo all’eventuale classe di 
appartenenza. Infatti, ad esempio, nulla vieta che nemmeno uno strumento raggiunga le 5 stelle. Quindi 
vengono assegnate 5 stelle (il massimo Rating) solo agli strumenti che rispetteranno tutti i target 
stabiliti. Note metodologiche: 1) l’attribuzione del rating è vincolata sia all’esistenza dello strumento sul 
mercato di quotazione di Borsa Italiana da almeno 6 mesi, sia alla possibilità di poterlo confrontare in 
maniera tecnicamente corretta con il benchmark di riferimento; 2) lo spread bid-ask ratio è calcolato su 
una base temporale di 3 mesi con cadenza ogni 30 minuti e viene riportato solo per gli strumenti quotati 
da almeno 6 mesi; 3) il controvalore medio scambiato è calcolato sugli ultimi 30 giorni di quotazione, per 
cui non vengono riportati dati per quegli strumenti quotati da meno di un mese; 4) la liquidità di un 
Etf/Etc/Etn rilevata riguarda esclusivamente il mercato secondario (principalmente retail); sul mercato 
primario i soggetti istituzionali possono avvantaggiarsi di spread ratio ancora più contenuti; 5) per alcuni 
strumenti la minore liquidità dei titoli componenti il paniere replicato si riflette in un bid-ask più ampio, 
questo vale soprattutto per gli Etf sui paesi emergenti o sui cosiddetti panieri tematici.

Note sulla modalità di replica: 1) Replica Fisica Completa: l’Etf acquista tutti i titoli componenti l’indice 
da replicare. 2) Replica Fisica a Campione/Ottimizzata: l’Etf acquista una parte significativa dei titoli 
componenti l’indice da replicare. Per la replica fisica è possibile che il fondo presti ad una controparte 
esterna una parte o la totalità dei titoli detenuti in portafoglio. La remunerazione ricevuta in cambio 
consente all’Etf di ridurre il Ter. Il rischio controparte che emerge dall’operazione può essere mitigato 
mediante una collateralizzazione sui titoli prestati. 3) Replica Sintetica Funded: l’Etf stipula di un 
contratto swap con una o più controparti selezionate, in base al quale il fondo trasferisce ad esse il 
denaro derivante dalle sottoscrizioni vedendosi riconoscere in contropartita la performance total 
return del benchmark (meno il costo dello swap se previsto). Il rischio controparte viene 
contestualmente mitigato tramite l’apporto da parte della controparte swap di un collaterale. 4) 
Replica Sintetica Unfunded: la replica dell’indice di riferimento avviene attraverso una strategia di 
investimento che prevede l’utilizzo del denaro derivante dalle sottoscrizioni per l’acquisto di un 
paniere di titoli e l’ingresso in un contratto di swap con una controparte selezionata che riconosce 
all’Etf le performance total return dell’indice di riferimento (meno il costo dello swap se previsto) in 
contropartita del rendimento del paniere sostitutivo.
Note sulla compilazione: (N/P - non pervenuto) qualora il dato sulla modalità di replica non sia stato 
inviato dall’emittente; (*) i dati indicati sono espressione di un dato medio di periodo (variabile a 
seconda dell’emittente). Perf. anno%: la performance si riferisce agli ultimi 12 mesi precedenti la 
chiusura del mercoledì antecedente alla pubblicazione.
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AZIONARIO
emergente
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc (IE00BKM4GZ66)
[N/P] mmmmm 0,18 0,13 8065093 -19,77
UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A acc (LU0950674175)
[N/P] mmmmm 0,23 0,42 7533027 -16,85
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C ¤ (LU1681045370)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,2 0,14 5341564 -17,2
iShares MSCI EM ETF USD Dist (IE00B0M63177)
[N/P] mmmmm 0,18 0,14 2868843 -19,18
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR (FR0010429068)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,55 0,22 2275707 -17,47
Lyxor MSCI India ETF Acc EUR (FR0010361683)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,85 0,42 1859330 -30,82
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis (IE00B0M63730)
[N/P] mmmmm 0,74 0,21 1766100 -12,63
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR (LU1681044480)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,2 0,21 1650786 -11,35
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C (LU0779800910)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,5 0,34 1646184 -5,14
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (IE00B52MJY50)
[N/P] mmmmm 0,2 0,17 1597752 -21,59
iShares MSCI EM ETF USD Acc (IE00B4L5YC18)
[N/P] mmmmm 0,68 0,25 1194792 -19,07
Lyxor China Enterprise HSCEI ETF Acc EUR (LU1900068914)
[N/P] mmmmm 0,65 0,21 1176134 -13,51
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C (LU0476289466)
[Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,65 0,37 1088207 -31,95
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C (IE00BTJRMP35)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0,33%) e collaterale (106,86%)] mmmmm 0,2 0,17 1054131 -16,99
SPDR® MSCI EM Asia ETF (IE00B466KX20)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,55 0,4 1021180 -13,33
Xtrackers MSCI EM Swap ETF 1C (LU0292107645)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,49 0,26 874109 -17,22
Lyxor MSCI Russia ETF Acc (LU1923627092)
[N/P] mmmmm 0,65 0,35 866145 -18,69
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist (IE00B14X4T88)
[Fisica Completa: prestito titoli (26,75%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,59 0,25 835309 -28,23
Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR (LU1900068328)
[N/P] mmmmm 0,6 0,26 819343 -15,85
europa
Lyxor FTSE MIB Dly -2x Inv XBear ETF Acc (FR0010446666)
[Sintetica Funded:] mmmmm 0,6 0,16 31669739 16,5
Lyxor FTSE MIB ETF Dist A/I (FR0010010827)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,35 0,09 13661802 -20,43
iShares EURO STOXX 50 ETF EUR Dist (IE0008471009)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,33%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,1 0,15 12640275 -18,34
Xtrackers Euro Stoxx 50 ShrtDlySwapETF1C (LU0292106753)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,24 10811960 8,52
Lyxor FTSE MIB Dly -1x Inv Bear ETF Acc (FR0010446146)
[Sintetica Funded:] mmmmm 0,6 0,11 10403433 11,76
Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Dist A/I (FR0007054358)
[Fisica Completa: prestito titoli (8,56%) e collaterale (110,11%)] mmmmm 0,2 0,17 7010093 -15,05
UBS ETF MSCI EMU EUR A acc (LU0950668870)
[N/P] mmmmm 0,18 0,21 6686860 -16,68
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (IE00B53L3W79)
[N/P] mmmmm 0,1 0,12 6433399 -18,32
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C (LU0380865021)
[N/P] mmmmm 0,09 0,17 5219874 -15,09
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D (LU0274211217)
[Fisica Completa: prestito titoli (10,6%) e collaterale (110,1%)] mmmmm 0,09 0,14 3690433 -15,09
iShares Core DAX® (DE) (DE0005933931)
[Fisica Completa: prestito titoli (0,39%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,16 0,09 3556558 -18,73
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist (IE00B1YZSC51)
[Fisica Completa: prestito titoli (7,09%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,12 0,16 3534702 -16,88
iShares STOXX Europe 600 (DE) (DE0002635307)
[Fisica Completa: prestito titoli (0,86%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,14 3368006 -16,48
Xtrackers ShortDAX Daily Swap ETF 1C (LU0292106241)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,23 3086716 8,53
Lyxor EuroStoxx50 Dly -1x Inv ETF Acc (FR0010424135)
[Sintetica Funded:] mmmmm 0,4 0,44 3029011 12,17
Lyxor DAX (DR) ETF Acc (LU0252633754)
[Fisica Completa: prestito titoli (10,62%) e collaterale (110,41%)] mmmmm 0,15 0,15 2778584 -15,39
Xtrackers LevDAX Daily Swap ETF 1C (LU0411075376)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,35 0,32 2580089 -33,02
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis (LU0147308422)
[Fisica Completa: prestito titoli (6,49886788698338%) e collaterale (106,841478221092%)] mmmmm 0,18 0,19 2502627 -16,69
Lyxor Daily LevDAX ETF Acc (LU0252634307)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,42 2453435 -38,79
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist (IE00B1XNH568)
[Fisica Completa: prestito titoli (12,45%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,35 0,12 2410877 -20,5
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily A/I (FR0010757781)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,3 0,38 2324956 8,1
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR (LU1681047236)
[Fisica Completa: prestito titoli (max 23%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,15 0,21 2255318 -15,11
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc (IE00B53L4X51)
[N/P] mmmmm 0,33 0,22 1803497 -20,57
Lyxor EuroStoxx50 Dly 2x Lvrgd ETF Acc (FR0010468983)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,67 1767077 -38,57
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 CHF A acc (LU0977261329)
[N/P] mmmmm 0,2 0,18 1719260 5,26
Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc (LU1829219390)
[N/P] mmmmm 0,3 0,47 1693664 -40,18

Xtrackers MSCI EMU ETF 1D (LU0846194776)
[Fisica Completa: prestito titoli (11,53%) e collaterale (108,94%)] mmmmm 0,12 0,21 1451968 -16,65
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist (IE0005042456)
[Fisica Completa: prestito titoli (3,72%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,29 1314910 -24,47
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc (IE00B4K48X80)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,03%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,12 0,19 1235929 -16,91
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc (LU1834983477)
[N/P] mmmmm 0,3 0,67 1230601 -39,13
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc (LU0908500753)
[Fisica Completa: prestito titoli (10,92%) e collaterale (111,07%)] mmmmm 0,07 0,24 1184441 -13,88
UBS ETF MSCI United Kingdom GBP A acc (LU0950670850)
[N/P] mmmmm 0,2 0,48 1167067 -22,61
iShares Euro Dividend ETF EUR Dist (IE00B0M62S72)
[Fisica Completa: prestito titoli (8,2%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,4 0,22 1166735 -33,44
Xtrackers DAX ETF 1C (LU0274211480)
[Fisica Completa: prestito titoli (14,6%) e collaterale (114,26%)] mmmmm 0,09 0,17 1132197 -15,34
HSBC EURO STOXX 50 ETF (IE00B4K6B022)
[N/P] mmmmm 0,05 0,47 1053799 -14,94
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc (LU0977260941)
[Fisica Completa: prestito titoli (2,59774668317451%) e collaterale (108,434626723384%)] mmmmm 0,3 0,22 1021838 0,03
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc (IE00B53QG562)
[N/P] mmmmm 0,12 0,2 1019874 -19,57
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (IE00B5M1WJ87)
[Fisica Completa] mmmmm 0,3 0,26 1000499 -21,72
iShares EURO STOXX (DE) (DE000A0D8Q07)
[Fisica Completa: prestito titoli (0,97%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,1 829259 -18,93
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF ¤Acc (IE00B86MWN23)
[N/P] mmmmm 0,25 0,19 820113 -9,8
Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF (LU1834988864)
[N/P] mmmmm 0,3 0,34 810558 -1,04
giappone
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc (IE00B4L5YX21)
[N/P] mmmmm 0,15 0,13 2697323 -8,82
UBS ETF MSCI Japan JPY A acc (LU0950671825)
[N/P] mmmmm 0,19 0,22 2577331 -5,68
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc (IE00B42Z5J44)
[N/P] mmmmm 0,64 0,2 1493940 -14,94
iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis (IE00B2QWDY88)
[N/P] mmmmm 0,58 0,31 1490791 -13,37
iShares MSCI Japan ETF USD Dist (IE00B02KXH56)
[N/P] mmmmm 0,59 0,22 1435362 -8,33
UBS ETF MSCI Japan JPY A dis (LU0136240974)
[Fisica Completa: prestito titoli (16,1811500556014%) e collaterale (108,09656260922%)] mmmmm 0,19 0,23 1192393 -5,67
globale
iShares Core MSCI World ETF USD Acc (IE00B4L5Y983)
[N/P] mmmmm 0,2 0,11 9924355 -12,51
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc (IE00B441G979)
[N/P] mmmmm 0,55 0,14 7664230 -16,15
UBS ETF MSCI ACWI SF EURH A acc (IE00BYM11K57)
[N/P] mmmmm 0,21 0,27 5676151 -16,33
iShares MSCI World ETF USD Dist (IE00B0M62Q58)
[N/P] mmmmm 0,5 0,13 3998598 -12,71
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc (IE00B8FHGS14)
[N/P] mmmmm 0,3 0,32 3562239 -6,6
L&G Gold Mining ETF (IE00B3CNHG25)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (104%) Swap (100%)] mmmmm 0,66 1,51 3207969 8,15
iShares Automation&Robotics ETF USD Acc (IE00BYZK4552)
[N/P] mmmmm 0,4 0,32 2204571 -14,84
Invesco MSCI World ETF (IE00B60SX394)
[Sintetica ] mmmmm 0,19 0,16 2165411 -9,22
L&G ROBO Global Rbtc and Atmtn ETF (IE00BMW3QX54)
[N/P] mmmmm 0,81 0,52 1683631 -15,42
Xtrackers MSCI AC World ETF 1C (IE00BGHQ0G80)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0,66%) e collaterale (112,08%)] mmmmm 0,4 0,27 1507539 -10,34
Lyxor MSCI World ETF Dist A/I (FR0010315770)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,3 0,13 1474188 -12,46
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C (LU0274208692)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (n/a Swap n/a] mmmmm 0,45 0,16 1405009 -9,28
Xtrackers MSCI Wld Info Tech ETF 1C (IE00BM67HT60)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0,05%) e collaterale (119,46%)] mmmmm 0,3 0,35 1397315 8
UBS ETF MSCI ACWI SF USD A acc (IE00BYM11H29)
[N/P] mmmmm 0,21 0,41 1273175 -13,25
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc (IE00BYX2JD69)
[N/P] mmmmm 0,2 0,56 1218976 -6,5
iShares Global Water ETF USD Dist (IE00B1TXK627)
[Fisica Completa: prestito titoli (11,81%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,65 0,68 1169400 -7,86
Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR (LU0533033238)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,3 0,42 1163919 0,24
HSBC MSCI World ETF (IE00B4X9L533)
[N/P] mmmmm 0,15 0,18 1080964 -9,23
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc (IE00BP3QZ825)
[N/P] mmmmm 0,3 0,29 1073415 -5,85
UBS ETF MSCI ACWI Sclly Rspnb H ¤ A Acc (IE00BDR55927)
[N/P] mmmmm 0,48 0,71 1047521 -11,91
Lyxor World Water ETF Dist A/I (FR0010527275)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,6 0,47 1043718 -9,16
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist (IE00B1FZS350)
[N/P] mmmmm 0,59 0,41 986373 -26,71
Lyxor New Energy ETF Dist A/I (FR0010524777)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,6 0,94 926319 5,81
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF (IE00B9CQXS71)
[Fisica Completa] mmmmm 0,45 0,54 904386 -26,86
SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF (IE00B44Z5B48)
[N/P] mmmmm 0,4 0,23 886039 -13,4

strumento rating comm spread ctv perf
1-5 tot % bid/ask medio anno

stelle anno % 30gg ¤ %

strumento rating comm spread ctv perf
1-5 tot % bid/ask medio anno

stelle anno % 30gg ¤ %

nord america
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc (IE00B5BMR087)
[N/P] mmmmm 0,07 0,09 13345834 -10,03
iShares S&P 500 ETF USD Dist (IE0031442068)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,01%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,12 10726450 -9,98
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc (IE00B3ZW0K18)
[Fisica Completa: prestito titoli (2,55%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,21 10666824 -15,2
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR (LU1681048804)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,15 0,12 6480188 -6,03
Xtrackers S&P 500 Invrs Daily Swap ETF1C (LU0322251520)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,5 0,23 5647452 5,8
Xtrackers MSCI USA ETF 1C (IE00BJ0KDR00)
[Fisica Completa: prestito titoli (1,98%) e collaterale (105,03%)] mmmmm 0,07 0,22 5082287 -6,5
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C (LU0490618542)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,15 0,14 4334638 -6,03
Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc (LU1829221024)
[N/P] mmmmm 0,3 0,13 3413960 3,48
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (IE0032077012)
[Fisica Completa] mmmmm 0,3 0,15 3380646 7,54
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc (IE00B53SZB19)
[N/P] mmmmm 0,33 0,12 3304564 3,43
Invesco S&P 500 ETF (IE00B3YCGJ38)
[Sintetica ] mmmmm 0,05 0,16 3174731 -6,05
Amundi ETF Short MSCI USA Daily A/I (FR0010791194)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,35 0,48 3044399 -5,33
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis (IE00B6YX5D40)
[Fisica Completa] mmmmm 0,35 0,35 2531960 -19,96
Lyxor S&P 500 ETF D EUR (LU0496786574)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,15 0,19 2073609 -9,79
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (IE00B3XXRP09)
[N/P] mmmmm 0,07 0,21 1802965 -10,02
UBS ETF MSCI USA H EUR A acc (IE00BD4TYG73)
[Fisica Completa: prestito titoli (1,79533492286541%) e collaterale (110,622058610164%)] mmmmm 0,19 0,55 1668139 -11,4
SPDR® S&P 500 ETF (IE00B6YX5C33)
[Fisica Completa] mmmmm 0,09 0,18 1623260 -10,03
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR (LU1681038243)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,23 0,14 1614511 7,56
Invesco S&P 500 ETF (Dist) (IE00BYML9W36)
[Sintetica ] mmmmm 0,05 0,43 1580103 -6,49
Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D EUR (LU0959211243)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,15 0,38 1424344 -14,72
iShares US Property Yield ETF USD Dist (IE00B1FZSF77)
[Fisica Completa: prestito titoli (5,06%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,4 0,52 1368441 -29,03
iShares MSCI North America ETF USD Dist (IE00B14X4M10)
[N/P] mmmmm 0,4 0,24 1286488 -11,09
Invesco Technology S&P US Sel Sec ETF (IE00B3VSSL01)
[Sintetica ] mmmmm 0,14 0,35 1269130 10,76
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg (LU1681038599)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,35 0,47 1223207 2,15
SPDR® S&P US Technology Select Sect ETF (IE00BWBXM948)
[Fisica Completa] mmmmm 0,15 0,33 1070454 6,24
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg (LU1681049109)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,28 0,49 1003347 -10,74
Invesco Health Care S&P US Sel Sec ETF (IE00B3WMTH43)
[Sintetica ] mmmmm 0,14 0,33 912628 0,64
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc (IE00B6SPMN59)
[N/P] mmmmm 0,2 0,37 883203 -8,86
Invesco Energy S&P US Select Sector ETF (IE00B435CG94)
[Sintetica ] mmmmm 0,14 1 801852 -53,08
UBS ETF MSCI USA (USD) A-dis (IE00B77D4428)
[Fisica Completa: prestito titoli (3,20122655858467%) e collaterale (110,644298307001%)] mmmmm 0,14 0,32 800234 -6,5
Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist A/I (FR0007056841)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,5 0,26 789145 -16,64
OBBLIGAZIONARIO
aggregato
iShares ¤ Aggregate Bond ETF EUR Dist (IE00B3DKXQ41)
[N/P] mmmmm 0,25 0,36 3441251 2,22
JPM EUR Ultra-Short Income ETF EUR Acc (IE00BD9MMF62)
[N/P] mmmmm 0,08 0,17 1735860 -0,97
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR (LU1563454310)
[N/P] mmmmm 0,25 1,73 983595 2,85
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc (IE00BDBRDM35)
[N/P] mmmmm 0,1 0,64 800543 3,77
debito alto rendimento
iShares ¤ High Yield CorpBd ETF EUR Dist (IE00B66F4759)
[N/P] mmmmm 0,5 0,39 10195409 -11,8
SPDR® Blmbrg Bcly EUR HY Bd ETF (IE00B6YX5M31)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,4 0,84 2807349 -11,6
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist (IE00B4PY7Y77)
[N/P] mmmmm 0,5 0,51 2757413 -6,19
PIMCO ST HY Corp Bd Sour ETF Inc EURH (IE00BF8HV600)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,6 0,63 2730995 -13,56
Lyxor BofAML ¤ ST HY Bd ETF Dist (LU1617164998)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,3 1,61 1668074 -10,16
Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C (LU1681040496)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,4 1,03 1185597 -8,1
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist (IE00BCRY6003)
[N/P] mmmmm 0,45 0,67 1166487 -4,81
iShares ¤ Corp Bond BBB-BB ETF EUR Dist (IE00BSKRK281)
[N/P] mmmmm 0,25 0,68 1057815 -4,09
debito governativo
iShares ¤ Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS681)
[Fisica Completa: prestito titoli (45,31%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,14 4770571 0,54
Xtrackers II Global Govt Bd ETF 5C (LU0908508731)
[Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,2 0,83 3675540 9,08
iShares ¤ Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist (IE00B14X4Q57)
[Fisica Completa: prestito titoli (32,65%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,11 3246027 -0,47
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist (IE00B1FZS798)
[Fisica Completa: prestito titoli (47,48%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,15 2947772 20,72
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs ETF DR (LU1437016204)
[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,2 0,56 2824358 10,02
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc (LU1650487413)
[N/P] mmmmm 0,16 0,22 2564775 -0,55
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist (IE00B14X4S71)
[Fisica Completa: prestito titoli (46,97%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,07 0,11 2422568 8,4
Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc (LU1650488494)
[N/P] mmmmm 0,16 0,3 2328934 0,15
Lyxor BTP Daily -2x Inverse ETF Acc A/I (FR0011023621)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,4 0,48 2181565 -21,71
Xtrackers II US Treasuries ETF 2D - EURH (LU1399300455)
[N/P] mmmmm 0,1 0,59 2046814 11,28
Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C (LU0290356871)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,15 0,21 1692917 -0,32
iShares ¤ Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS913)
[N/P] mmmmm 0,2 0,58 1679197 12,81
Vanguard USD Trs Bd UCITS ETF (IE00BZ163M45)
[N/P] mmmmm 0,07 0,78 1635406 17,07
SPDR® Blmbrg Bcly EUR Govt Bd ETF (IE00B3S5XW04)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,15 0,47 1583588 4,57

iShares Core ¤ Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B4WXJJ64)
[N/P] mmmmm 0,09 0,26 1459006 4,62
iShares ¤ Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS806)
[Fisica Completa: prestito titoli (39,75%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,22 1387900 3,96
Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR (LU0290355717)
[Fisica a Campione: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,15 0,56 1382662 4,64
Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc (LU1650490474)
[N/P] mmmmm 0,17 0,51 1370162 4,42
UBS ETF BlombgBarcl ¤Trea 1-10 EUR A dis (LU0969639128)
[N/P] mmmmm 0,17 0,24 1278739 1,5
iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B7LW6Y90)
[N/P] mmmmm 0,2 0,5 1170665 7,84
Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR (LU1437018598)
[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,14 0,36 1092516 4,69
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc (IE00B3VWN393)
[N/P] mmmmm 0,07 0,22 1089000 13,98
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C (LU1681046774)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,14 0,54 1050978 5,09
Lyxor Bund Daily -2x Inverse ETF Acc (FR0010869578)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,2 0,3 1025579 -10,41
Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc (LU1287023185)
[Fisica Completa] mmmmm 0,17 0,26 1005295 3,9
Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc (LU1287023003)
[Fisica Completa] mmmmm 0,17 0,41 962960 2
iShares ¤ Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc (IE00B3VTMJ91)
[N/P] mmmmm 0,2 0,13 931666 -0,47
iShares ¤ Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist (IE00B4WXJG34)
[Fisica Completa: prestito titoli (28,36%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,2 0,14 901963 2,37
debito societario
iShares Core ¤ Corp Bond ETF EUR Dist (IE00B3F81R35)
[N/P] mmmmm 0,2 0,31 4708489 -3,61
iShares ¤ Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist (IE00B4L60045)
[N/P] mmmmm 0,2 0,36 2994831 -3,24
iShares ¤ Ultrashort Bond ETF EUR Dist (IE00BCRY6557)
[N/P] mmmmm 0,09 0,14 2748061 -1,23
SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF (IE00BC7GZW19)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,2 0,4 2709534 -2,36
iShares ¤ Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist (IE0032523478)
[N/P] mmmmm 0,2 0,2 1935789 -3,76
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist (IE0032895942)
[N/P] mmmmm 0,2 0,66 1924947 9,28
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist (IE00B7J7TB45)
[N/P] mmmmm 0,2 0,51 1348314 3,79
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C (LU0478205379)
[Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)] mmmmm 0,16 0,28 1213871 -3,54
UBS ETF BlombgBarcl US LqCrp1-5Yr EURH A (LU1048315243)
[N/P] mmmmm 0,23 0,63 1069766 -1,16
iShares ¤ Covered Bond ETF EUR Dist (IE00B3B8Q275)
[N/P] mmmmm 0,2 0,54 1062415 0,96
Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C (LU1681041114)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,18 0,79 1041652 -3,03
MULTI UNITS LUX-Lyxor Euro Fl Rt NoteETF (LU1829218319)
[N/P] mmmmm 0,15 0,42 972914 -2,13
emergente
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist (IE00B2NPKV68)
[N/P] mmmmm 0,45 0,46 5812390 -5,95
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis (IE00B9M6RS56)
[N/P] mmmmm 0,5 0,46 5655948 -11,24
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist (IE00B5M4WH52)
[N/P] mmmmm 0,5 0,7 4972386 -7,81
SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis (IE00B4613386)
[Fisica a Campione] mmmmm 0,55 1,08 1847105 -3,59
Amundi IS Global Em Bd Mrkt IBOXX ETF-C (LU1681041205)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%] mmmmm 0,3 1,6 1121986 -4,82
inflazione
iShares ¤ Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc (IE00B0M62X26)
[Fisica Completa: prestito titoli (41,32%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,25 0,59 921983 -0,85
iShares $ TIPS ETF USD Acc (IE00B1FZSC47)
[Fisica Completa: prestito titoli (43,72%) e collaterale (102,5%-112%)] mmmmm 0,25 0,34 851999 11,1
ALTERNATIVO
volatilità
Lyxor S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF C EUR (LU0832435464)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,6 0,77 8775141 132,02
MONETARIO
debito governativo
Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc (FR0010510800)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,1 0,02 10026705 -0,63
Lyxor Smart Cash ETF C EUR (LU1190417599)
[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)] mmmmm 0,05 0,01 4786655 -0,41
Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtGrd DR (FR0010754200)
[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collat. (103% cash collat., 105% bonds collat. and 110.5% eq. collat.)] mmmmm 0,14 0,13 2143188 -0,66
MATERIE PRIME
energia
WisdomTree WTI Crude Oil ETC (GB00B15KXV33)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,49 0,17 16977949 -65,97
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Dl Shrt ETC (JE00B24DK975)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,98 0,26 3215276 117,26
WisdomTree Brent Crude Oil ETC (JE00B78CGV99)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,49 0,34 1922724 -55,41
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Dl H ETC (JE00B44F1611)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)] mmmmm 0,49 0,85 1045135 -67,76
WisdomTree Brent Crude Oil 1 month ETC (GB00B0CTWC01)
[Sintetica Funded: con Swap (100%)] mmmmm 0,49 0,85 838397 -56,28
metalli preziosi
WisdomTree Physical Gold (JE00B1VS3770)
[Fisica Completa] mmmmm 0,39 0,16 11611474 24,71
db Physical Gold Euro Hedged ETC (DE000A1EK0G3)
[Fisica Completa] mmmmm 0,29 0,22 7324025 17,54
Invesco Physical Gold ETC (IE00B579F325)
[Fisica Completa] mmmmm 0,24 0,16 5376377 26,91
Gold Bullion Securities ETC (GB00B00FHZ82)
[Fisica Completa] mmmmm 0,4 0,2 4192525 24,67
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) (DE000A1E0HR8)
[Fisica Completa] mmmmm 0,45 0,52 2956177 24,88
WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged ETC (JE00B2NFTL95)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,98 0,29 2058332 42,81
WisdomTree Gold 3x Dl Lvrgd ETP (IE00B8HGT870)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)] mmmmm 0,99 0,61 1952494 61,25
db Physical Silver Euro Hedged ETC (DE000A1EK0J7)
[Fisica Completa] mmmmm 0,45 0,49 1645785 -10,64
WisdomTree Physical Silver ETC (JE00B1VS3333)
[Fisica Completa] mmmmm 0,49 0,34 1582380 -4,94
WisdomTree Gold ETC (GB00B15KXX56)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)] mmmmm 0,49 0,67 1372766 24,26
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC (JE00B8DFY052)
[Fisica Completa] mmmmm 0,39 0,64 1353083 17,42
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC (JE00B588CD74)
[Fisica Completa] mmmmm 0,19 0,23 1008940 24,94
WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged ETC (JE00B4RKQV36)
[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)] mmmmm 0,49 0,34 894389 17,12
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