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Mentre i riflettori e le telecamere sono puntati su “Greta” e 

sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, si sta in realtà 

verificando un’altra frode generazionale, che passa in gran 

parte inosservata. È un inganno che non ha nulla a che ve-

dere con le emissioni di CO2. 

Noi, gli adulti, abbiamo l’obbligo di lasciare ai nostri figli un 

mondo in cui valga la pena vivere. Ma per raggiungere questo 

obiettivo, abbiamo anche bisogno di prosperità economica. 

La tutela del clima e dell’ambiente, la sicurezza sociale, la 

salute, l’istruzione, le innovazioni tecniche: tutto questo ha 

un prezzo.

Eppure il modo in cui agiamo non è affatto sostenibile. Lo 

dimostra molto concretamente il sistema pensionistico pub-

blico. Gli adulti stanno violando il patto generazionale già da 

molti anni. In Germania, introdotto da Konrad Adenauer, è 

il fondamento del sistema previdenziale. Le sorti della pen-

sione contributiva sono tutt’altro che certe in una società 

che invecchia, soprattutto se non si fa nulla per cambiare le 

cose. O se, come emerge dai risultati dei sondaggi tedeschi, 

i partiti danno più importanza alla propria “clientela” che ai 

giovani. Le elezioni le vincono i vecchi, ma saranno i nostri 

figli a doverne pagare le conseguenze.

Non vogliamo accusare né disperare. La rassegnazione è un 

concetto che non ci appartiene. Una via d’uscita esiste, pur-

ché siamo disposti a cambiare. E noi vogliamo fare la nostra 

parte, con l’informazione (si veda ad esempio la storia di co-

pertina da pagina 6), la formazione finanziaria e le strategie 

d’investimento a lungo termine (i nostri fondi). 

Ognuno farà le proprie considerazioni e magari potrete 

giungere alle nostre stesse conclusioni. Questioni come 

la sostenibilità o la giustizia generazionale sono molto più 

complesse di quanto possano talvolta apparire nei media 

o agli occhi dell’opinione pubblica. Affrontiamole insieme!

IN UNA PAROLA

Buona lettura.

Kurt von Storch
Fondatore e Amministratore Delegato di Flossbach von Storch AG

In Germania, nessuno che abbia meno di 50 anni crede ancora che la pensione prevista per legge 

sarà sufficiente a far quadrare il bilancio in età avanzata. Probabilmente nemmeno Norbert Blüm,  

ex Ministro del Lavoro, che negli anni ‘80 affermava proprio il contrario. La buona notizia è che  

ci sono delle possibilità per migliorare il proprio piano pensionistico. Di sicuro utile. A lungo termine.  

Ecco cosa possiamo fare tutti insieme (il che significa, non da ultimo, anche il mondo politico),  

affinchè questo possa essere realizzabile proprio adesso che i tassi d’interesse sono a zero o negativi  

(da pagina 6).

... la pensione fosse davvero sicura? 
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di Bert Flossbach, Kurt von Storch,  

Philipp Vorndran, Thomas Lehr

I giovani si battono per il loro futuro. A preoccuparli è soprattutto  

la tutela dell’ambiente e del clima. Ma c’è un’altro tema  

che colpisce duramente le giovani generazioni e che spesso viene  

trascurato, probabilmente con conseguenze fatali.  

Anche se la soluzione esiste.

“How dare you?” – come osate? Una domanda, 

che suona più come un’accusa, posta da Greta 

Thunberg a New York alla fine dell’estate dello 

scorso anno davanti ai rappresentanti delle Na-

zioni Unite (ONU). Greta ha 16 anni, viene da Stoc-

colma, in Svezia, ed è una specie di avvocato di 

un’intera generazione. L’accusa rivolta a tutti gli 

adulti – ai genitori e ai loro genitori – è di aver per 

troppo tempo ignorato i cambiamenti climatici, 

mettendo così a rischio il futuro dei loro figli e 

nipoti. Il messaggio di Greta arriva dritto al punto, 

almeno fra i suoi coetanei, come dimostra, non 

da ultimo, il movimento dei “Fridays for Future”. 

E secondo noi ha ragione. 

Ma il cambiamento climatico, per quanto sia il più 

popolare, non è l’unico problema che le giovani 

generazioni devono affrontare. Mentre i riflettori 

e le telecamere sono puntati su “Greta” e sulle 

conseguenze dei cambiamenti climatici, si sta in 

realtà verificando un’altra frode generazionale, 

che passa in gran parte inosservata. È un inganno 

che non ha nulla a che vedere con le emissioni di 

CO₂, almeno non direttamente, ma che potreb-

be avere conseguenze altrettanto fatali per la 

generazione di Greta, soprattutto in molti paesi 

dell’Europa continentale. 

Si tratta essenzialmente di benessere, di posti di 

lavoro e di una vita finanziariamente spensierata 

in età avanzata, come quella che si stanno goden-

do oggi molti pensionati. 

... UNA GENERAZIONE 

SOSTENESSE L’ALTRA?

In Germania possono ancora contare sul cosid-

detto “patto intergenerazionale”, una sorta di 

contratto mai firmato, che tuttavia appartiene 

all’inalienabile costrutto di valori della politica 

del dopoguerra di questo paese. Nel 1957, il siste-

ma pensionistico fino ad allora a capitalizzazione 

è stato sostituito da un sistema a ripartizione. Da 

quel momento i lavoratori attivi, cioè i giovani, 

versano dei contributi alla cassa previdenziale 

obbligatoria per le pensioni degli anziani – e 

sperano che, a tempo debito, i loro figli faranno 

lo stesso. Un patto fra generazioni. Con durata 

illimitata. Così funziona il sistema pensionistico 

anche in altri paesi dell’euro, come ad esempio 

in Spagna. 

Il problema è che le società cambiano. Oggi na-

scono meno bambini che negli anni ‘50 e la popo-

lazione sta rapidamente invecchiando. Di conse-

guenza, nei paesi industrializzati, ci sono molti più 

pensionati e meno contribuenti. Il cosiddetto in-

dice di dipendenza degli anziani misura i rapporti 

di forza tra i due gruppi e quindi, non da ultimo, la 

solidità del sistema pensionistico a ripartizione. 

Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e 

lo sviluppo economico (OCSE), nel 1950 l’indice di 

dipendenza era pari a 16, ovvero su ogni 100 per-

sone in età lavorativa (da 20 a 64 anni) c’erano 16 

persone in età pensionabile. Oggi questo indice è 

già a quota 36, cioè a più del doppio. Ancora più 

drammatiche sono le cifre prospettate per il 2060: 

la Germania raggiungerà un indice di dipendenza 

di circa 60, mentre la Spagna si avvicinerà addirit-

tura alla soglia dell’80 (si veda Grafico 1). Inoltre, 

quando si tratta di sistemi redistributivi, non si 

può più parlare di solidità. Anche i rappresentanti 

della Deutsche Bundesbank hanno recentemente E se... Grafico 1 Peso insostenibile – Numero di persone di età superiore ai 65 anni  

per 100 persone in età lavorativa (periodo: dal 2020 al 2060). 

Fonte: Indicatori OCSE e G20, Flossbach von Storch, dati al 31 dicembre 2019
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generazionale, con tutte le sue spiacevoli mani-

festazioni. Anche la generazione più anziana ha 

i suoi doveri.

La buona notizia è che si può cambiare, esistono 

aspetti che si influenzano vicendevolmente e su 

cui potremmo agire, se solo volessimo e inizias-

simo. Ci piace definirla una sorta di triade: buona 

istruzione, infrastrutture moderne (come parte 

imprescindibile della competitività di un’econo-

mia) e adeguata previdenza privata. 

Partiamo dalle basi: la formazione delle giovani ge-

nerazioni. Una buona istruzione aumenta le possi-

bilità di intraprendere una professione stimolante 

e ben remunerata, il che a sua volta accresce le 

possibilità di provvedere privatamente alla pro-

pria vecchiaia, di costruire un patrimonio nel cor-

so degli anni e di ridurre la dipendenza dalla pen-

sione pubblica. In sostanza, chi guadagna bene 

può anche risparmiare di più. Un collegamento 

molto semplice. È ovvio però che una società non 

è né sarà mai composta solo da ingegneri e medi-

ci. Quindi dev’esserci un’altra possibilità per quelli 

che hanno poca o nessuna disponibilità finanziaria 

da devolvere alla previdenza privata. E in effetti la 

soluzione c’è. Ne parleremo più avanti. 

... LA FINANZA PRIVATA DIVENTASSE  

UNA MATERIA SCOLASTICA?

Non siamo esperti di politica dell’istruzione e 

quindi non abbiamo la presunzione di giudica-

re la qualità del sistema scolastico del nostro 

paese. Una cosa che però sappiamo fare bene 

è valutare il nostro settore di competenza, cioè 

la conoscenza della finanza e dell’economia. E 

qui purtroppo il nostro giudizio non è molto 

positivo. Ma non si può pretendere il contrario. 

Dopotutto, questi argomenti non vengono quasi 

mai trattati nelle scuole tedesche. Abbiamo noi 

stessi dei figli che sono o sono stati sui banchi 

di scuola e abbiamo un’idea ben chiara di cosa 

hanno – o non hanno – imparato. 

L’economia è troppo importante per non esse-

re insegnata a scuola. E non solo per gli alunni, 

ma per ognuno di noi, per l’intera società. Chi sa 

quanto è importante un reddito, sa anche giudi-

care il valore di un’assicurazione per l’invalidità 

professionale. E chiunque sappia come funziona 

l’effetto dell’interesse composto può capire quan-

to sia utile iniziare per tempo a investire sul futu-

ro. Questa sarebbe la prospettiva degli studenti.

E quella dell’intera società? Supponiamo che gran 

parte delle persone sappia quali sono gli effetti 

delle politiche delle banche centrali e quanto sia 

importante la previdenza per la vecchiaia, soprat-

tutto per le generazioni future. Si comporterebbe-

ro di conseguenza, cioè preferirebbero investire 

il loro denaro a lungo termine in buone aziende 

piuttosto che prestarlo a una banca da chissà 

dove, solo perché offre ai nuovi clienti lo 0,2% in 

più di interessi sul conto di risparmio, oltretutto 

solo per un anno.

... LA SOCIETÀ FACESSE 

PACE CON L’ECONOMIA?

La società non potrebbe che beneficiarne, visto 

che la povertà fra gli anziani non rappresente-

rebbe più un problema così grave per il futuro. 

Sarebbe un vantaggio se in molti – azionisti – 

pensassero improvvisamente in termini impren-

ditoriali e iniziassero ad occuparsi di questioni 

economiche, invece di fidarsi ciecamente dello 

Stato, sia su grande che su piccola scala. Forse lo 

spirito imprenditoriale si risveglierebbe. Si formu-

lerebbero nuove idee, nuovi progetti e, in ultima 

analisi, nuovi prodotti. Crescerebbero le attività 

di ricerca e sviluppo. Probabilmente si creereb-

bero nuovi e interessanti posti di lavoro, il che 

sarebbe un bene per la società e, a sua volta, per 

ogni individuo.

La società e l’economia non sono due opposti, al 

contrario: hanno bisogno l’una dell’altra e si ar-

ricchiscono reciprocamente. Come nessun altro, 

dichiarato che il sistema pensionistico pubblico 

a ripartizione subirà in futuro una notevole pres-

sione a causa degli sviluppi demografici.

... LA PENSIONE FOSSE SICURA? 

Quanto sia ingente tale pressione lo dimostrano 

già oggi le sovvenzioni federali, che anno dopo 

anno confluiscono nella cassa pensioni e che 

anno dopo anno continuano ad aumentare. Nel 

2019 sono stati versati per la prima volta più di 

100 miliardi di euro (si veda Grafico 2)! Quasi un 

terzo del bilancio federale. Ma il banco di prova si 

paleserà più avanti, quando ad andare in pensione 

saranno i cosiddetti “Baby boomer” (in Germania 

le persone nate tra il 1955 e il 1969), i primi già a 

fine 2020. Senza una riforma radicale, il sistema 

pensionistico rischia di implodere. Come osate?

L’argomento non è nuovo, né lo è la diffidenza 

degli assicurati. Già nel 1986 Norbert Blüm, all’e-

poca Ministro federale del Lavoro e degli Affari 

sociali, ritenne opportuno sottolineare in campa-

gna elettorale che le pensioni erano sicure – fine 

della discussione. Da allora i vari governi hanno 

avviato delle riforme, o meglio “riformine”. Nel 

1992 e nel 2006, ad esempio, l’età pensionistica 

è stata alzata e il livello delle indennità ridotto. Si 

sono trovati qua e là degli espedienti, comunque 

insufficienti a risolvere il nocciolo del problema, 

cioè la debolezza intrinseca del sistema a riparti-

zione. Il cambiamento demografico è lento, ma 

implacabile. 

Inoltre, la cassa pensioni è palesemente degene-

rata, trasformandosi in un negozio “self-service”. 

Negli ultimi decenni, a seconda della coalizione 

al governo, le varie clientele elettorali hanno 

ricevuto generose elargizioni, senza che ai pa-

gamenti corrispondessero contributi adeguati. 

Un esempio lampante, per quanto non isolato, 

è quello della cosiddetta “Mütterrente”, vale a 

dire l’estensione della remunerazione in materia 

pensionistica per i genitori che hanno dedicato 

parte della loro vita all’educazione dei figli. Come 

se il cambiamento demografico non fosse già un 

peso per il sistema. In fin dei conti, sono anche i 

giovani che devono rispondere dei “regali” fatti 

ai gruppi di elettori. 

La Banca Federale tedesca stima che, in assenza 

di una riforma radicale, entro il 2070 il tasso di 

contribuzione passerà probabilmente dall’attuale 

18,5% ad un impressionante 31%. Prospettive poco 

incoraggianti per i contribuenti di oggi e di doma-

ni, che includono fra gli altri anche i manifestanti 

dei “Fridays for Future”. Chi è nato negli anni 2000 

affronterà concretamente la pensione fra circa 

mezzo secolo. O magari no. Perché, a differenza 

dei loro genitori, solo pochi potranno andare in 

pensione prima dei 69 anni. Il pellegrinaggio è ri-

mandato o forse verrà completamente annullato, 

perché non c’è tempo e nemmeno abbastanza 

denaro.

Oggi nessuno dà più per scontata la pensione 

promessa dal candidato Blüm. Probabilmente 

nemmeno lui. Ma cosa può fare la politica, cosa 

può fare ognuno di noi? Rassegnarsi al fatto che 

la povertà in età avanzata diventerà un fenomeno 

diffuso in futuro non è un’opzione che intendia-

mo considerare. Il risultato sarebbe un conflitto 

Grafico 2 Botte senza fondo – Sovvenzioni federali annuali alla cassa pensioni  

(in miliardi di euro)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Ministero federale delle Finanze, Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020
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relazione al bilancio federale. In questo caso, di 

solito, il problema è la mancanza di comparabi-

lità internazionale. Quali sono gli investimenti 

significativi e quali no – e sono anche statistica-

mente registrati come tali? Ad ogni modo, se 

ci limitiamo a considerare le cifre come metro 

di valutazione, nel confronto internazionale la 

Germania è “piuttosto arretrata”, per usare un 

eufemismo. 

E questo vale in particolare se si considera che 

in altri Paesi – ad esempio in Italia o in Giappone 

– una parte non trascurabile degli investimenti 

infrastrutturali tradizionali, come strade e linee 

ferroviarie, proviene da investitori privati e non 

dal settore pubblico come in Germania. Quindi lo 

Stato non si impegna poi così tanto per il paese 

o, come ritiene l’istituto di ricerca Ifo di Monaco 

di Baviera, fa troppo poco dal tempo della riuni-

ficazione. Sicuramente potrebbe fare di più, per 

la sua competitività, ma anche per la potenziale 

crescita in Europa. 

... I CITTADINI APPROFITTASSERO 

DEI BASSI TASSI D’INTERESSE?

In effetti nessun’altra economia della zona euro 

beneficia in così larga misura della politica dei 

bassi tassi d’interesse della Banca centrale euro-

pea (BCE), nessuno più del Ministro federale delle 

Finanze, Olaf Scholz, che si compiace delle lodi 

tessute al suo bilancio solido come la roccia, ma 

sul quale lui poco può. Lo “zero nero” esiste grazie 

alla BCE. Ma che cosa varrà alla fine?

Ad ogni modo, i bassi tassi d’interesse creano un 

margine di manovra sufficiente ad alleviare l’one-

re sui cittadini, per gli investimenti nell’istruzione 

e nelle infrastrutture e, per una più efficiente tute-

la del clima e quindi una maggiore giustizia inter-

generazionale. Nel 2008 la Repubblica Federale di 

Germania (esclusi Land e comuni) dovette pagare 

40 miliardi di euro di interessi, che all’epoca rap-

presentavano circa il 14% del bilancio federale. Lo 

scorso anno, si stima che la spesa per gli interessi 

sia stata di circa 11 miliardi di euro, ovvero intorno 

al 3 (!) percento del bilancio.

Sebbene dal 2008 il debito federale sia passato 

da 941 miliardi di euro a 1.084 miliardi di euro, 

la spesa federale per gli interessi è diminuita del 

73%, cioè di 29 miliardi di euro. Se si considera poi 

l’abbondante gettito fiscale degli anni passati, ci 

si chiede inevitabilmente dove siano finiti tutti 

i soldi.

Un importo non trascurabile è probabilmente af-

fluito o affluirà nel sistema di previdenza sociale, 

soprattutto per finanziare le generose promesse 

di pensione, il che si tradurrà a lungo termine in 

un onere insostenibile per le giovani generazio-

ni, che verranno così doppiamente penalizzate. 

Non solo si vedranno negati nuovi investimenti 

(si veda pagina 14 “Il trucco del miliardo di euro”), 

ma allo stesso tempo i bassi tassi d’interesse da-

ranno loro del filo da torcere. 

Infatti, mentre genitori e nonni riuscivano anco-

ra a risparmiare comodamente (e senza rischi) 

con un piano di risparmio offerto dalla banca o 

un’assicurazione sulla vita a titolo permanente 

– prodotti che un tempo (almeno fino a qualche 

anno fa) generavano rendimenti adeguati – oggi 

figli e nipoti hanno urgente bisogno di alternative 

per creare un patrimonio, cioè mettere da parte 

qualcosa per il futuro. Ai conti è rimasta solo la 

perdita di potere d’acquisto. 

La buona notizia è che esistono delle alternative. 

L’unico problema è che non sono in molti ad ap-

prezzarle: si tratta delle azioni. A nostro avviso, 

le azioni di società di prim’ordine rappresenta-

no attualmente la classe di attivi di gran lunga 

più interessante. A differenza degli investimenti 

fruttiferi, non sono ancora eccessivamente costo-

se (si veda Grafico 3) e generano comunque un 

reddito corrente: i dividendi. Allora perché non 

trasformare l’effetto dell’interesse composto in 

Ludwig Erhard, ministro federale dell’Economia 

dal 1949 al 1963 e considerato padre del “miraco-

lo economico tedesco”, sapeva come conciliare le 

due cose, anche se in realtà non dovrebbe affatto 

servire una riconciliazione. Chiamato “economia 

sociale di mercato”, il suo concetto è tutt’oggi 

onnipresente, solo che col tempo è stato piano 

piano eroso e le priorità (politiche) si sono spo-

state sempre più verso il sociale a discapito dell’e-

conomia. Purtroppo si dimentica spesso che per 

finanziare questi importantissimi meccanismi di 

compensazione sociale è necessaria un’economia 

sana e prospera.

Rincuora sapere che grandi stati federali, come 

il Baden-Württemberg e ora anche la Renania 

Settentrionale-Vestfalia, stanno introducendo 

l’economia fra le materie scolastiche. Ci fa mol-

to piacere, ma questo dev’essere solo l’inizio. A 

mancare è soprattutto la formazione per i “for-

matori”. Gli insegnanti, infatti, non sono prepa-

rati a trattare questi argomenti. Ecco da dove 

cominciare.

Di pari passo con le infrastrutture, l’istruzione è 

un’altra componente irrinunciabile della soste-

nibilità di un’economia. Riportiamo in seguito 

una breve conversazione che uno degli autori di 

questo testo ha avuto con suo figlio una mattina 

a colazione. Mentre mangiava il suo panino con 

gli occhi sul cellulare, il ragazzo si lamentava della 

connessione a Internet poco affidabile e anche 

piuttosto lenta. Com’era possibile, per giunta in 

centro a una grande città? Il padre non poteva che 

dargli ragione. Non era affatto accettabile nel bel 

mezzo della Germania, la terra degli inventori (lo 

siamo ancora?)!

... LE INFRASTRUTTURE IN GERMANIA  

FOSSERO PIÙ MODERNE E PERFORMANTI?

Una semplice lamentela si è presto trasformata 

in una discussione sulla Germania come piazza 

economica. Sulla digitalizzazione. Sulle possibilità 

che il paese offre agli studenti una volta terminata 

la scuola. Sulle prospettive di occupazione. Sul 

futuro. Alla fine, entrambi hanno convenuto che le 

possibilità sono probabilmente maggiori altrove 

e che la Germania rischia più che mai di perdere 

il controllo. Rispetto agli Stati asiatici, agli USA, 

ma anche all’interno della stessa Europa. È solo 

una sensazione o è una descrizione abbastanza 

precisa delle circostanze attuali? Siamo andati 

alla ricerca di dati e statistiche. Statistiche sugli 

investimenti, sulla velocità di Internet, sulla co-

pertura della rete mobile e aspetti simili. 

Una delle aziende in cui ci siamo imbattuti è 

Opensignal: questa società utilizza una app per 

esaminare le abitudini di navigazione su Inter-

net (4G) di migliaia di utenti di applicazioni in un 

dato paese nell’arco di diversi mesi e analizza poi 

milioni di dati. I risultati sono sconcertanti: in Eu-

ropa, la Germania non solo ha una delle peggiori 

coperture di rete di telefonia mobile, ma è anche 

agli ultimi posti in termini di velocità di download. 

Addirittura dietro l’Armenia o la Turchia.

Risultati molto simili emergono anche dal nuovo 

studio del fornitore di app Etrality (Speedcheck). 

La conclusione degli autori: “Per la più grande po-

tenza economica d’Europa, le attuali circostanze 

non andrebbero ritenute soddisfacenti né per 

le ambizioni autoimposte del governo federale 

né per quelle degli operatori Internet tedeschi.” 

La digitalizzazione, che il governo definisce così 

spesso ed esplicitamente “vitale” per un’econo-

mia come quella tedesca, sembra non essere pre-

sa affatto sul serio nella realtà. 

Meno chiari sono i dati sui “classici” investimenti. 

La Germania sta facendo abbastanza per ammo-

dernare le sue strade, scuole e università e man-

tenerle competitive? O il decadimento strisciante 

incombe anche qui? 

Tra le altre cose, abbiamo esaminato le quote di 

investimento, cioè gli investimenti pubblici in 

Quanto 
varrà alla 

fine lo  
“zero nero”, 

cioè il  
pareggio di 

bilancio?
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un effetto dividendo-dividendo, ovvero reinvesti-

re costantemente i dividendi, accrescendo così 

il patrimonio negli anni? Dopotutto, il tempo è 

il più grande alleato degli azionisti. Relativizza 

le temporanee fluttuazioni dei prezzi, ma anche 

le maggiori battute d’arresto e i crash, come 

dimostra la performance dello S&P 500, che 

consideriamo l’indice azionario più importante 

(Grafico 4). Se c’è qualcosa che i giovani hanno 

in più rispetto ai loro genitori e nonni è il tempo. 

Possono aspettare – e nel frattempo godersi i di-

videndi. Anno dopo anno. E se in più potessero 

davvero contare su una pensione sicura, grazie 

alla previdenza privata?

... I RISPARMIATORI SI TRASFORMASSERO 

IN INVESTITORI?

Trasformiamo quindi i risparmiatori in investitori. 

I creditori in proprietari. Non sarebbe affatto male 

come strategia contro la povertà degli anziani. 

Per inciso, con “noi” non intendiamo solo noi di 

Flossbach von Storch; infatti, da molti anni (e non 

ci stancheremo certo di farlo) promuoviamo una 

strategia d’investimento che include le azioni in-

vece di demonizzarle, chissà poi per quale motivo. 

Ci riferiamo anche a voi, cari lettori e investitori. 

Anche voi potete promuovere il tema degli inve-

stimenti, pubblicizzare gli investimenti in azioni 

o le alternative al libretto di risparmio e al con-

to deposito. Impegnatevi almeno a parlarne più 

spesso: con i vostri figli, parenti, amici, conoscenti 

e colleghi di lavoro. 

Ci riferiamo anche e soprattutto al governo. Non 

intendiamo affatto “insegnare agli altri il proprio 

mestiere”. Basterebbe semplicemente che i leader 

politici si astenessero dal fare alcune delle cose 

che fanno, come ad esempio introdurre una tassa 

sulle transazioni finanziarie in Germania. Una tassa 

che, contrariamente a quanto promesso all’inizio, 

non ricadrà sui negoziatori di derivati o quelli co-

siddetti “ad alta frequenza” per rendere più sicuri 

i mercati finanziari, ma colpirà piuttosto i comuni 

azionisti e risparmiatori che investono in fondi 

azionari. E così i “giocatori d’azzardo” la faranno 

di nuovo franca, mentre si andrà a batter cassa da 

chi risparmia per il futuro, rendendo ancora più 

ardua la strada verso una pensione adeguata. Una 

cosa per noi inconcepibile! 

In fondo la politica dovrebbe fare l’esatto contra-

rio, cioè creare un ambiente che premi il risparmio 

previdenziale a lungo termine. E con questo non 

intendiamo né i prodotti come la “Riester” tedesca 

(pensione finanziata privatamente con sovvenzioni 

statali e indennità speciali), a volte troppo costosi, 

anche se sovvenzionati dallo Stato, né l’odierno re-

gime pensionistico aziendale, che in realtà è molto 

meno affascinante di quanto si creda, perché sul-

le pensioni erogate vanno comunque versati altri 

contributi previdenziali. Intendiamo una vera pro-

mozione. Una rinuncia (fiscale) da parte di “Papà 

Stato”. Basta strategie per far uscire i soldi da una 

parte e farli rientrare dall’altra, escamotage che di 

primo acchito sembrano funzionare, ma che in re-

altà non aiutano a costruire una rete di sicurezza 

decente a lungo termine. 

... CI FOSSE UN FONDO  

SOVRANO PER IL SOSTENTAMENTO  

IN ETÀ AVANZATA?

Che ne dite, ad esempio, di reintrodurre la tassa 

sulla speculazione? In altre parole rendere esen-

tasse le plusvalenze derivanti dalla vendita di 

azioni che siano state detenute per un periodo 

di tempo prolungato. Esattamente come avveniva 

prima dell’introduzione della tassa sulle rendite 

finanziarie nel 2009. La scadenza non dev’essere 

necessariamente di un anno, come in passato, ma 

potrebbe essere molto più lunga: cinque, sette 

o anche dieci anni. Ciò corrisponderebbe all’o-

rizzonte d’investimento che dovrebbero avere 

gli acquirenti di azioni. Nel caso degli immobili 

questo vincolo esiste già. E nessuno si lamenta. 

Anche le azioni sono beni reali. Perché quindi non 

trattarle nello stesso modo? 

I politici potrebbero affrontare seriamente il tema 

del cosiddetto “Bürgerfonds”, cioè “fondo dei cit-

tadini”. Il leader del Partito dei Verdi, Robert Ha-

beck, aveva già sollevato la questione mesi fa. Ci 

sembra generalmente un’ottima idea: andrebbe 

solo attuata correttamente. Al bando le ideologie 

politiche! Il governo potrebbe semplicemente 

dire: “Cari cittadini, la sola pensione prevista dalla 

legge non sarà più sufficiente. Abbiamo deciso 

di contrarre debiti, per i quali tra l’altro gli inte-

ressi oggi sono negativi, e di creare un fondo per 

tutti.” Questo avrebbe il grande vantaggio di non 

escludere chi non riesce a mettere da parte per 

la vecchiaia perché il reddito non glielo permet-

te. I proventi del fondo verrebbero poi distribuiti 

pro capite dopo 25 anni, con una quota uguale 

per tutti. Nessuna ingiustizia. Gli investimenti 

sarebbero preferibilmente globali, ampiamente 

diversificati, con un’attenzione particolare alle 

azioni di prim’ordine. 

Chiedete a Greta Thunberg. Per lo meno la sicurità 

finanziaria in vecchiaia non rappresenta un pro-

blema per lei. In futuro potrà infatti beneficiare 

del modello pensionistico svedese, che garantisce 

ai cittadini un’indennità finanziata mediante capi-

talizzazione. E nemmeno i giovani norvegesi de-

vono preoccuparsi della povertà in età avanzata. Il 

Fondo di Stato norvegese vale quasi 1.000 miliardi 

di euro e circa il 70% è investito in azioni. In termini 

puramente aritmetici, ogni norvegese può quindi 

contare su una riserva di capitale di 185.000 euro: 

un sogno per i cittadini della maggior parte degli 

altri paesi europei. Tutti questi esempi dimostrano 

che si può cambiare, e in meglio. 

Il Dr. Bert Flossbach e Kurt von Storch sono i fondatori e  
amministratori delegati di Flossbach von Storch AG,  
Philipp Vorndran e Thomas Lehr sono Strategist  
per i mercati dei capitali.

Grafico 3 Differenze sostanziali – Andamento del rapporto prezzo/utili dei titoli 

inclusi nell’indice azionario globale MSCI World rispetto ai rendimenti obbligazionari

* in base agli utili previsti per i prossimi 12 mesi.

I rendimenti passati non sono indicati di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020

Rapporto prezzo/utili MSCI World*

“Tasso d’interesse mondiale”  

(media dei titoli di Stato USA e Bund tedeschi a 10 anni)
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Grafico 4 La pazienza ripaga – nonostante le difficoltà 

Andamento a lungo termine dell’indice azionario statunitense S&P 500  

(scala logaritmica)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020
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IL  TRUCCO DEL MILIARDO DI EURO Non si può certo biasimare i ministri delle finanze 

se accettano a braccia aperte gli ingenti risparmi 

sugli interessi. In questo modo, però, si sprecano 

anche le entrate che spetterebbero in realtà ai 

futuri contribuenti. Nel caso delle imprese, tale 

“ripartizione intertemporale” (gli anziani incas-

sano e i giovani pagano) si potrebbe definire una 

sorta di “trucco di bilancio”, con il quale si insab-

bia l’attuale situazione reddituale a discapito dei 

periodi futuri.

Per sfruttare al massimo il budget per la genera-

zione attuale, il Ministero federale delle Finanze 

sta dando prova di grande inventiva. In un perio-

do di bassi tassi d’interesse, ha infatti varato una 

manovra finanziaria per intascare i profitti delle 

emissioni di obbligazioni, che dureranno ancora 

parecchi anni. 

È così che funziona il trucco del miliardo di euro: 

se un’obbligazione viene emessa con una cedola 

pari a zero, ma il rendimento di mercato è infe-

riore a zero, l’emissione avverrà inevitabilmen-

te a un prezzo superiore al valore nominale, ad 

esempio 104 per un’obbligazione a cinque anni 

con un rendimento all’emissione di -0,8%. Tutta-

via, alla scadenza, andrà rimborsato solo il valore 

nominale di 100, mentre la differenza del 4% è 

contabilizzata dal Ministro delle Finanze come 

profitto per il governo federale, che confluisce 

immediatamente nel bilancio corrente. Dal 2013 

la Repubblica Federale di Germania ha così incas-

sato profitti sulle emissioni per un totale di circa 

25 miliardi di euro. Solo nel 2019, si parla di quasi 

sette miliardi di euro (si veda Grafico 1).

Nel caso di obbligazioni a breve scadenza, gli effetti 

sono gestibili. La questione si fa invece più spinosa 

per i titoli a lungo termine, che anni fa sono stati 

emessi con cedole relativamente alte e ora vengo-

no incrementati a prezzi ben al di sopra del valore 

nominale, con i conseguenti profitti di emissione 

che vanno a rimpinguare l’attuale bilancio federale. 

Un esempio particolarmente lampante è stata 

la riemissione di un’obbligazione a 30 anni ori-

ginariamente lanciata nel 2014, che ha ancora 

una lauta cedola del 2,5%. Quando il titolo è stato 

rilanciato il 19 giugno, il rendimento era solo del-

lo 0,26% (si veda Grafico 2), a fronte di un prezzo 

relativamente elevato di 158,8. Con un volume 

di riemissione di un miliardo di euro, al governo 

federale ne sono confluiti 1,588 miliardi. Il con-

seguente profitto sulle emissioni di 588 milioni 

di euro è stato immediatamente iscritto dal Mini-

stro delle Finanze nell’attuale bilancio, in cambio, 

tuttavia, di una cedola di interesse relativamente 

alta del 2,5% per 27 anni a carico dei malcapitati 

contribuenti. 

Per quanto non esattamente illegale, questa 

manovra non è nemmeno equa dal punto di vi-

sta generazionale. Al contrario, il profitto sulle 

emissioni dovrebbe confluire in una riserva ed 

essere svincolato in 27 rate annuali di 21,8 milioni 

di euro ciascuna fino al 2046, a beneficio delle 

famiglie e dei contribuenti futuri.

Questo trucco sta spopolando anche in altri paesi 

della zona euro. A settembre 2019, ad esempio, 

la Spagna ha riemesso un’obbligazione con sca-

denza nel 2066 con una bella cedola del 3,45% 

a un prezzo di 168, ottenendo così un profitto 

da emissione di 675 milioni di euro. Dal canto 

suo, con la riemissione di un’obbligazione tren-

tennale con tasso d’interesse del 3,85%, l’Italia 

ha realizzato un profitto di 603 milioni di euro, 

anch’esso inglobato direttamente nel bilancio 

statale, ma che in cambio pone su un’intera gene-

razione l’onere gravoso di una cedola inutilmen-

te elevata. Anche nell’interesse dei nostri figli, c’è 

da sperare che, come fortunatamente avviene in 

alcuni paesi dell’UE, anche da noi si faccia strada 

una contabilizzazione dei profitti sulle emissioni 

equamente ripartita fra le generazioni. 

Grafico 1 

Debiti attivi  
Profitti sulle emissioni* del governo federale  

(in milioni di euro, 2019: stima)

Grafico 2 

Riemissione lucrativa 
delle obbligazioni ad alto rendimento 

Risultati d’asta di titoli di Stato selezionati

Fonte: Agenzia delle Finanze tedesca,  

Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze,  

Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020  

Fonte: Ministero federale delle Finanze,  

Agenzia delle Finanze tedesca, Flossbach von Storch, 

dati al 10 gennaio 2020  

I rendimenti passati non sono indicati di quelli futuri.

* Proventi e oneri netti da aggi/disaggi derivanti dall’emissione di titoli di Stato tedeschi 

più il profitto scontato per i Buoni del Tesoro infruttiferi. Stime di Flossbach von Storch per il 2019.
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Organizzato dall’associazione “Stadtgespräch 

e.V.”, l’evento ha avuto come moderatore Ulrich 

Stockheim, imprenditore e co-fondatore dell’asso-

ciazione, e ha riscosso un grande successo di pub-

blico. Nella sala conferenze di Düren-Birkesdorf 

si sono riunite infatti più di 500 persone e molte 

altre avrebbero desiderato acquistare il biglietto. 

Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Stadtge-

spräch e.V.” Friedrich Merz e Bert Flossbach hanno 

parlato, fra le altre cose, di ...

DI RECENTE,  
NELLA CIT TÀ TEDESCA DI  

DÜREN...

... il tasso zero:

MERZ: Le recenti decisioni della Banca Centra-

le Europea (BCE) lasciano intendere che i tassi 

d’interesse rimarranno bassi ancora per diversi 

anni, per concedere ai paesi dell’euro, fortemente 

indebitati, prestiti a costi convenienti. È un circo-

lo vizioso: mancanza di riforme e fabbisogno di 

capitale sempre più elevato. La spirale dei tassi 

si muove al ribasso. Lo considero uno sviluppo 

molto preoccupante. 

FLOSSBACH: Americani, svizzeri, spagnoli, italia-

ni: sono tutti contenti dei bassi tassi d’interesse. 

Perché hanno una quota di immobili molto più 

ampia rispetto ai tedeschi. In generale, il denaro 

è investito meglio altrove che in questo paese. I 

tedeschi preferiscono parcheggiare i loro risparmi 

in valori nominali, come ad esempio il classico 

libretto o i conti deposito. Un errore che ora si 

prende la sua rivincita. In molti casi, le banche 

stanno cercando a fatica di compensare l’erosione 

dei margini d’interesse aumentando le commis-

sioni di gestione dei conti. E non si può escludere 

nemmeno l’idea di un tasso d’interesse penaliz-

zante su ampia scala. Forse queste circostanze 

spingeranno qualche risparmiatore a prendere 

seriamente in considerazione l’opzione investi-

mento. Sarebbe auspicabile. 

... l’indipendenza della BCE:

MERZ: La BCE è indipendente, proprio come 

credevamo fosse la Bundesbank in Germania. 

Questa per lo meno era l’intenzione: la BCE è sta-

ta concepita come un’istituzione indipendente. 

Io stesso ho partecipato alla sua creazione come 

membro del Parlamento. Eppure la sua indipen-

denza viene messa sempre più spesso in dubbio. 

Perché alla luce dell’ulteriore indebitamento degli 

Stati, con questa politica dei tassi d’interesse – e 

le conseguenze che ne derivano – la BCE non sarà 

più in grado di aumentare i tassi. Una decisione 

tale, infatti, farebbe collassare tutta una serie di 

bilanci nazionali nella zona euro; semplicemente 

non sarebbero più finanziabili.

FLOSSBACH: Formalmente, la BCE è indipenden-

te, ma non illudiamoci: almeno dalla promessa di 

Mario Draghi, nell’estate del 2012, di salvare l’euro 

ad ogni costo, la BCE non è di fatto più indipen-

dente, se non a causa di pressioni politiche diret-

te, sicuramente a seguito di pressioni implicite da 

parte dei paesi dell’Europa meridionale. È caduta 

vittima della sua stessa politica di salvataggio. E 

non riesce a venirne fuori. 

“La BCE  
è caduta 
vittima 

della sua 
stessa 

politica  
di salva
taggio.”
Bert Flossbach

... Friedrich Merz e Bert Flossbach si sono incontrati  

per affrontare l’ultimo argomento all’ordine del giorno:  

“Tassi d’interesse a zero o negativi – 

cosa significa per gli investitori in euro e in Europa?”
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... la cultura dell’investimento in Germania:

MERZ: Gran parte del patrimonio dei tedeschi è 

depositato su conti o nascosto sotto il materasso. 

Non hanno una cultura dell’investimento. Il pro-

blema è che molte persone in questo paese non 

hanno alcun interesse per il mercato dei capitali. 

Basta spostarsi un centinaio di chilometri più a 

ovest, nei Paesi Bassi, per accorgersi di quanto la 

conoscenza dei temi d’investimento sia molto più 

ampia. Ma il fatto che oggi siano intervenute così 

tante persone significa che anche i tedeschi non 

sono poi così indifferenti alla questione degli in-

vestimenti. E l’attenzione sta crescendo. Dovrem-

mo quindi smettere di lamentarci dei bassi tassi 

d’interesse e iniziare a pensare a come sfruttare 

la situazione in futuro. Dovremmo cominciare a 

pensare alle azioni. Ai fondi. Non è stregoneria. Lo 

sto ribadendo da più di dieci anni, molto prima di 

sentire il nome Blackrock. 

FLOSSBACH: Nel momento stesso in cui si pro-

nuncia la parola “azioni” bisogna mettere in conto 

una buona dose di scetticismo, in parte dovuto 

a motivi ideologici. Soprattutto dal punto di vi-

sta politico. Sono quasi propenso a credere che 

i rappresentanti dell’uno o dell’altro partito non 

abbiano alcun interesse a che i tedeschi acquisi-

scano partecipazioni in aziende e contribuiscano 

alla creazione di valore a lungo termine. In verità 

preferirebbero di gran lunga che i cittadini con-

tinuassero da bravi a parcheggiare i loro soldi sui 

conti deposito. Lo stesso Ministro federale delle 

finanze non perde occasione per dichiararsi un 

fan sfegatato del libretto di risparmio. Fedele al 

motto: siamo tutti sulla stessa barca, mal comune, 

mezzo gaudio. Proprio lui, che in realtà godrà dei 

diritti pensionistici di un ministro federale ...

... la strategia d’investimento del futuro:

MERZ: A prescindere da tutte le crisi, investi-

re in azioni o fondi azionari si è sempre rivelata 

un’ottima mossa negli ultimi decenni. Lo stesso 

vale secondo me anche per il futuro. Con l’unica 

riserva che spesso i mercati possono muoversi 

al ribasso, molto al ribasso. Tuttavia, se aveste 

investito poco prima dello scoppio della crisi fi-

nanziaria nel 2008 ai massimi livelli di allora, po-

treste godere ancora oggi di un rendimento più 

che dignitoso. Quindi iniziate a investire in azioni. 

Aggiungetele ai vostri portafogli e scordatevene 

per i prossimi dieci anni.

FLOSSBACH: Sono d’accordo, anche se le ambi-

zioni si scontrano spesso con la realtà. Le azioni, 

infatti, non sono adatte a tutti gli investitori. L’ho 

visto io stesso con imprenditori esperti che hanno 

fatto proprio così, ma che quando le cose hanno 

iniziato ad andare male, diventavano sempre più 

nervosi ad ogni punto percentuale perso. Quan-

do poi i titoli hanno toccato il fondo, volevano 

vendere tutto, il che sarebbe stato un errore ma-

dornale. Siamo convinti che un portafoglio vada 

diversificato su più classi di attivi, singoli titoli e 

valute. In questo modo, è possibile limitare i ri-

schi del mercato dei capitali, senza rinunciare ai 

potenziali rendimenti. 

Friedrich Merz è avvocato, Vicepresidente del Consiglio  
economico della CDU e Presidente del Consiglio di sorveglianza 
di Blackrock in Germania fino a fine marzo 2020. 

Il Dr. Bert Flossbach è Fondatore e Amministratore Delegato  
di Flossbach von Storch AG a Colonia.

“Dovremmo 
cominciare 
a pensare 

alle azioni. 
Ai fondi. 

Non è stre
goneria.”
Friedrich Merz
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In Cina non abbiamo accesso a Netflix. Eppure, nonostante 

limitazioni di ogni sorta, troviamo sempre una soluzione. 

“American Factory” è stato un successo da noi. Un documen-

tario sul produttore cinese di vetri per auto Fuyao Glass, che 

nel 2016 ha aperto una nuova fabbrica in Ohio, negli Stati 

Uniti, dando lavoro a diversi americani. Qualche anno fa, 

questa storia non avrebbe fatto così presa. Ma ora, visto il 

conflitto commerciale con gli USA, le cose sono ben diverse.

Fino alla crisi finanziaria del 2008, “American Factory” appar-

teneva a General Motors (GM). Dopo l’acquisizione, Fuyao 

Glass ha assunto molti lavoratori di GM, sottraendoli a un 

destino di disoccupazione. Alla breve “luna di miele” han-

no presto fatto seguito i primi diverbi. Il motivo: lo stile di 

gestione dei manager cinesi. E in questo il documentario è 

tutt’altro che esagerato. Il risultato è un film che mette a 

fuoco le differenze di mentalità tra cinesi e americani.

I commenti del pubblico sul portale video cinese sono stati 

particolarmente interessanti. Compaiono direttamente sullo 

schermo e a scriverli sono per lo più i giovani. Alcuni sono 

orgogliosi del successo economico del loro paese: non a caso 

la Cina è considerata una “fabbrica mondiale” da quasi 30 

anni. D’altro canto, però, non mancano le critiche, perché 

questo successo si conquista – come diciamo noi in Cina – 

con “sangue e sudore”. 

Nel documentario, i lavoratori statunitensi si lamentano del 

fatto che in GM guadagnavano 29 dollari l’ora contro i “soli” 

12,80 dollari pagati da Fuyao Glass. Ipotizzando un turno di 

otto ore sono quasi 2300 dollari al mese. Per molti cinesi è 

un ottimo stipendio. Qui si lavora ancora su turni di dodici 

ore e nel fine settimana, con uno o due giorni di riposo al 

mese. “Non è giusto che siamo nati in Cina” , commentano gli 

spettatori, e ancora: “Ecco perché dovremmo emigrare negli 

Stati Uniti”. 

A queste scene ne seguono altre in cui un dirigente cinese si 

lamenta degli operai americani perché sono troppo lenti e 

bisognerebbe obbligarli a fare gli straordinari per essere si-

curi di evadere gli ordini nei tempi stabiliti. La maggior parte 

dei commenti è contro i lavoratori statunitensi: “Bisogna fare 

più degli altri se si vuole battere la concorrenza: è questa la real-

tà.” Affermazioni come questa sono tipiche della mentalità 

cinese. Il desiderio di una “vita migliore” si può soddisfare 

solo con il duro lavoro, dimostrando di essere “migliori degli 

altri”. È proprio per questo modo di ragionare che in Cina 

vige il famoso modello “996”: si inizia a lavorare alle 9 di 

mattina e si stacca alle 9 di sera per 6 giorni alla settimana. 

Nel documentario appare subito evidente che gli operai 

americani non riescono a tenere il passo con l’efficienza dei 

loro colleghi cinesi. Uno spettatore non usa mezzi termini: 

“Gli operai americani lavorano come uomini, i cinesi come mac-

chine”. Ma c’è chi ribatte: “È una vergogna quando le persone 

vengono usate e sfruttate come macchine”. Noi cinesi sappia-

mo bene che il prezzo dell’efficienza aziendale può essere 

molto alto. Spesso i lavoratori migranti possono tornare a 

casa dai loro figli e dalle loro famiglie solo una volta all’anno, 

in occasione del Capodanno cinese. In Cina il lavoro viene 

sempre al primo posto e occupa gran parte della nostra vita. 

Il culmine del film è il tentativo dei lavoratori statunitensi di 

formare un sindacato. I dirigenti hanno reagito con quella 

che in questo paese chiameremmo, forse in modo un po’ 

cinico, “saggezza cinese”: il licenziamento dei sostenitori 

del sindacato, gli aumenti salariali per i lavoratori rimasti 

estranei alla questione e la strumentalizzazione dei dipen-

denti attraverso una cosiddetta “consultazione sindacale” 

organizzata dalla stessa Fuyao. Alla fine una netta maggio-

ranza ha votato contro l’istituzione del sindacato. In segno di 

gratitudine, gli operai statunitensi rimasti sono stati premiati 

con un aumento salariale a 14,80 dollari l’ora. 

Anche se le radici politiche della Repubblica Popolare affon-

dano nel comunismo, molti dirigenti cinesi sono molto criti-

ci nei confronti dei sindacati. Il presidente di Fuyao, Dewang 

Cao, ad esempio, non ha mai fatto mistero del fatto che non 

vuole vedere cose simili nella sua azienda americana. “Se-

condo la mia pluriennale esperienza, l’elevata efficienza 

di un’impresa deriva da una altrettanto elevata efficienza 

dei dipendenti, che a loro volta beneficiano delle ottime 

prestazioni dell’azienda”, ha spiegato Cao. “Un sindacato 

ridurrebbe la nostra efficienza”. 

Con una quota di mercato globale del 70%, Fuyao Glass è uno 

dei principali produttori mondiali di vetri per auto. Il suo 

fondatore, Cao, come il fondatore di Huawei, gode di grande 

prestigio in Cina. Qui Fuyao Glass ha autorizzato la creazione 

di un gruppo di rappresentanza dei lavoratori. Il sindaca-

to cinese è anche il rappresentante del Partito comunista, 

mentre il leader sindacale è un cognato di Cao. Secondo lui, 

“il sindacato e l’azienda sono nella stessa barca, entrambi si 

coordinano tra loro”. Questo esempio mostra le differenze 

culturali tra Oriente e Occidente. La maggioranza dei cinesi 

ha poca considerazione dei sindacati (in senso occidenta-

le), pur apprezzando chi si batte contro lo sfruttamento dei 

lavoratori. Al contempo, però, molti temono che i sindacati 

pretendano troppo dalle aziende, che potrebbero subire un 

calo della competitività, vedendosi costrette a tagliare posti 

di lavoro. In Cina la collettività vale più del singolo individuo. 

Una torta va prima cotta e poi ripartita.

Ma nella vita non è sempre così facile, come dimostra “Ameri-

can Factory”. Alla fine del film, infatti, si vede Fuyao che inve-

ste in robot e vuole ridurre il personale. E così 2000 lavoratori 

statunitensi e 200 cinesi si trovano a lottare per il loro posto 

di lavoro. Fa bene ai cinesi lavorare come macchine e non 

come persone, come evidentemente preferiscono gli ame-

ricani? Chi è più facile da sostituire in tempi di automazione: 

le macchine umane o le persone che le fanno funzionare? 

Nel documentario, queste domande rimangono in sospeso. 

Per gli spettatori cinesi di Netflix la situazione appare chiara. 

Il futuro, come dimostrano i loro commenti, appartiene più 

alla Cina. Nonostante gli straordinari e le condizioni di lavoro 

precarie. Gli Stati Uniti avranno anche più tecnologie, magari 

all’avanguardia, ma è improbabile che il futuro appartenga a 

lavoratori che hanno più a cuore la loro sensibilità personale 

che la competitività in un mercato globale. 
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Chi si interessa di tendenze globali, 

non può che guardare alla Cina.  

L’analista Shenwei Li racconta le 

sue esperienze dal punto di vista  

di una cinese.

Shenwei Li è Research Analyst presso la Camera di Commercio tedesca – 
cinese (German Industry & Commerce Greater China) nel progetto  
di Flossbach von Storch AG. Riporta da Shanghai su temi riguardanti  
il mercato dei capitali in Asia.

di Shenwei Li
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Poco dopo lo scoppio 

della crisi finanziaria 

nel 2008, le principali 

banche centrali hanno 

sostenuto l’economia 

con massicce misure 

di salvataggio, le cui 

conseguenze sono 

tutt’oggi evidenti. La 

dipendenza dai bas-

si tassi d’interesse è 

enorme.

di Thomas MayerÈ la

dell’
Occidente?

fine

Molti anni fa mi è capitato di incontrare Niall Ferguson, uno storico 

britannico, che ha insegnato fra gli altri ad Harvard, Oxford e Stanford. 

Nella sua pubblicazione “Civilization – the West and the Rest”, Ferguson 

ha identificato i fattori che hanno reso grande “l’Occidente”. Fra questi 

si annoverano senza dubbio i progressi scientifici e la nascita del libero 

mercato, anche se fondamentale è stata per lo più l’introduzione del 

diritto di proprietà. 

Il libro è del 2013. “Civilization” parla della nascita dello spazio econo-

mico occidentale ed è stato pubblicato poco prima che la Cina supe-

rasse l’Occidente (si veda Grafico 1). Nel 2013 non c’era ancora nessun 

Presidente Donald Trump negli Stati Uniti e Xi Jinping avrebbe assunto 

la guida della Repubblica Popolare Cinese proprio quell’anno. Da allora, 

il mondo è cambiato radicalmente e oggi “l’Occidente” sembra essere 

in crisi.

UN NUOVO GIOCATORE IN CAMPO

Come dimostrano i dati a lunghissimo termine sul prodotto interno 

lordo britannico, il catalizzatore dell’ascesa dell’Occidente è stato lo 

sviluppo di un ordine sociale ed economico liberale. Dal XVII secolo in 

poi, l’economia in Gran Bretagna è cresciuta in modo quasi esplosivo, 

dopo che leader di pensiero liberali come John Locke e Adam Smith 

hanno gettato le basi per una società e un’economia di mercato libere, 

che hanno decretato la supremazia dell’Occidente. 

Con la Cina, però, un nuovo sfidante è apparso sul terreno di gioco 

delle potenze economiche globali. Anche in questo paese c’è stato un 

punto di svolta, seppure 200 anni dopo l’Inghilterra. Dagli anni ‘80, il 

prodotto interno lordo cinese è passato da poco più di mille miliardi 

di dollari USA agli oltre 14.000 miliardi previsti per il 2019. Il motivo? 

All’epoca, Deng Xiaoping introdusse riforme economiche radicali che 

avrebbero trasformato il paese da economia pianificata a economia 

di libero mercato. 

IL MOTIVO DELL’ASCESA CINESE

Sebbene sia avvenuta a una velocità molto più elevata, la crescita esplo-

siva della Cina è paragonabile all’ascesa secolare dell’Occidente. E la 

ragione è da ritrovarsi nella “liberazione” delle forze dinamiche che 

guidano l’economia. Il motore trainante dell’avvento al potere econo-

mico della Cina (come già avvenuto in Gran Bretagna e poi negli Stati 

Uniti) è stata l’introduzione di un ordine economico liberale. 

Grafico 1      Spostamento del potere  
Prodotto interno lordo (percentuali a parità 

di potere d’acquisto)

Fonte: Macrobond, dati al 13 novembre 2019
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ha arricchito le élite attive in questo ambito, lasciando gli altri a mani 

vuote o addirittura senza lavoro. Attualmente, complice un’economia 

stagnante, fra gli attivisti climatici sta prendendo piede una “politica 

post-crescita” con con la quale alcuni gruppi sociali cercano di imporre 

le proprie idee ad altri che non le condividono. 

Anni fa ho lavorato nel settore dell’investment banking. A quel tempo 

si parlava di “Greenspan Put”: in sostanza gli investitori potevano as-

sumersi più rischi di quanti avrebbero dovuto. Si poteva contare sulla 

banca centrale statunitense, la Federal Reserve, che sarebbe accorsa 

in aiuto in caso di emergenza. Il risultato di una tale politica è stato 

un calo dei tassi d’interesse durato decenni negli Stati Uniti. Dal 1988, 

l’anno successivo a un grave crollo delle borse americane, i vertici della 

Banca centrale si impegnarono a risolvere i problemi dei mercati e 

dell’economia affidandosi ai bassi tassi d’interesse. La Fed abbassava 

i tassi in tempi di stagnazione economica, senza poi riaumentarli in 

egual misura nelle successive fasi di ripresa. 

CHI È IL COLPEVOLE DEI BASSI TASSI D’INTERESSE?

I modelli economici presuppongono che il tasso d’interesse privo di 

rischio corrisponda effettivamente alla crescita tendenziale. Da oltre 

30 anni la Federal Reserve statunitense abbassa sistematicamente i 

tassi d’interesse, anche se significa spingersi oltre in termini di cresci-

ta media. Molti economisti giustificano questi tassi d’interesse per-

manentemente bassi con il “contesto economico”, l’invecchiamento 

demografico o il rallentamento della crescita nei paesi industrializzati. 

Un “eccesso di risparmi” causa una debolezza cronica della crescita, 

chiamata “stagnazione secolare”. Insieme al mio collega, il professor 

Gunther Schnabl dell’Università di Lipsia, ho esaminato la questione 

più da vicino. Il risultato: non sono le “circostanze”, ma piuttosto le 

politiche delle banche centrali, a far diminuire i tassi d’interesse sul 

mercato dei capitali.

Una conseguenza dei tassi d’interesse permanentemente bassi è che 

i prezzi dei beni – come gli immobili o le azioni – aumentano. Ma cosa 

succede in una società in cui non tutti hanno azioni o immobili? Come 

nel caso della Germania, dove i cittadini collocano il proprio denaro 

soprattutto in investimenti a tasso d’interesse nominale? Il nostro 

istituto pubblica un indice che misura l’andamento dei prezzi delle 

attività. L’abolizione dei tassi d’interesse non ha quasi mai portato ad 

un aumento dei prezzi al consumo. Al contrario, si è sempre riflessa nei 

prezzi dei beni, che dal 2005 sono aumentati al doppio della velocità 

dei prezzi al consumo. 

Verrebbe da pensare che un sistema sociale che ha prodotto tali risul-

tati per così tanti secoli non possa mai vacillare. Eppure non è affatto 

così. Ovunque si guardi, il liberalismo è in crisi. Da un lato c’è un gruppo 

di pensatori che possiamo definire “Mondialisti”: questi respingono 

il principio basilare dell’ordine sociale liberale, ovvero che ciascuno 

possa svilupparsi secondo le proprie capacità, che la libertà di uno 

finisce dove inizia quella dell’altro e che l’economia possa prosperare 

liberamente. I “Mondialisti” vorrebbero controllare tutto “dall’alto”. 

Dopo la grande crisi finanziaria, questo gruppo si è notevolmente 

ampliato, ad esempio a seguito della regolamentazione globale del 

settore finanziario e, più di recente, in nome della tutela del clima. La 

protezione del clima è una buona cosa. Ma siamo davvero disposti ad 

abbandonare i principi di base del nostro ordine liberale in cambio di 

un’economia pianificata a livello centrale, ad esempio da un’autorità 

climatica globale? Non gioverebbe né all’umanità né al clima.

Dall’altro lato ci sono i “Socialisti nazionali”, che non vanno confusi 

con quegli irriducibili nostalgici dei “Nazionalsocialisti”. I “Socialisti 

nazionali” vorrebbero introdurre il socialismo, ma solo nel loro paese. 

Probabilmente i loro slogan non suonano nuovi, visto che sono simili 

in tutti i paesi. “Les Français d’abord!” (prima i francesi) è per esempio il 

motto del “Rassemblement National”, il partito di Marine Le Pen, che un 

tempo si chiamava “Front National”. “America first” è quello di Donald 

Trump negli USA. E ancora in Germania, la “Neue Rechte” – alias Nuova 

Destra – abusa del grido di protesta dell’era pre-unificazione al grido 

di “Wir sind das Volk” (noi siamo il popolo). Tutte queste affermazioni 

hanno un unico filo conduttore: la comunità nazionale dev’essere più 

importante di qualsiasi altra cosa. Nulla a che vedere con un ordine 

sociale ed economico liberale, in cui tutto ruota attorno all’individuo.

LA GLOBALIZZAZIONE FINANZIARIA 

HA ARRICCHITO LE ÉLITE 

Come siamo arrivati al punto di aver quasi dimenticato i fondamen-

ti del nostro ordine liberale? Il cuore pulsante di questo pensiero è 

il connubio di libertà e responsabilità. Chi intendeva in buona fede 

combinare la libertà con la sicurezza, ha finito per separarle, assicu-

randosi la propria libertà a spese degli altri. L’idea liberale viene oggi 

screditata perché falsamente accusata di ingiustizie per le quali non è 

affatto responsabile. Le cause, infatti, sono da ricercare altrove, come 

ad esempio in una politica delle banche centrali che vorrebbe ad ogni 

costo proteggere dalle perdite in primis i mercati e, di conseguenza, gli 

speculatori. Ecco quindi spiegate la bolla economica e la finanziarizza-

zione dell’economia. A ciò si aggiunge la globalizzazione finanziaria, che 

Ovunque si guardi,

il liberalismo 
è in crisi.
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Negli ultimi 30 anni, i prezzi delle azioni sono aumentati molto più ve-

locemente dei salari dei dipendenti o dei rendimenti dei conti fruttiferi. 

Molti tedeschi però non hanno azioni. Sono i “perdenti” del calo dei tassi, 

motivo per cui il valore delle attività finanziarie aumenta più di quello 

delle attività reali. Un tale scenario può alimentare le tensioni sociali. 

L’indice dei prezzi dimostra, senza tanti giri di parole, che ad avere la 

meglio sono i ricchi e gli anziani (si veda Grafico 2). Per lo meno se hanno 

investito il loro patrimonio in beni reali, come le azioni o il “mattone”. 

Se uno, ad esempio, avesse comprato qualche anno fa una casetta a 

Monaco, ora sarebbe sistemato. I suoi figli, invece, faticherebbero a pa-

gare il prezzo rincarato di una casa di proprietà. Il che ovviamente pesa 

sulla società.

Un quadro simile emerge anche con riferimento all’economia. La 

struttura economica sta cambiando. Dall’inizio del nuovo millennio, 

ad esempio, le attività finanziarie in Germania sono cresciute più del 

doppio del capitale sociale produttivo (si veda Grafico 3). Negli Stati 

Uniti, il contributo del settore finanziario alla creazione di valore è sa-

lito ad un buon 21% negli ultimi 30 anni nonostante la crisi finanziaria, 

mentre quello del settore manifatturiero è sceso di ben cinque punti 

percentuali, portandosi a un mero 11% circa.

Quali sono le conseguenze a lungo termine di un’economia che resta 

a galla grazie a politiche a basso tasso d’interesse? Da un lato, stiamo 

vivendo una lunga ripresa. Dall’altro lato, però, a questa ripresa manca 

il vigore dei tempi passati. Dopo la crisi finanziaria, la crescita reale nei 

paesi industrializzati è rimasta ben al di sotto della media di lungo ter-

mine. E in Europa il fenomeno è molto più accentuato che negli USA. 

Il vero precursore però è il Giappone. Negli anni ‘80 il paese ha vissuto 

un boom e da allora il trend di crescita ha subito un notevole rallen-

tamento. E non senza motivo. Come nessun altro paese, il Giappone 

è sinonimo di una politica monetaria espansiva che dura da oltre 25 

anni e che rivela chiaramente le sue conseguenze a lungo termine: se 

le banche centrali si ostinano a scongiurare una recessione, abbassando 

sempre di più i tassi d’interesse, finiranno per compromettere a lungo 

termine la ripresa dopo una crisi. 

LE BANCHE CENTRALI SONO IN UN VICOLO CIECO

Allo stesso tempo, i bassi tassi d’interesse provocano un aumento 

dell’indebitamento. Sebbene la crisi finanziaria fosse in realtà una crisi 

del debito, i paesi industrializzati non hanno sfruttato la ripresa degli 

ultimi anni per ridurne l’onere. La politica dei tassi d’interesse delle 

banche centrali garantisce la sostenibilità del debito (che aumenta 

sempre di più). E così questi colossi cadranno vittime della loro stessa 

politica. Sono in un vicolo cieco (si veda Grafico 4).

La globalizzazione ci ha dato una spinta incredibile. Ma solo alcuni 

ceti sociali ne hanno veramente beneficiato. Non siamo riusciti a coin-

volgere tutti. E chi si sente trascurato, ora si lamenta. Il risultato è il 

protezionismo: gli elettori di Trump si compiacciono di ogni nuova 

tariffa. Siamo minacciati da un processo di deglobalizzazione, da una 

ri-nazionalizzazione delle catene globali del valore (si veda Grafico 5).

È pur vero che la distribuzione del valore tra le varie regioni ha portato 

negli ultimi anni a una grande crescita. Oggi, infatti, le aziende possono 

produrre a costi molto più contenuti. 

In un tale contesto, la “politica post-crescita” è intesa a prevenire i 

cambiamenti climatici. Ma senza crescita non ci saranno nemmeno le 

innovazioni tecniche di cui abbiamo così urgentemente bisogno per 

proteggere il clima. La perdita di prospettiva economica può causare 

anche disordini sociali. È esattamente quello che sta accadendo, ad 

esempio, in Sud America, dove tutti i politici – di sinistra, liberali e di 

destra – sono sotto pressione, semplicemente perché i prezzi delle 

materie prime stanno diminuendo e quindi c’è meno da spartire. In 

Europa stiamo vivendo una crisi tra i partiti popolari tradizionali. Il cen-

tro politico sta cedendo. Chi si sente abbandonato dall’élite, sceglie di 

stare dalla parte della propria gente, i populisti.

Cosa ci riserva il futuro? Con queste premesse si possono ipotizzare 

solo degli scenari; delle previsioni a punti sarebbero poco oneste. Se 

la crisi dell’ordine sociale ed economico liberale dovesse proseguire 

– e al momento sembrerebbe proprio così – le rivalità geopolitiche 

potrebbero aumentare ulteriormente. Nell’era di Donald Trump e Xi 

Jinping, l’ordine mondiale stabilito dagli Stati Uniti non vale più. Anche 

solo le tendenze demografiche porteranno verosimilmente ad un au-

mento della pressione migratoria, soprattutto in Europa. Vivremo crisi 

strutturali, innescate dalla digitalizzazione e dalla politica climatica. 

Finora la questione non trova risposte convincenti a livello politico. 

Con la politica delle banche centrali improntata soprattutto alla sta-

bilizzazione, le crisi nel nostro sistema monetario e finanziario si sono 

fatte più frequenti. 

Il Prof. Thomas Mayer è Amministratore e Fondatore del 
Flossbach von Storch Research Institute. 

Grafico 3 Le attività finanziarie crescono più 
rapidamente del capitale sociale produttivo –  

Accumulo di capitale (misurato come risparmio 

totale) e formazione del patrimonio in Germania 

(2000 – 2016 in miliardi di euro)

Fonte: Bundesbank, dati al 13 novembre 2019
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Grafico 2 La popolazione più abbiente e 
anziana diventa sempre più ricca – Indice dei 

prezzi di Flossbach von Storch per la Germania
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Grafico 4      La politica dei bassi tassi d’interesse 
garantisce la sostenibilità del debito – Zona euro: 

crediti al settore non finanziario e interesse attivo
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Grafico 5 Dalla globalizzazione alla degloba-
lizzazione – Il volume di scambi commerciali ha 

subito una stagnazione negli ultimi anni.

Fonti: Macrobond, CPB World Trade Monitor, 
dati al 13 novembre 2019
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Punto di non ritorno

Ogni pilota conosce questo fenomeno, perché questa conoscenza è essen-

ziale per la sopravvivenza. Quando il jet ha raggiunto una certa velocità al 

decollo, non c’è alternativa. È il punto di non ritorno, il cosidetto “point of 

no return”: il capitano deve per forza decollare, perché la lunghezza della 

pista non è più sufficiente per rallentare il velivolo in sicurezza a terra. 

Anche nella politica monetaria c’è un punto da cui non si può tornare in-

dietro. E con la sua politica monetaria espansiva, la Banca Centrale Europea 

l’ha superato. Da molti anni procede a piena potenza: tassi d’interesse a 

zero o negativi, acquisti obbligazionari. 

Più a lungo i tassi d’interesse restano bassi, più i debitori ci si abituano. 

Senza questi livelli, i bilanci nazionali di molti paesi della zona euro non 

sarebbero più finanziabili. Un improvviso aumento dei tassi d’interesse 

causerebbe un crollo dei mercati finanziari. 

Resta da vedere se i capitani delle banche centrali riusciranno a garantire 

un atterraggio sicuro. Non ci sono esperienze pregresse né cicli ricorrenti. 

I tassi d’interesse negativi sono una novità nella storia dell’umanità. Fasten 

your seatbelts!*

*Allacciate le cinture di sicurezza.

Una breve storia
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Il tempo della rapida crescita sembra essere finito. In questa intervista, 

Bert Flossbach parla delle sue aspettative economiche globali, si chiede 

quanto sia effettivamente “sostenibile” la crescita e che cosa potrebbe 

significare tale risposta per gli investitori.

Gli economisti sono prudenti 

riguardo alla congiuntura, soprat-

tutto nella zona euro. Nel 2020 

potremmo assistere alla prossima 

recessione?

Le previsioni economiche sono 

un compito ingrato e io preferisco 

mantenere un basso profilo. Il tasso di 

successo è spaventosamente basso e 

anche se le ipotesi dovessero rivelarsi 

ragionevolmente corrette, da tempo 

non sono più sufficienti a ispirare le 

giuste decisioni di investimento. 

Molti investitori si basano comun-

que sulle previsioni dei principali 

istituti economici: perché, se – 

come lei dice – sono poco utili? 

Cercano una base rispettabile di 

pianificazione. Il problema è che chi 

fa proiezioni è sempre soggetto a un 

“imperativo di opinione”. Elaborare 

previsioni, oltretutto a brevissimo ter-

mine, è il loro lavoro. Sono pagati per 

quello. Se necessario, si limitano a rive-

derle entro un anno, magari anche più 

volte, fornendo contemporaneamente 

i motivi di tali correzioni. 

Può farci degli esempi di alcuni 

motivi che potrebbero determina-

re una correzione delle previsioni? 

Ce ne sono molti. Una volta è il con-

flitto commerciale tra gli Stati Uniti e la 

Cina, la volta dopo sono le conseguen-

ze imprevedibili della Brexit. O ancora 

la crisi dell’euro che si è riaccesa. Si tro-

va sempre un motivo per l’ennesima 

ECOLOGIA
NOMIA

SENZANON 
C’È
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correzione al ribasso delle previsioni. 

Alla fine uno vale l’altro.

In che senso?

Perché i tanto acclamati indicatori 

economici raramente influenzano gli 

sviluppi sui mercati dei capitali per più 

di qualche giorno. Di solito sono solo 

un riflesso della situazione attuale e 

dicono poco o niente sullo sviluppo a 

lungo termine del mercato. Parados-

salmente, il mercato azionario è un in-

dicatore di gran lunga migliore delle 

prospettive economiche.

Come mai?

Perché il mercato azionario è di so-

lito un pezzo più avanti rispetto all’eco-

nomia. Da qui la regola: non ogni battu-

ta d’arresto è presagio di un’imminente 

recessione. 

Dal suo punto di vista, quindi, 

potremmo gettare gli indicatori 

economici e le previsioni che ne 

derivano direttamente nel cestino? 

Formulerei l’idea in modo più di-

screto: le previsioni non sono cruciali 

dal punto di vista degli investitori e, 

anzi, possono risultare fuorvianti se vi 

si fa troppo affidamento. Le previsioni 

annuali appartengono ai cosiddetti 

“noise”, cioè sono essenzialmente 

voci di corridoio che distraggono o, nel 

migliore dei casi, intrattengono coloro 

che ne sanno soppesare il vero valore. 

Le previsioni non sono certamente un 

segnale e quindi sono poco rilevanti 

per un investitore che pensa a lungo 

termine. 

Quindi voi cosa osservate per cer-

care di prevedere in qualche modo 

l’andamento economico futuro? 

Non ci interessano le previsioni 

annuali, ma il potenziale di crescita a 

lungo termine dell’economia, che for-

nisce a sua volta un’indicazione utile 

sul potenziale di fatturato e profitto 

delle aziende. 

E secondo voi qual è il potenziale 

di crescita a lungo termine?  

Ad esempio da qui a cinque anni?

Dal punto di vista regionale, per la 

zona euro è del 2,5%, cioè l’1% in termi-

ni reali; 3% per gli USA, che in termini 

reali equivarrebbe all’1,5% e 7%, o 5% in 

termini reali, per la Cina. Vi prego però 

di non considerarla una previsione, ma 

solo un’ipotesi professionale. Questo 

scenario presuppone un contributo 

da parte della Cina alla crescita globale 

entro il 2024 di circa 5.800 miliardi di 

dollari USA, cioè quasi 500 miliardi in 

più rispetto agli Stati Uniti e all’Europa 

messi insieme.

Cosa significa per le imprese?

Per tutte e tre le aree economiche 

combinate, le aspettative di crescita 

nominale sarebbero di circa il 5%, cal-

colate in dollari USA. Questo sarebbe 

quindi all’incirca l’ordine di grandezza 

del potenziale aumento di fatturato 

dei gruppi operanti a livello globale. 

Non è una stima un po’ troppo 

ottimistica?

Sul piano aziendale bisogna cer-

tamente fare delle distinzioni. Molti 

concentrano le proprie attività in pa-

esi dove la crescita è inferiore, nella 

fattispecie in Europa e in Giappone. Se 

il conflitto commerciale dovesse con-

tinuare, o addirittura intensificarsi, la 

crescita ne sarà compromessa. Si può 

già prevedere che le incertezze relative 

alla disputa finiranno per ostacolare la 

propensione all’investimento di molte 

aziende. In linea di principio, però, par-

tiamo dal presupposto che nei prossi-

mi anni l’economia globale registrerà 

una crescita moderata. Escludiamo in-

vece una drastica recessione globale. 

Ecco perché nell’attuale contesto dei 

tassi, le azioni rappresenteranno per i 

prossimi anni un investimento alquan-

to vantaggioso rispetto alle altre classi 

di attività liquide.

La ripresa dura ormai da più di 

dieci anni ...

... e quindi secondo lei deve neces-

sariamente soccombere alla prova del 

tempo?

La probabilità aumenta giorno 

dopo giorno. 

Le riprese non muoiono di vecchia-

ia; di solito vi subentrano un surriscal-

damento dell’economia, l’inflazione o 

i conseguenti aumenti dei tassi d’in-

teresse. In rari casi, la causa è da ritro-

varsi in shock esogeni. E al momento 

non prevediamo nulla del genere. La 

ripresa negli USA, ad esempio, potrà 

anche essere la più lunga della storia, 

ma è anche la più debole, se si prende 

come metro di misura la crescita me-

dia annua.

Perché è così fiacca?

Negli ultimi 70 anni, i tassi di cre-

scita sono costantemente calati. I 

motivi sono molteplici. Dopo la crisi, 

tutto il mondo è stato coinvolto in un 

boom economico. Successivamente i 

catalizzatori sono stati la globalizza-

zione, la caduta della cortina di ferro. 

Dalla crisi finanziaria, però, il dinami-

smo si è drasticamente indebolito a 

causa dell’indebitamento di molti stati 

e delle tendenze di invecchiamento 

demografico.

Prendendo come riferimento  

il potenziale di crescita a  

lungo termine dell’economia  

globale, come andrebbero  

analizzate concretamente le  

singole aziende?

Una volta rilevati i punti di forza e 

di debolezza di un’azienda, ipotizzia-

mo diversi scenari economici per ela-

borare delle prospettive plausibili e il 

più realistiche possibile su fatturato, 

utili, flussi di cassa, nell’arco di cinque 

anni. Per ogni scenario sviluppiamo poi 

un’ipotesi di valutazione il più realistica 

possibile, sulla base del tasso di inte-

resse mondiale privo di rischio e di un 

adeguato premio di rischio.

Cos’è il tasso mondiale?

Si fa una media del rendimento dei 

titoli di Stato statunitensi e dei Bund 

tedeschi a dieci anni. Il valore che si ot-

tiene ci sembra rappresentare molto 

bene il tasso mondiale. Al momento 

siamo a un buon 0,8%. 

A quanto ammonta invece il pre-

mio al rischio?

Varia in base all’azienda. In gene-

rale, però, a causa del basso livello dei 

tassi d’interesse e dei rischi latenti per 

l’economia globale, necessitiamo un 

premio al rischio relativamente eleva-

to. Per calcolarlo adottiamo un approc-

cio pragmatico e prudente. 

Accennava prima ai punti di forza 

e alle debolezze di un’azienda: 

cosa contraddistingue le realtà 

per voi più interessanti?

È importante che un’azienda abbia 

un chiaro vantaggio competitivo, che 

si traduce in margini di profitto altret-

tanto elevati. Questo vantaggio deve 

essere sostenibile, cioè l’azienda deve 

poter contare su una linea di difesa che 

la protegga dalla concorrenza. Se le con-

dizioni generali cambiano, occorre na-

turalmente esaminarne anche gli effet-

ti sul modello aziendale, sul vantaggio 

competitivo e su tale barriera protettiva. 

Cosa potrebbe nello specifico  

modificare le condizioni generali?

Molte cose. Un esempio è la svolta 

energetica e le sue conseguenze per i 

“Se il conflitto  
commerciale dovesse 

continuare, o addirittu-
ra intensificarsi,  

la crescita ne sarà  
compromessa.”
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servizi pubblici. O in prospettiva futu-

ra, il dibattito sul clima, che potrebbe 

determinare un cambiamento nelle 

dinamiche di domanda da parte dei 

clienti o nei costi di produzione per le 

aziende di diversi settori. Una redditi-

vità sostenibile implica quindi anche 

la sostenibilità ambientale o sociale, 

perché se un’azienda rimane indietro 

in questi ambiti, la sua competitività 

potrebbe indebolirsi e la sua redditi-

vità risentirne. 

Quali sono i settori più a rischio?

Particolarmente colpiti potrebbero 

essere, ad esempio, i produttori di car-

bone e i fornitori di petrolio.

Chi uscirà vincente dalla discussio-

ne sul clima?

Le società i cui prodotti contribui-

scono a uno sfruttamento più efficien-

te dell’energia e aiutano quindi i clienti 

a conseguire i propri obiettivi di ridu-

zione delle emissioni di CO2 o di taglio 

dei costi. Ad esempio le aziende che 

contribuiscono a ridurre il consumo 

di carne offrendo prodotti alternativi 

e aumentano la propria quota di riciclo. 

In questo modo, infatti, esplorano nuo-

ve opportunità di vendita e migliorano 

la loro immagine. Affrontiamo sempre 

questi temi con i dirigenti delle società 

in cui investiamo. E alcuni hanno già 

anche implementato misure adeguate.

È per questo che siete considerati 

grandi critici dei fattori ESG ...

Non è esattamente così: abbiamo 

analizzato meticolosamente l’argomen-

to fin dall’inizio e ne abbiamo accompa-

gnato lo sviluppo in modo costruttivo e 

critico. È per questo che abbiamo anche 

sottoscritto i Principi delle Nazioni Uni-

te per gli investimenti responsabili (UN 

PRI): vogliamo contribuire significamen-

te alla discussione. Tutto qui. 

Cosa vi disturba di più?

Il fatto che le persone si comporti-

no come se il tema della sostenibilità 

potesse essere affrontato o implemen-

tato con grande facilità, soprattutto 

nel settore finanziario. Dobbiamo fare 

un’autocritica. Già a partire dal termine 

stesso “sostenibilità”. Non esiste una 

definizione unica. Può voler dire tutto 

e, all’occorrenza, anche niente. Non 

esiste un’autorità che possa stabilire 

in modo generalmente valido e quin-

di vincolante cos’è sostenibile e cosa 

non lo è.

Non è per questo che esistono le 

agenzie di rating? 

Come si può pretendere di valuta-

re migliaia di aziende con centinaia di 

criteri più o meno confusi? Alla fine di 

questo processo, già di per sé non tra-

sparente, viene attribuito un “punteg-

gio”, una sorta di voto scolastico facil-

mente comprensibile, ma che nessuno 

sa – né per altro deve sapere – da dove 

deriva. L’importante è che il rating sia 

corretto! L’analogia con la crisi finan-

ziaria è palese.

Quindi per voi i rating non hanno 

importanza?

Non c’è niente di male nel leggere 

le analisi sui criteri ESG (ambientali, 

sociali e di buona gestione). Posso-

no richiamare la nostra attenzione 

su alcuni punti critici, ma nient’al-

tro. Non sostituiscono mai le nostre 

analisi interne. Difficilmente l’elenco 

delle domande standard è in grado 

di cogliere adeguatamente la natura 

di un’azienda. Spesso gli analisti ESG 

esprimono il loro giudizio senza aver 

mai contattato l’azienda, senza aver-

la vista dall’interno. In questo hanno 

assolutamente ragione le agenzie di 

rating quando specificano che le loro 

analisi vanno intese esclusivamente 

come informazioni aggiuntive non 

vincolanti. 

In che senso?

Semplice: bisogna necessaria-

mente fare delle analisi interne. Noi 

integriamo i criteri di sostenibilità nel 

nostro stesso processo di analisi; sono 

troppo importanti per delegarne lo 

studio a un qualunque centro opera-

tivo o ufficio ESG chicchessia. Per noi 

la sostenibilità non è uno slogan pub-

blicitario o di vendita, ma una compo-

nente essenziale della nostra filosofia 

di investimento, un tassello del nostro 

DNA aziendale, se volete. L’argomento 

quindi non ci è nuovo, ma accompagna 

la nostra azienda sin dalla sua fonda-

zione. L’unica novità è l’attenzione che 

riceve oggi.

“Non esiste una definizione 
unica di sostenibilità. Può voler 
dire tutto e all’occorrenza,  
anche niente.”
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sta per “Ambiente”, “Società” e “Gestione”, in sintesi per investimento sostenibile. Negli  

ultimi anni l’argomento è diventato sempre più rilevante per gli investitori e quindi per  

il settore finanziario. Sono stati lanciati molti fondi incentrati sul tema “ESG”. Secondo l’attuale 

rapporto di mercato del Forum per gli investimenti sostenibili (FNG), questi criteri hanno  

assunto un’“importanza senza precedenti”. La somma degli investimenti sostenibili ha toccato  

il record storico di 219 miliardi di euro e la tendenza sembra destinata a proseguire  

con maggior vigore. In Germania, questa crescita è trainata soprattutto dagli investitori  

istituzionali, i quali rappresentano più del 90% del volume complessivo. 

IL POTERE DELL’ABBREVIAZIONE

ESG

rebbe disoccupazione. Il gettito fiscale 

imploderebbe e i sistemi di previdenza 

sociale crollerebbero – non da ultimo 

a causa dei cambiamenti demografi-

ci. Le conseguenze sarebbero la di-

soccupazione di massa, la povertà e 

i gravi conflitti sociali. Anche il clima 

ne risentirebbe, perché la sua tutela 

difficilmente comparirebbe fra le pri-

orità di una popolazione che lotta per 

sopravvivere.

Ma allora come si possono conci-

liare a lungo termine economia  

e ambiente?

I politici dovrebbero avere il corag-

gio di promuovere attività economiche 

e consumi rispettosi del clima attra-

verso sistemi di incentivazione intel-

ligenti e al contrario, punire chi grava 

sull’ambiente. Gli economisti parlano 

di internalizzazione dei costi esterni. 

Si tratta di definire un prezzo per l’u-

tilizzo delle risorse a fronte di un bu-

dget prestabilito, cosa impossibile da 

fare solo a parole, per quanto lodevoli. 

Vale sia per le aziende che per i privati. 

E naturalmente per lo Stato, anche se in 

questo caso il portafoglio è degli altri. 

Può farci un esempio concreto?

Ad esempio l’idea di aumentare il 

prezzo della CO2, soprattutto se intro-

dotta in tutta l’Unione Europea. È più 

efficace di una politica di divieti, per-

ché stimola l’innovazione e lo svilup-

po di nuove tecnologie senza trattare 

i cittadini con sufficienza. Se gestita 

nel modo corretto e guidata da input 

di scienziati, imprenditori e ingegneri, 

potrebbe addirittura contribuire a un 

miracolo economico verde, una sorta 

di “Green New Deal”.

Su cosa si concentra la vostra 

analisi?

Sulla lettera G dell’abbreviazio-

ne ESG. Purtroppo la corporate go-

vernance, cioè la buona gestione 

aziendale, è ampiamente sottova-

lutata. Perché questo argomento è 

meno pragmatico, ad esempio, delle 

emissioni di CO2, e suona meno mi-

naccioso dei cambiamenti climatici. 

Il dibattito pubblico riguarda invece 

quasi esclusivamente la E di Environ-

mental, cioè l’ambiente. 

Ci spieghi dunque perché, dal 

vostro punto di vista, la G è così 

importante ...

Una buona gestione aziendale con-

cilia gli interessi dei dirigenti con quelli 

delle altre parti coinvolte, in partico-

lare dei proprietari stessi dell’azien-

da, cioè gli azionisti. I manager non 

dovrebbero avere solo competenze 

professionali, ma anche una grande 

integrità. Devono pensare e agire da 

proprietari: a lungo termine. In altre 

parole, non devono perseguire i loro 

interessi personali.

E cosa c’entra con la sostenibilità?

Se un’azienda è ben gestita, non 

solo aiuta i suoi azionisti, ma anche 

l’ambiente e la società. Raramente 

però questo collegamento viene per-

cepito a prima vista, perché una buona 

gestione aziendale non è così facile da 

misurare come la cosiddetta “impron-

ta” di CO2 di un’azienda.

Potrebbe essere più concreto:  

dov’è il collegamento con la “S”, 

con il sociale, per esempio?

La responsabilità sociale e le buo-

ne condizioni di lavoro, ad esempio, 

hanno un effetto positivo sull’imma-

gine di un’azienda, che riesce quindi 

ad attirare i professionisti più ambiti, 

aggiudicandosi così un successo a lun-

go termine. Il presupposto però è un 

modello operativo sostenibile, cioè 

economicamente vincente. Per inciso, 

questo vale non solo in relazione alla S, 

ma anche alla E. In passato, chi ha inve-

stito solo perché voleva fare qualcosa 

per l’ambiente, ha perso tutto.

Può farci qualche esempio?

Pensate alle molte società di ener-

gia eolica e solare. In ultima analisi, 

un’azienda può dare un contributo po-

sitivo all’ambiente e alla società solo se 

opera in modo redditizio e dispone di 

denaro sufficiente per la ricerca e lo svi-

luppo – per gli investimenti nel futuro. 

Ecologia ed economia non sono in con-

traddizione fra loro. Si completano e 

influenzano a vicenda. Senza economia 

non c’è ecologia. Sembra che invece 

di risolvere questa presunta contrad-

dizione, la gente sia più impegnata a 

filosofeggiare sul perché la crescita 

economica fa più male che bene. 

È così strano? Cosa succederebbe 

se rinunciassimo al desiderio di 

una crescita eterna?

Una contrazione economica cause-

“Se un’azienda è ben  
gestita, non solo  
aiuta i suoi azionisti, 
ma anche l’ambiente 
e la società.”
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L’oro è profondamente radicato nella nostra percezione  

del valore. Oggi non sappiamo come sarà il mondo  

fra cent’anni, ma una cosa è certa ... o quasi: l’oro sarà  

ancora un metallo prezioso, così come lo è stato  

per molti secoli in passato. 

20 x 20 x 20 metri: questa (un po’ arrotondata) è la misura del 

cubo che si otterrebbe fondendo tutto l’oro estratto nella 

storia dell’uomo. Circa la metà è stata usata per produrre 

gioielli, poi venduti, regalati o tramandati nel corso dei mil-

lenni. Il resto si conserva nei caveau delle banche centrali 

sotto forma di lingotti oppure è impiegato come materia 

prima o come investimento monetario. 

La caratteristica forse più importante del metallo prezioso 

è la sua funzione di riserva di valore. Che ricopre da migliaia 

di anni. Nelle pagine che seguono vi presentiamo i risultati 

di uno studio del Flossbach von Storch Research Institute: 

con un viaggio nel tempo andiamo a vedere come l’oro ha 

contribuito a contrastare le sfide monetarie nel passato. 

MONETE  

ANTICHE E MANIPOLAZIONI

I primi monili e ornamenti in oro risalgono a poco dopo l’età 

della pietra, quando l’uomo inizia a lavorare i metalli. Ma il 

primo a far coniare monete d’oro ufficiali fu probabilmente 

Creso, re di Lidia, nell’anno 550 avanti Cristo: le sue camere 

del tesoro ne erano strapiene, anche perché il sovrano at-

tingeva contemporaneamente a diverse miniere. 

Ad ogni modo, probabilmente non fu lui a inventare la mo-

neta: sono state trovate, infatti, pepite di metalli preziosi più 

vecchie di 150 anni che i commercianti greci avevano pesato 

e contrassegnato con un bollo. Monete e pepite agevolavano 

enormemente gli scambi: prima, chi aveva bisogno di un cer-

to prodotto doveva trovare una controparte disposta a offrire 

la merce desiderata nella quantità richiesta; e viceversa. Ora, 

con la moneta tutti avevano a disposizione un mezzo di scam-

bio divisibile, compatto, durevole e con un valore definito. 

L’imperatore romano Cesare ricompensava i suoi legionari 

con grandi somme in oro quando vincevano una guerra. Il 

suo pronipote Augusto introdusse il primo sistema mone-

tario basato su monete in oro, argento, ottone e rame, che 

ispirò poi tutti i sistemi monetari fino all’età moderna. 

Ma già Nerone fece coniare sempre più dischetti di metallo 

prezioso dalle riserve disponibili, innescando così una delle 

prime inflazioni dei prezzi dei beni dovute al deterioramento 

della moneta. Il suo successore Vespasiano cercò di sanare 

il bilancio, ma lo “svilimento” proseguì anche nei secoli se-

guenti. Nel secolo III la qualità delle monete d’argento era 

talmente scarsa che i commercianti si rifiutavano di accet-

tarle. Quelle in oro erano invece relativamente stabili.

Nel 309 Costantino introdusse il “solido”, che è diventata la 

nuova principale moneta d’oro per l’Europa e ha conservato 

il suo valore fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453. Se-

condo Markus Kleinheyer, research analyst del Flossbach von 

Storch Research Institute: “il solido fu praticamente il primo 

euro”. Nell’Europa centrale bisognerà aspettare Carlomagno 

Svilimento della moneta: Numero di monete coniate per libbra del metallo prezioso

Fonte: Hahlbohm/Weber/Zschaler (2000), Flossbach von Storch Research Institute, dati al 31 dicembre 2019
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Eppure, dal 2007 al 2009 la domanda ha subito una battuta 

d’arresto. Nel frattempo il prezzo dell’oro è raddoppiato pas-

sando da circa 600 a 1.200 dollari. Come mai? Per esempio 

anche perché fra il 2009 e il 2010 le banche centrali sono 

passate dall’essere venditori netti a compratori del metallo 

prezioso. Ma anche per un altro motivo: il fallimento di Leh-

man nel settembre del 2008 e la successiva crisi dei mercati 

finanziari hanno fatto impennare la domanda. Gli acquisti 

riguardavano soprattutto ETF ed ETC altamente liquidi, che 

dal 2008 al 2010 hanno registrato afflussi per 1.220 tonnel-

late essendo in gran parte garantiti dall’oro fisico. 

Oggi, in Flossbach von Storch, l’oro funge soprattutto da va-

luta di ultima istanza dato che offre una copertura dai rischi 

noti e meno noti del sistema finanziario, in particolare dalle 

possibili conseguenze della politica monetaria ultra-acco-

modante delle banche centrali.

Poichè il valore dell’oro dipende dalla fiducia dei cittadini 

nel sistema monetario, nel sistema della carta moneta. Chi 

teme che l’inflazione divori il potere d’acquisto dei suoi 

risparmi o che, in un caso estremo, tutte le valute affon-

dino, perde fiducia e si butta sull’oro. Esattamente ciò che 

è successo dal 2007 al 2011, quando il sistema finanziario 

globale minacciava di collassare e il prezzo dell’oro è schiz-

zato a 1.900 dollari per oncia di oro fino. In euro, il metallo 

prezioso ha raggiunto il massimo storico nell’autunno dello 

scorso anno quando un’oncia valeva più di 1.400 euro. La 

funzione di riserva di valore risulta ancora più chiara nei 

paesi colpiti da crisi e inflazione elevata (si veda il grafico 

alla pagina seguente).

IL FUTURO 

CRIPTOVALUTE BASATE SULL’ORO?

“Come in passato, l’oro potrebbe ricoprire un ruolo impor-

tante anche per le valute del futuro”, scrive Kleinheyer nel 

suo studio. Ad esempio, il bitcoin è nato dalla crisi finanzia-

ria a partire dal 2007. Proprio come per il metallo giallo, la 

quantità totale dei bitcoin è limitata e indipendente dalla 

volontà politica di chi stampa moneta.

Se si usa la tecnologia blockchain per creare direttamente 

denaro e trasferirlo sui conti degli utilizzatori, i costi di tran-

sazione si abbassano. Un sistema aureo potrebbe garantire 

la conservazione del valore delle nuove monete digitali e 

mitigare le brusche oscillazioni dei corsi tipiche delle attuali 

criptovalute. L’oro è denaro – anche se conservato in banche 

dati digitali. 

per una coniazione unificata. Il sistema monetario era do-

minato dall’argento, anche se occasionalmente l’imperatore 

fece coniare monete d’oro seguendo la tradizione romana. 

ETÀ MODERNA 

CARTA MONETA E SISTEMA AUREO 

Numerose invenzioni accompagnano la nascita dell’età mo-

derna. Tra le più importanti c’è la prima banconota, nata 

a metà del XVII secolo per necessità in Svezia, quando le 

monete di rame iniziano a scarseggiare a causa della Guerra 

dei Trent’anni e della speculazione dei cittadini. Pochi anni 

dopo la banca che aveva emesso le banconote venne però 

nazionalizzata, in quanto aveva stampato una quantità di 

carta moneta superiore alle monete di rame effettivamente 

depositate. Più tardi seguirono problemi analoghi anche in 

altri paesi. Come dimostra anche questo esempio, come 

riserva di valore l’oro vale più della carta. 

Nel corso del XIX secolo i maggiori paesi industrializzati 

al mondo decisero di adottare il “gold standard”. Dopo la 

fondazione dell’Impero tedesco, nel 1873 venne introdotto 

il sistema aureo. Il valore della carta moneta e delle mo-

nete metalliche in circolazione era dato da una quantità 

fissa di oro. Fino allo scoppio della prima guerra mondiale 

la Banca centrale era tenuta, su richiesta, a convertire i cer-

tificati cartacei in monete d’oro. Durante le guerre mondiali 

gli Stati in conflitto sospesero il gold standard. Nel 1944 le 

potenze vincitrici stipulano gli accordi di Bretton-Woods, 

che stabiliscono la convertibilità del dollaro in oro secondo 

un rapporto di cambio fisso pari a 35 USD l’oncia. Gli USA 

si impegnano con i paesi aderenti a convertire i dollari in 

oro al tasso fissato, e questi ultimi dichiarano la parità tra la 

propria valuta nazionale e il biglietto verde. “C’era però un 

vizio strutturale”, spiega Kleinheyer, “perché l’emissione di 

dollari non era legata al volume di oro prodotto”. Nel 1971 gli 

Stati Uniti escono dall’accordo e nasce il sistema monetario 

di credito in vigore ancora oggi, che prevede tassi di cambio 

più o meno fluttuanti tra le varie divise nazionali. 

XX E XXI SECOLO 

L’ORO COME INVESTIMENTO E  

VALUTA DI ULTIMA ISTANZA

Persa la funzione di moneta, il rendimento del metallo giallo 

ha compensato l’inflazione e persino accresciuto il valore 

reale. Dal 1973 il prezzo dell’oro è più che decuplicato, cre-

scendo a un tasso intorno al 5,5% l’anno contro il 4,0% annuo 

dell’inflazione USA, nello stesso periodo.

Dal 2003 l’oro (investimento diretto/indiretto) è una com-

ponente della strategia d’investimento di Flossbach von 

Storch. All’inizio il principale motivo d’investimento era 

il crescente potere d’acquisto dei cittadini in alcuni paesi 

orientati al metallo giallo come India e Cina. L’oro benefi-

ciava della globalizzazione e in effetti il prezzo si è poi mol-

tiplicato nel decennio successivo, grazie anche alla forte 

domanda proveniente da questi Stati. 
Fonte: studio „Gold: Altes Geld in neuen Schläuchen“  

del Flossbach von Storch Research Institute

Tendenza al rialzo – Prezzo di un’oncia d’oro in dollari USA

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.  Fonte: Bloomberg, Flossbach von Storch, dati al 31 dicembre 2019
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potrebbe ricoprire un ruolo importante anche  
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, FMI, Flossbach von Storch, dati al 31 dicembre 2019

La valuta  
di ultima istanza

L’oro mostra tutto il suo valore in tempi di cri-

si o in quei paesi dove l’economia versa in  

difficoltà da anni. Ad esempio, in Venezuela, dall’- 

inizio del 2010 alla fine del 2019 l’inflazione ha 

galoppato a un tasso intorno al 590% l’anno. Nello 

stesso periodo il prezzo dell’oro in bolívar vene-

zuelani è cresciuto dell’800% ca. l’anno e ha più 

che compensato la perdita di potere d’acquisto. 

Un po’ ovunque nel mondo, il metallo prezioso 

non tradisce mai gli investitori.

Andamento del prezzo dell’oro in valuta locale  

su dieci anni

Andamento dell’inflazione su dieci anni
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di Bert Flossbach

Roaring Twenties, l’Epoca d’oro degli Anni Venti:  

con questi appellativi i libri di storia esaltano  

gli anni ‘20 del XX secolo. Oggi, dopo cent’anni esatti,  

di cotanto splendore non rimane nemmeno l’ombra.  

E neanche si intravede all’orizzonte.  

Ma non è detto che sia un brutto segno.

LA NUOVA MODESTIA
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mentre il secondo, a inizio 2010, riservava prospettive di rendimento 

di gran lunga migliori: la crisi finanziaria era finita da poco e gli investi-

tori avevano aspettative moderate, i corsi erano bassi e le valutazioni 

relativamente ridotte. Il decennio appena iniziato non presenta né le 

valutazioni euforiche degli anni 2000, né i corsi e le valutazioni conte-

nute degli anni 2010, siamo a livelli grossomodo intermedi. 

Se all’inizio del 2019 le valutazioni azionarie erano ancora appetibili, nel 

corso dell’anno hanno ripreso a salire, il che frena il potenziale di rialzo 

dei corsi per i prossimi anni. Senza ulteriori aumenti delle valutazioni, i 

corsi azionari crescerebbero (nella migliore delle ipotesi) in linea con 

gli utili societari, con l’azionista che riceve anche un dividendo oltre 

al rendimento complessivo.

LE AZIONI NON SONO TROPPO COSTOSE RISPETTO AD  

ALTRI INVESTIMENTI

Quest’ultima osservazione non considera però il livello estremamente 

contenuto dei tassi. Negli scorsi anni i tassi bassi hanno spinto al rialzo 

anche le valutazioni azionarie, ma non tanto quanto le obbligazioni e 

i titoli immobiliari. I motivi possono essere due: o gli investitori non 

credono che i tassi resteranno bassi ancora a lungo, oppure non hanno 

più molta fiducia nel potenziale di crescita degli utili societari a medio 

termine. 

Le prospettive degli utili societari dipendono dalla crescita economica 

futura, dall’inflazione e dall’andamento dei margini di profitto (al netto 

delle imposte). Questi fattori si basano a loro volta sull’andamento 

demografico, sulle tendenze sociali, sulle innovazioni tecnologiche, 

sui costi dei cambiamenti climatici e sulle decisioni di politici e ban-

che centrali, che non sono indipendenti da tutti questi aspetti. Fattori 

intrinsecamente difficili da pronosticare. E se anche si riuscisse a pre-

vederli, le conseguenze non sarebbero sempre chiarissime – come 

dimostrano l’elezione di Donald Trump, la Brexit o il fenomeno Greta 

Thunberg.

Basta dare uno sguardo alla storia per capire che i tassi di crescita 

economica sono in calo dagli anni ‘50. Ciò vale soprattutto per i paesi 

occidentali industrializzati, come dimostra la crescita reale dell’econo-

mia USA da sette decenni a questa parte: passata da un tasso di oltre 

il 4% negli anni ‘50 e ‘60 al 2% circa degli ultimi due decenni (si veda 

Grafico 1). L’economia mondiale ponderata in base ai tassi di cambio è 

invece cresciuta in modo relativamente costante negli ultimi quattro 

decenni, a un tasso reale del 3%.
1 Per la definizione di “decennio” ci siamo basati sul dizionario tedesco Duden; il termine va quindi 

inteso nella sua accezione colloquiale (2020 – 2029) e non in base al calendario (2021 – 2030). 

È molto probabile che i prossimi dieci anni riservino agli investitori 

rendimenti più modesti rispetto al decennio appena trascorso. Per 

quanto riguarda i titoli di Stato considerati sicuri, più che un’ipotesi 

è già praticamente una certezza: chi all’inizio del 2020 ha acquistato 

l’ultimo decennale emesso lo scorso anno dalla Repubblica Federale 

di Germania (c.d. “Sylvesteranleihe”) non solo non riceverà interessi per 

dieci anni, ma subirà di sicuro un ribasso del prezzo del 2,5%. 

Non va molto meglio alle obbligazioni societarie con solvibilità elevata, 

come dimostra ad esempio un’obbligazione emessa da un’impresa di 

software con scadenza marzo 2030: il rendimento alla scadenza è di 

appena 0,4%. Ma anche i debitori con diritto di credito meno elevato 

non offrono molto: Ad esempio, un’obbligazione di un gruppo siderur-

gico con durata residua di cinque anni raggiunge a stento i due punti 

percentuali di rendimento. Una strategia “buy (aquistare) and hold 

(mantenere)” nel settore obbligazionario lascia quindi gli investitori 

a mani vuote.

DIFFICILE GUADAGNARE PIÙ DI “ZERO” CON  

I CONTI FRUTTIFERI

Lo stesso vale per i fedelissimi di conti e libretti di risparmio: chi spera 

di ottenere qualcosa più di zero con i depositi a vista resterà probabil-

mente deluso. Per i grandi capitali, che oggi “incassano” un interesse 

negativo intorno allo 0,5% è già ottimistico sperare in un tasso nullo 

nel decennio in corso1. 

A godere di maggior favore è ancora una volta l’oro: com’è noto, dete-

niamo il metallo prezioso come assicurazione contro eventuali shock 

nel sistema finanziario e per tutelarci dalle imprevedibili conseguenze 

della lunga politica dei tassi zero operata dalla BCE. A tal proposito ci 

auguriamo che il rendimento di un investimento in oro non superi di 

molto il tasso d’inflazione annuo. 

Il potenziale di rendimento delle azioni è invece più prevedibile, anche 

se con minore precisione rispetto alle obbligazioni. Osservando gli 

ultimi due decenni si nota però che il livello iniziale dei corsi gioca 

un ruolo non indifferente. Il primo si è aperto con i mercati in piena 

euforia tecnologica e valutazioni azionarie estremamente elevate 

Grafico 1 

Solida crescita grazie all’avanzata della Cina  
Tasso di crescita annuo dell’economia reale  

nei decenni passati 

* Ponderato in base ai tassi di cambio di mercato.

Per i decenni riferiti agli anni 1950, 1960 e 1970 non sono  

presenti dati validi per la crescita economica mondiale.

Fonte: Bureau of Economic Analysis, Refinitiv, Flossbach von Storch, 

dati al 9 gennaio 2020
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procurarsi vantaggi commerciali, e di acquisire aziende all’estero at-

traverso le sue imprese statali – pratica che in terra cinese è vietata 

alle società occidentali. Inoltre è paradossale che un paese piccolo 

come la Germania debba pagare aiuti allo sviluppo a Pechino. Trump 

ha sfruttato abilmente queste irregolarità per i suoi scopi politici, ma 

difficilmente un nuovo presidente agirebbe in modo diverso, perché 

qualunque partito politico cavalcherebbe a scopi elettorali la paura 

degli americani verso il potere economico cinese.

Un nuovo bipolarismo mondiale e crescenti tendenze protezionisti-

che su scala globale potrebbero rendere gli anni 2020 un decennio 

all’insegna della deglobalizzazione. Lo slancio economico dato dalla 

globalizzazione ai paesi emergenti (e non solo) è destinato a perdere 

vigore o persino invertire il suo corso. 

Di conseguenza calerebbero i tassi di crescita globali e al contempo 

salirebbe l’inflazione. Un lungo conflitto economico in stile “guerra 

fredda” non gioverebbe a nessuna delle due potenze mondiali né ai 

loro capi di Stato. Xi Jinping ha bisogno di prosperità in Cina per ga-

rantire la pace sociale e a Trump servono crescita e occupazione per 

conquistare il secondo mandato. Non prevediamo quindi una rovinosa 

guerra commerciale e dei dazi come ci fu negli anni ’30 del XX secolo, 

se non altro per la forte interconnessione delle catene di fornitura 

su scala globale e gli interessi comuni che ne derivano. Dobbiamo 

però mettere in conto un rallentamento della crescita per ragioni di 

politica commerciale.

Anche i costi dei cambiamenti climatici e i relativi impatti sul piano 

politico e sociale rischiano di frenare l’economia alimentando al con-

tempo l’inflazione, per quanto le nuove tecnologie possano anche 

stimolare la crescita. 

LA POLITICA COME FATTORE DI RISCHIO

Dall’inizio del nuovo millennio il prodotto interno lordo cinese è salito 

di circa mille miliardi, portandosi a 14.000 miliardi di dollari USA, la 

crescita del Regno di Mezzo ha dato un contributo decisivo alla pro-

duzione economica mondiale negli ultimi dieci anni, che attestandosi 

al 2,9% è persino superiore ai due decenni precedenti.

In sostanza, all’inizio degli anni 2020 la situazione non è poi così nega-

tiva. Lo conferma anche il mercato del lavoro: nei paesi industrializzati 

si registra una disoccupazione bassa o persino ai minimi storici (si veda 

Grafico 2). Il numero delle persone occupate è a livelli record, non solo 

nei paesi emergenti e negli Stati Uniti ma anche in Germania, dove alla 

fine del 2019 gli occupati erano 45,5 milioni.

Questa tendenza sta forse per volgere al termine. Il potenziale di crescita 

risente dell’andamento demografico in molti paesi industrializzati e in 

Cina, dove si prevede una popolazione sostanzialmente stagnante e allo 

stesso tempo una società sempre più anziana. Per non parlare della caren-

za di forza lavoro: già oggi percepita da molte imprese come un grande 

ostacolo alla crescita, soprattutto con i “Baby boomer” vicini alla pensione. 

All’inizio degli anni 2020 i maggiori rischi per la prosperità e la pace 

sono di natura politica. Nazionalismo e protezionismo si diffondono 

a macchia d’olio. USA e Cina si danno battaglia per la supremazia eco-

nomica e tecnologica, il che non lascia presagire un miglioramento 

duraturo dei rapporti fra i due contendenti. Le pretese di egemonia 

a stelle e strisce incidono anche sulle relazioni con altri paesi, come 

dimostrano le sanzioni contro il gasdotto “Nord Stream 2” o la minaccia 

di dazi sulle auto ai danni della Germania. 

POSSIBILE RALLENTAMENTO DELLA CRESCITA

Il sistema mondiale di libero scambio, incarnato dall’Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC) istituita 25 anni fa a Ginevra, è una 

conquista che ha contribuito notevolmente al benessere dei suoi Stati 

membri. Ma la crisi della comunità internazionale non è iniziata con 

l’insediamento di Donald Trump. Nel grafico sulla crescita economica 

mondiale non abbiamo riportato dati riferiti ai periodi più indietro nel 

tempo per il semplice fatto che non c’erano dati attendibili da conci-

liare, dato che all’epoca esistevano ancora paesi comunisti. 

Persino gli oppositori di Trump gli danno ragione quando accusa la 

Cina di avere abilmente sfruttato il suo status di paese emergente per 

Grafico 2 

Piena occupazione in numerosi paesi industrializzati 
Tassi di disoccupazione nel tempo 

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al giovedì 9 gennaio 2020
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T R O P P A 
G R A Z I A

. . .

a cura di Julian Marx

Il Giappone “festeggia”  

25 anni di tassi bassi. Il 

paese potrebbe essere un 

modello di politica  

monetaria ultra-espansiva, 

anche per l’Europa. Ecco  

i rischi ed effetti collate-

rali di una vita a tassi zero. 

9 gennaio 1992, cena di Stato. Il menù prevede salmone 

crudo con caviale, seguito da manzo alla griglia con salsa 

al pepe. Ma la seconda portata non arriverà mai in tavola. 

“George H.W. Bush, 41° Presidente degli Stati Uniti, sposta 

indietro la sedia e perde i sensi. Col mento abbandonato 

sul petto, si accascia alla sua sinistra e dà di stomaco sui 

pantaloni del suo ospite, il Primo Ministro giapponese Kiichi 

Miyazawa”: questo il resoconto della serata pubblicato dalla 

rivista statunitense “Newsweek”. 

Uno spiacevole incidente in un paese così legato alle tradi-

zioni. L’illustre ospite aveva preso un virus che gli guastò il 

lancio della campagna elettorale. Sui media si era lamentato 

della forza del Giappone nelle esportazioni e del suo impat-

to negativo sulla bilancia commerciale statunitense. Il suo 

omologo era invece alle prese con ben altri problemi: l’ex 

“miracolo economico” giapponese assumeva sempre più le 

sembianze di una bolla speculativa e la Borsa di Tokyo era 

in caduta libera. 

L’infelice visita di Stato è passata alla storia come cattivo 

presagio per i decenni successivi. L’indice azionario Nikkei 

225 crolla del 50% in soli due anni e gli immobili perdono 

gran parte del loro valore. In questo scenario la Bank of Japan 

(BoJ) azzarda un esperimento che avrebbe fatto scuola. Nel 

1995 avvia una politica dei tassi bassi che ancora oggi tiene 

in piedi l’economia nel paese più indebitato al mondo. Dopo 

quattro anni la Banca centrale (o Nichigin, come la chiamano 

i cittadini nipponici) introduce i tassi zero, con ben 17 anni 

di anticipo rispetto alla BCE (si veda Grafico 1).

Nella storia dell’umanità i tassi zero sono una novità assoluta. 

Dalle prime documentazioni scritte, ossia da circa 5.000 anni 

a questa parte, i tassi non sono mai stati negativi. Persino nei 

primi 1.800 anni della nostra era, caratterizzati da una mo-

desta crescita annua dello 0,1% secondo l’economista Angus 

Maddison, i tassi sono sempre rimasti ampiamente sopra lo 

zero percento. Ecco perché vale la pena di dare uno sguardo 

al Giappone, il paese che “vanta” la più lunga tradizione di 

una politica monetaria tanto estrema. 

Grafico 1 25 anni di tassi bassi – I tassi di riferimento  

in Giappone hanno superato per l’ultima volta l’1% nel 

lontano aprile 1995.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020
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un’interessante “valuta forte” che attira capitali da tutto il 

mondo. Per indebolire la moneta nazionale, la Bank of Japan 

taglia il tasso di riferimento portandolo dal 5% nel 1985 al 

2,5% nel febbraio del 1987. I tassi bassi in questi due anni 

gettano benzina sul fuoco e i prezzi delle attività continua-

no a salire. Alla fine la BoJ è costretta a contrastare questi 

sviluppi aumentando i tassi. Ma a volte i buoni propositi 

non durano molto ... 

TROPPA GRAZIA...  

IL SETTORE PRIVATO SOVRAINDEBITATO  

INNESCA UNA CRISI BANCARIA

Nonostante il crollo della Borsa nel 1990 e i primi chiari se-

gnali di allarme, in un primo momento la BoJ prosegue la sua 

stretta monetaria. A partire dal luglio del 1991 inizia però a 

tagliare i tassi di riferimento, che all’epoca si attestavano al 

6%. Ma le migliori condizioni di rifinanziamento non bastano 

a scongiurare la fine della bolla immobiliare. Le prospettive 

di crescita erano peggiorate e famiglie e imprese si erano 

indebitate oltre misura. Il portafoglio crediti delle banche 

era “contaminato”. Dal 1993 e per il resto del decennio il set-

tore bancario nipponico rimane praticamente senza profitti. 

Se gli istituti sopravvivono è solo grazie alla realizzazione 

degli utili contabili, all’occultamento di ulteriori perdite su 

crediti e alla copertura patrimoniale offerta dalle compagnie 

di assicurazione locali. Solo nel 1999 si adottano misure di 

ricapitalizzazione delle banche su più vasta scala. 

Nel complesso, dal 1992 al 2001 le istituzioni finanziarie 

giapponesi perdono per crediti deteriorati l’equivalente di 

700 miliardi di dollari USA, pari al 15% della produzione eco-

nomica del Giappone nell’anno 2000. Il sistema finanziario 

rimane in ginocchio per anni, l’attività creditizia di molte 

banche è ridotta alla paralisi e così anche l’economia reale. 

A differenza della Bank of Japan negli anni ‘90, la Banca Cen-

trale Europea (BCE) e gli Stati dell’area euro sono intervenuti 

in modo tempestivo e risoluto per stabilizzare il sistema 

finanziario dopo la crisi finanziaria e dell’euro. Molte banche 

sono state ricapitalizzate o sottoposte a nazionalizzazione 

forzata. Ancora oggi la BCE mette a disposizione degli isti-

tuti di credito una liquidità quasi illimitata. Probabilmente 

sono state proprio queste misure a consentire all’Eurozona 

di generare, dal 2010 a oggi, una crescita del PIL a un tasso 

dell’1,4% annuo in termini reali (2,5% al lordo dell’inflazione). 

Finora non siamo (ancora) entrati in depressione, com’è in-

vece accaduto al Giappone. 

ECONOMIA NELLA MORSA DEL “PERMAFROST” –  

I MASSICCI TAGLI AI TASSI NON  

BASTANO A RILANCIARE LA CRESCITA

Da qualche anno l’economia nipponica ha ripreso a crescere 

a una media dell’1% annuo. Ma nel complesso il PIL nominale 

del 2018, pari a 549.000 miliardi di yen, ha superato di ap-

pena tre punti percentuali quello del 1997. L’economia del 

paese è come stretta in una morsa di “permafrost”: pratica-

mente congelata da vent’anni a questa parte (si veda Grafico 

4 alla pagina seguente).

La Banca centrale ha cercato di rilanciare la crescita dal 1991, 

tagliando i tassi e portandoli dal 6% a un tasso pressoché 

nullo nell’arco di quattro anni, ma non è comunque riu-

scita a evitare una temporanea recessione. Questo perché 

aumentare i tassi durante una ripresa può frenare la cresci-

ta, ma stimolare l’economia in una fase di recessione è più 

molto difficile. 

Morale dei tassi bassi in eterno: l’ingegneria finanziaria da 

sola non basta a rilanciare l’economia. Crescita e doman-

da di credito non funzionano a comando. A lungo andare 

i tassi bassi possono anche fare danni. Si “mantengono” le 

imprese più deboli con prestiti a basso costo e si rischia una 

“zombificazione” dell’economia a scapito di innovazione e 

nuovi settori in crescita.

L’EBBREZZA –  

L’EUFORIA PRIMA DELLA CRISI

Trent’anni fa il Giappone era l’economia più ammirata al 

mondo. Il prodotto interno lordo nominale salì del 40% circa 

in soli cinque anni a partire dal 1985, il mercato immobiliare 

era valutato quattro volte l’intero patrimonio immobiliare 

statunitense e l’indice di riferimento Nikkei 225 aveva tripli-

cato il suo valore in tre anni sfiorando i 39.000 punti. 

L’euforia in borsa derivava però da un massiccio ricorso al 

credito: cosa che, più tardi, avrebbe fatto scoppiare la bolla 

speculativa. La Banca centrale giapponese aveva iniziato ad 

aumentare il tasso di sconto nel maggio del 1989 portandolo 

dall’allora 2,5% al 6% con cinque interventi distinti. La crescita 

iniziò a rallentare e l’euforia scontata dagli operatori di mer-

cato svanì. Nel giro di due anni la Borsa perse quasi la metà 

del suo valore, e le ondate di vendite ancora non si placavano. 

In Europa si possono osservare dei parallelismi. Come in Giap-

pone, anche nel sud della zona euro si sono registrate fasi di 

crescita eccessiva. Che, anche in questo caso, hanno portato 

a un settore privato sovraindebitato e banche sottocapita-

lizzate. Il problema è che, dopo l’introduzione dell’euro, a 

partire dal 1999 i differenziali di rendimento fra i titoli de-

cennali degli Stati membri si sono praticamente azzerati (si 

veda Grafico 2 a pagina 54). Alcuni debitori ne hanno benefi-

ciato. Ad esempio, nel gennaio del 1996 i crediti immobiliari 

nel portafoglio di nuove operazioni delle banche italiane 

avevano un tasso d’interesse medio dell’11%. Scivolato al 

5% nell’arco di tre anni. In Spagna, nei dieci anni compresi 

fra l’introduzione dell’euro e la crisi finanziaria, i debiti di 

famiglie e imprese sono raddoppiati fino a superare il 200% 

del prodotto interno lordo (PIL) (si veda Grafico 3 a pagina 

54). Nel frattempo il paese, come peraltro la Grecia, era in 

una posizione piuttosto alta nella graduatoria della crescita.

I paesi più meridionali della zona euro hanno vissuto un’eu-

foria della crescita alimentata dal credito che richiama alla 

mente il Giappone di fine anni ‘80. L’euforia ha fatto lievitare 

i prezzi delle attività e innescato tassi di crescita non soste-

nibili. Ad esempio, in Spagna i prezzi immobiliari sono saliti 

del 170% ca. fra il 1999 e il 2008. Poi, con la crisi finanziaria, 

la bolla immobiliare è scoppiata. 

BAD SUSHI –  

TAGLI AI TASSI E SGRAVI FISCALI:  

L’EBBREZZA AUMENTA

Fino alla fine degli anni ‘70 le banche nipponiche si limita-

vano per lo più alle operazioni di credito tradizionali. Il mas-

simale stabilito per i tassi sui depositi e molti anni di scarsa 

concorrenza garantivano al settore bancario un margine 

d’interesse adeguato. Più tardi, però, la deregolamentazione 

del settore finanziario a partire dai primi anni ‘80 inizia a 

indebolire la redditività degli istituti locali. 

Ad esempio vi sono meno restrizioni all’emissione e alla ne-

goziazione di obbligazioni e strumenti del mercato mone-

tario: e così le imprese richiedono molti meno prestiti alle 

banche. Se alla fine degli anni ‘70 le aziende nipponiche si 

rifinanziavano per l’85% mediante crediti bancari, nel 1988 la 

percentuale era scesa intorno al 63%. Ed ecco una (presunta) 

via d’uscita: sempre più istituzioni finanziarie accelerano la 

vendita di mutui immobiliari. 

È anche la politica fiscale di Tokyo ad alimentare l’offerta di 

crediti edilizi. L’imposta di successione per i grandi patri-

moni era infatti al 70–75%, ma solo il 50% di terreni e fondi 

confluiva nella base imponibile e i debiti sui mutui erano 

integralmente deducibili. I privati facoltosi erano chiara-

mente incentivati a fare incetta di immobili. Le imprese 

potevano dedurre fiscalmente gli interessi sui prestiti im-

mobiliari, mentre i profitti venivano tassati solo in caso di 

vendita. E a questo punto la storia fa il suo corso: il debito 

privato, che all’inizio del 1980 si aggirava intorno al 140% 

del prodotto interno lordo (PIL), nel 1990 è ormai al 210%. 

Nello stesso periodo i prezzi immobiliari nelle aree metro-

politane sestuplicano.

A gonfiare la bolla speculativa è anche la Banca centrale 

giapponese, quando in pieno boom decide di abbassare i 

tassi. All’epoca la sua priorità è infatti stabilizzare il tasso 

di cambio. Questo perché il deficit commerciale degli USA 

nei confronti del Giappone era salito a circa l’1% del pro-

dotto interno lordo statunitense. Nell’accordo del Plaza 

siglato nel settembre del 1985, i paesi del G5 concordano 

interventi coordinati sul mercato dei cambi che portano 

il dollaro a svalutarsi di circa il 40%. Lo yen diventa quindi 

Il Giappone può essere  
un modello 

per l’Europa?
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presso Flossbach von Storch AG.

Grafico 6 Gli anni dei tassi bassi sono  
appena iniziati – Numero di anni con tassi di riferimento 

pari o inferiori all’1%

Fonte: Ministero delle Finanze giapponese, Refinitiv, Flossbach von Storch,  
dati al 10 gennaio 2020
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Grafico 3 Il denaro a basso costo sostiene la crescita 
nel Sud Europa – Debito privato in percentuale sul 

prodotto interno lordo

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020
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‘90 e si aggirano in media intorno all’84% del PIL. In Italia la 

percentuale è al 133%, in Francia al 99% e in Spagna al 96%.

Con la politica dei tassi bassi i governi di entrambe le aree 

economiche hanno aumentato il debito pubblico, mentre 

l’onere per interessi è diminuito (si veda Grafico 5). Quindi, 

anziché varare impopolari riforme strutturali, il Giappone 

indora la pillola con costosi piani a sostegno dell’economia. 

Ma con esiti poco efficaci. 

In particolare il Giappone risente anche dell’invecchiamento 

demografico: le persone di età superiore a 65 anni erano il 

15% della popolazione nel 1995, mentre nel 2018 la percen-

tuale è salita al 28% e la forza lavoro scarseggia. La carenza di 

risorse umane frena anche la Germania: la maggiore econo-

mia dell’Eurozona, dove oggi si sfiora la piena occupazione 

e i “Baby boomer” avanzano a grandi passi verso il pensio-

namento, in futuro potrebbe fortemente risentire di una 

manodopera sempre più scarsa sul mercato del lavoro. In 

quale misura? Non possiamo saperlo con certezza: il pro-

gresso tecnologico potrebbe continuare a incrementare 

efficienza e redditività anche in futuro, incidendo positiva-

mente sulla crescita. 

Osservando l’andamento degli ultimi 25 anni in Giappone 

possiamo notare che l’Europa è più vicina all’inizio che non 

alla fine della fase di tassi bassi (si veda Grafico 6). L’esempio 

del Giappone dimostra che la sola politica monetaria non è 

sufficiente come “motore della crescita”. La capacità di Stati 

e imprese di ripagare le enormi montagne di debiti accu-

mulati dipende dai tassi bassi, se non subentrano adeguati 

stimoli per rilanciare l’inflazione e la crescita economica. 

L’invecchiamento demografico frena la congiuntura, anche 

in Europa.

Dobbiamo abituarci all’idea che gli anni di crescita o di eco-

nomia galoppante del passato non torneranno. Gli anni delle 

cosiddette “vacche grasse” sono finiti, nonostante i tassi 

d’interesse nulli o negativi (e anzi, a lungo andare, anche a 

causa loro). 

VACCHE MAGRE –  

L’INFLAZIONE NON SALE, NONOSTANTE I TASSI BASSI

I tagli ai tassi dovrebbero stimolare la domanda di credito, 

incrementando così la massa monetaria in circolazione e fa-

cendo salire l’inflazione. Fin qui, semplificando molto, la teo-

ria. Ma nonostante i tassi bassi la BoJ si è trovata ad affrontare 

un’inflazione a tratti negativa. Dal “decennio perduto” degli 

anni ‘90 fino al recente passato il Giappone ha vissuto fasi 

di deflazione a più riprese – ossia periodi con prezzi al con-

sumo in calo. In situazioni di questo tipo le banche centrali 

adottano una politica monetaria il più possibile espansiva, 

in linea con il loro mandato di stabilità dei prezzi.

Nel 2016 la BoJ annuncia per la prima volta tassi d’interesse 

negativi; al contempo si impegna a mantenere intorno a zero 

il rendimento dei titoli di Stato decennali e a non intervenire 

in caso di superamento del target d’inflazione del 2% allora 

perseguito. Per i risparmiatori nipponici è una combinazione 

che non promette nulla di buono. E comunque la domanda 

di credito non decolla.

Il Giappone può essere un modello per l’Europa? Nel 2012, 

sulla scia della crisi dell’euro, il Presidente della BCE Mario 

Draghi avvia la politica del denaro a basso costo: tassi di ri-

ferimento sotto l’1% e, nel 2016, tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento principali fissato a 0,00%. Da allora la po-

litica dei tassi bassi è giustificata soprattutto da un livello 

d’inflazione ostinatamente basso nell’area euro. Nei suoi 

otto anni alla guida della BCE, Draghi ha ampiamente assolto 

il mandato della Banca centrale, che persegue un tasso di 

aumento dei prezzi “inferiore ma vicino al 2%”: l’inflazione 

media è stata di poco superiore all’1%.

ECONOMIA PIANIFICATA –  

QUANDO A INVESTIRE È SOPRATTUTTO LO STATO

Sia in Giappone che nell’Eurozona, lo Stato rimane un gran-

dissimo debitore. Ai “bei tempi”, negli anni di espansione 

economica, erano soprattutto famiglie e imprese a indebi-

tarsi; ora invece è il fisco. In Giappone il debito pubblico ha 

superato il 230% del PIL, complici fra l’altro i molti programmi 

a sostegno dell’economia. Anche nella zona euro i debiti 

pubblici sono notevolmente aumentati rispetto agli anni 

Grafico 4 Stagnazione – Prodotto interno lordo del 

Giappone in migliaia di miliardi di yen

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020
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Grafico 5 Il maggiore debitore al mondo non paga 
praticamente più interessi – I costi degli interessi passivi 

scendono anche se i debiti continuano a salire

Fonte: Ministero delle Finanze giapponese, Refinitiv, Flossbach von Storch,  
dati al 10 gennaio 2020
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Grafico 2 Convergenza: Differenziali di rischio 
(inesistenti) nella zona euro – Rendimento dei titoli 

di Stato a 10 anni

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 10 gennaio 2020
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“Si tira avanti,  
finché dura”

Mario Draghi è andato in pensione: siete contenti? 

VORNDRAN: Perché dovremmo?

Perché ha annientato i tassi nell’Eurozona e reso  

milioni di persone lentamente e inesorabilmente  

più povere!

LEHR: Sì, ma questa è la prospettiva di un risparmiatore e 

quindi molto soggettiva. Cosa direbbe invece un costruttore 

edile, che oggi può finanziare la sua nuova casa a tassi molto 

più convenienti di qualche anno fa?

Si lamenterebbe del fatto che i prezzi degli immobili 

sono saliti alle stelle ... 

VORNDRAN: Però in media sono aumentati meno di quanto sia 

sceso l’interesse di costruzione. Se compensiamo i due dati 

notiamo che oggi comprare casa è molto più conveniente 

rispetto a dieci anni fa, anche se i prezzi sono più alti. E que-

sto grazie a Mario Draghi.

Quindi consigliereste di comprare immobili?

VORNDRAN: Sì, ma a una condizione ben precisa: che siano 

ad uso proprio. Sulle case da mettere a reddito abbiamo 

qualche riserva, i non addetti ai lavori tendono a sottova-

lutare i rischi. E poi ci sono alternative d’investimento più 

convenienti e quindi migliori. 

Ad esempio?

LEHR: Le azioni. Che hanno un profilo di rischio/rendimento di 

gran lunga più interessante nel lungo periodo. Chi si lamen-

ta di Draghi dovrebbe semplicemente rivedere la strategia 

d’investimento ...

Quindi giudicate l’operato di Draghi in modo  

nettamente più benigno rispetto al quotidiano  

tedesco Bild, che di recente lo ha raffigurato  

come un vampiro che succhia i risparmi?

LEHR: Nell’estate del 2012, con il suo famoso discorso in cui 

si impegnava a fare “tutto il possibile”, Draghi ha salvato 

l’euro – almeno temporaneamente. Ha concesso ai paesi 

dell’Eurozona il tempo necessario a implementare le dovute 

riforme strutturali ... 

VORNDRAN: ... anche se alla fine in molti si sono lasciati sfuggi-

re l’occasione. Ma di questo Mario Draghi non ha colpa. Lui ha 

onorato il suo mandato e quello della BCE. Bisogna piuttosto 

puntare il dito verso i responsabili politici delle varie capitali.

LEHR: Tornando alla sua prima domanda, Lei ci ha chiesto 

se siamo felici per la fine del mandato di Draghi ma l’al-

lusione sottintesa era: “Pensate che la nuova Presidente 

possa invertire la rotta nella politica della banca centrale”?  

E la risposta è: no, non può.

E cosa ne pensate di Christine Lagarde?

VORNDRAN: È una politica esperta e brillante che può contare 

su una fitta rete di relazioni, ma con zero margini di mano-

vra. La promessa di Draghi di salvare l’euro a ogni costo vale 

anche per Lagarde. Che sarà giudicata proprio in base alla 

sua capacità di farlo, per cui cercherà di evitare una nuova 

crisi dell’euro a tutti i costi. 

LEHR: Il che significa che i tassi resteranno bassi.

VORNDRAN: Anzi, magari continueranno a scendere se la con-

giuntura peggiora.

E cosa farebbe – o cosa potrebbe fare – Lagarde se 

invece la congiuntura rimanesse stabile, quindi  

in crescita moderata, o se magari arrivasse una fase  

di forte crescita ?

VORNDRAN: In uno scenario di crescita moderata, probabil-

mente lascerebbe la porta aperta a un’inversione dei tassi. 

A breve. Prima o poi. Forse. 

LEHR: Comunque si andrebbe ad alimentare di nuovo, inva-

no, la speranza degli investitori in tempi migliori. Se invece 

l’economia segna una ripresa più decisa – ipotesi al mo-

mento piuttosto improbabile – la BCE potrebbe aumentare 

i tassi, ma solo a dosi omeopatiche. Perché un incremento 

più marcato metterebbe in difficoltà molti debitori e fa-

rebbe implodere i prezzi immobiliari. Meglio evitare, no? 

VORNDRAN: Quindi probabilmente si continuerà a tirare avanti 

alla meno peggio.

LEHR: Concordo. Con qualche timido tentativo di normaliz-

zazione, seguito da nuovi tagli ai tassi, e così via. Insomma, 

tiriamo avanti finché dura ...

I mercati dei capitali offrono molti temi interessanti, 

dai grandi trend ad altri aspetti più marginali.  

Abbiamo chiesto a Philipp Vorndran e Thomas Lehr  

di illustrarcene qualcuno. 

Strategist & Strategist
Philipp Vorndran (a sinistra) und Thomas Lehr (a destra)  
sono Strategist del mercato dei capitali in Flossbach von Storch AG.
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Aggio, Disaggio – Maggiorazione una 

tantum su un titolo o un fondo. Ad esempio 

un sovrapprezzo di emissione al momento 

dell’acquisto di un fondo o un premio in caso 

di nuova emissione obbligazionaria. Disaggio 

significa “sconto”, ad esempio nelle operazio-

ni di credito.

Azione – L’azione è un titolo il cui possessore 

diviene comproprietario della società per 

azioni che lo emette. Acquistando l’azione, 

l’azionista acquista una quota del capitale 

sociale dell’impresa. Le azioni possono essere 

ordinarie o privilegiate. Le prime conferi-

scono al detentore il diritto di voto in sede 

di assemblea generale. I possessori di azioni 

privilegiate non hanno diritto di voto ma 

percepiscono in cambio un dividendo privile-

giato, in genere più elevato.

Classe di attività – I prodotti finanziari con 

caratteristiche simili possono essere raggrup-

pati in diverse classi. Le classi di attività tradi-

zionali sono, ad esempio, azioni, obbligazioni, 

titoli immobiliari o metalli preziosi.

Diversificazione – Ripartizione del patrimonio 

in diverse classi di attivi, singoli titoli, regioni, 

settori e aree monetarie allo scopo di ridurre  

i potenziali rischi individuali legati agli inve-

stimenti attraverso un’ampia diversificazione.

Dividendi – Utili che una società distribuisce 

ai propri azionisti.

ETC – Acronimo di Exchange Traded Com-

modities (fondo di materie prime negoziato 

in borsa). Fondo d’investimento a gestione 

passiva che replica i prezzi delle materie 

prime (come ad es. l’oro) ed è negoziabile su 

una Borsa valori. Obbligazioni al portatore in 

parte garantite da materie prime fisiche. 

Exchange Traded Fund (ETF) – Fondo indi-

cizzato negoziato in borsa. Gli ETF permetto-

no agli investitori di investire in un portafo-

glio ampiamente diversificato di azioni e altre 

classi di attività. Solitamente replicano  

il rendimento di un indice esistente, come  

ad esempio il Dax.

Indice di performance – Indice azionario, 

come l’indice di riferimento tedesco Dax, che 

rappresenta il rendimento complessivo dei 

titoli che lo compongono, inclusi i proventi 

da dividendi. Gli indici di prezzi rappresenta-

no invece solo l’andamento dei corsi. 

Indice MSCI World – Indice azionario rap-

presentativo dell’andamento sulle Borse dei 

paesi industrializzati. Lo compongono circa 

1600 azioni di 23 paesi. 

Inflazione – Aumento generalizzato dei 

prezzi dei beni che si riflette in una perdita 

del potere d’acquisto della moneta.

Inversione di tendenza nei tassi – Si 

intende in generale l’aumento dei tassi atteso 

dopo molti anni dagli operatori di mercato.

Obbligazione – Titolo con il quale l’emitten-

te può assumere un prestito sul mercato dei 

capitali. Le obbligazioni sono chiamate anche 

“bond”, possono essere espresse in diverse 

valute e avere scadenze e tassi d’interesse 

diversi.

Performance – L’andamento del valore di  

un titolo o di un portafoglio.

Portafoglio – Le consistenze di titoli in  

un deposito.

Prodotto interno lordo (PIL) – Valore di 

tutti i beni e i servizi prodotti in un’economia 

nazionale in un anno.

Rapporto debito/PIL – Indebitamento 

rispetto alla potenza economica di uno Stato, 

espressa tramite il suo PIL.

Rapporto prezzo/utili (P/E) – Indicatore di 

valutazione che definisce il rapporto fra il 

prezzo azionario e l’utile per azione.

Rendimento all’emissione – Guadagno 

fissato al momento dell’emissione di un  

titolo (ossia al collocamento sul mercato  

dei capitali). 

Rendimento da dividendi – Il rapporto fra 

il dividendo e il prezzo di un’azione. È espres-

so in percentuale e fornisce informazioni sul 

livello di “remunerazione” dell’azione.

S&P 500 – Indice azionario rappresentativo 

dell’andamento del mercato azionario statu-

nitense nel complesso; è costituito dalle  

500 maggiori società USA quotate in borsa. 

Strategia “buy and hold” – Letteralmente 

“acquistare e mantenere”: strategia che 

consiste nell’acquistare e mantenere titoli a 

lungo termine, superando così le oscillazioni 

dei corsi sul breve periodo. 

Tasso di riferimento – Viene stabilito dalle 

banche centrali; tasso d’interesse a cui le  

banche commerciali – previa fornitura di 

garanzie – si possono rifinanziare.

Tasso reale – Il tasso che rimane una volta 

dedotta l’inflazione reale.

Volatilità (oscillazione di valore) Parame-

tro matematico che definisce l’ampiezza 

delle oscillazioni dei prezzi di titoli e materie 

prime, dei tassi d’interesse o delle quote dei 

fondi d’investimento.
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Il presente documento non costituisce, né deve esser interpretato come, offerta o 

raccomandazione alla sottoscrizione o alla vendita di strumenti finanziari. Le infor-
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Il presente documento non è destinato a persone cui sia vietato l’accesso alle 

informazioni ivi contenute ai sensi della legislazione vigente a causa della rispettiva 

nazionalità, residenza o di qualsivoglia altra circostanza. 

Tutti i diritti d’autore e ogni altro diritto, i titoli e le rivendicazioni (inclusi copyright, 

marchi, brevetti, diritti di proprietà intellettuale e altri diritti) inerenti e derivanti  

da tutte le informazioni del presente documento sono soggetti senza riserva alle 

disposizioni vigenti e ai diritti di proprietà del rispettivo proprietario registrato.  

L’utente non acquisisce alcun diritto ai relativi contenuti. Flossbach von Storch  

rimane titolare esclusivo del copyright sui contenuti pubblicati e redatti interna-

mente dalla medesima. Non è consentito riprodurre o utilizzare tali contenuti, 

in toto o in parte, senza il consenso scritto di Flossbach von Storch. 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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