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Con la pandemia di coronavirus, questa primavera il mondo 

è radicalmente cambiato. Non solo dal punto di vista eco-

nomico, ma anche da una prospettiva medica. In questo 

periodo inimmaginabile, per quanto possa essere difficile, 

siamo tenuti, in qualità di gestori di fondi, a prendere deci-

sioni su base razionale e non emotiva.

La nostra filosofia d’investimento affonda le sue radici negli 

anni fra il 2000 e il 2003. All’inizio del 2000, dopo una fase di 

euforia, è scoppiata la bolla tecnologica. Successivamente 

il mercato è crollato una seconda volta dopo gli attentati 

terroristici del settembre 2001, e poi nuovamente a marzo 

2003 con lo scoppio della guerra in Iraq. In questo lasso di 

tempo, l’indice azionario tedesco Dax è precipitato addirit-

tura del 70 %: una perdita che ci segna ancor oggi. 

Il nostro obiettivo era (e rimane) quello di mantenere il 

potere d’acquisto di un patrimonio a medio e lungo termi-

ne, anche in tempi di crisi. Il pilastro alla base della nostra 

strategia è il “Flossbach von Storch - Pentagramm”, ovvero 

cinque linee guida che ispirano ogni nostra decisione d’inve-

stimento. In passato, questo approccio ha dato prova della 

sua efficacia, aiutandoci soprattutto a superare relativamen-

te indenni la crisi finanziaria del 2008/2009. In definitiva, si 

tratta di limitare le perdite nelle fasi di discesa, partecipando 

invece con convinzione a quelle di ripresa.

Questa filosofia mi ha sempre rassicurato, anche nei giorni 

neri che hanno contrassegnato la storia delle borse: i nostri 

portafogli sono ampiamente diversificati e gli investimenti 

sono quindi ripartiti in modo adeguato. Ci concentriamo su 

azioni di qualità, ovvero su aziende con modelli di business 

solidi e opportunità di guadagno prevedibili. Al contrario, 

evitiamo realtà fortemente indebitate o con oneri elevati. 

La nostra liquidità è sempre sufficiente per garantirci la 

flessibilità necessaria a reagire agli eventi e a sfruttare ogni 

opportunità. Inoltre, prestiamo la massima attenzione al 

profilo di rischio/rendimento degli investimenti, che dev’ 

essere interessante. È per questo che ci siamo approcciati 

alla crisi in modo difensivo. E, infatti, dopo le svalutazioni, 

il profilo di rischio/rendimento di molte azioni è tornato 

a migliorare.

Il nostro modello è indipendente. In qualità di gestori di fon-

di, possiamo concentrarci esclusivamente sulle decisioni 

d’investimento, senza preoccuparci di nient’altro. Tant’è che 

sia il mio patrimonio privato che quello di Bert Flossbach 

sono investiti in gran parte nei nostri fondi. Siamo esatta-

mente sulla stessa barca dei nostri clienti e perseguiamo i 

loro medesimi interessi. Cogliamo dunque l’occasione per 

ringraziare della fiducia che in molti ci hanno accordato an-

che in questo periodo così turbolento.

IN UNA PAROLA

Buona lettura.

Kurt von Storch
Fondatore e Amministratore Delegato di Flossbach von Storch AG
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Il 2020 avrà un posto speciale nei libri di storia. La pandemia di Sars-CoV-2 si sta 

rivelando la più grande sfida sanitaria, sociale ed economica dalla fine della Se-

conda guerra mondiale. Le contromisure adottate sono drastiche: quarantene 

imposte dai governi, chiusura di scuole, uffici e fabbriche per diverse settimane, 

blocco delle frontiere e lockdown. Limitazioni alle libertà personali finora impen-

sabili nelle democrazie occidentali.

In futuro potremmo trovarci a tracciare una nuova linea di demarcazione nella 

storia, proprio come facciamo da oltre 70 anni con il periodo pre- e postbellico. 

E così, forse, parleremo di un tempo “prima del coronavirus” e di uno “dopo il co-

ronavirus”. Quel che è certo è che gli eventi scatenati dalla pandemia di Covid-19 

continueranno ad esercitare un impatto ancora per molti anni.

Vorremmo elencare alcu-

ni punti che a nostro avviso cambieranno nell’era “post- 

coronavirus”, senza naturalmente avere la pretesa di essere esaustivi e di dare 

garanzie riguardo alla loro effettiva occorrenza. È chiaro però che, l’influenza dello 

stato è destinata ad aumentare, così come il debito pubblico. Ci aspettiamo più 

regolamentazione e una maggiore avversione al rischio. Ma si presentano anche 

delle opportunità. La digitalizzazione sta finalmente acquisendo importanza 

anche in Europa e potrebbe imprimere un nuovo slancio alla crescita: aumenta 

l’efficienza, contribuisce alla tutela del clima e apre nuove opportunità per le 

imprese e per i privati. Anche altri settori, come la diagnostica, la tecnologia 

medicale e i prodotti farmaceutici, dovrebbero trarne vantaggio. 

di Bert Flossbach

Il mondo non sarà più quello di prima. 

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

crisi ha messo le 

persone davanti alla loro vulne-

rabilità. Senza riserve di sicurezza, si 

può perdere tutto dall’oggi al domani. Ciò 

potrebbe spingere, nell’immediato, a rinuncia-

re all’acquisto di beni durevoli non strettamente 

necessari, quali ad esempio una nuova auto. Lo 

stesso vale anche per il mondo imprenditoriale, 

dove i dirigenti hanno dovuto imparare che un 

periodo di magra si supera solo se un’azienda 

ha un patrimonio e una liquidità sufficienti 

e non rischia di rimanere schiacciata 

sotto una montagna  

di debiti.

Gli 

Stati cercheranno 

di produrre più beni vitali 

e strategici a livello nazionale per 

ridurre la dipendenza sia dalle catene 

di approvvigionamento internazionali che 

da singoli paesi. In certi settori, la divisione 

globale del lavoro sta subendo un’inversione di 

tendenza. Lo Stato estenderà la sua influenza 

sull’economia, in particolare sugli ambiti e 

sulle aziende d’importanza strategica. La 

battaglia globale per le mascherine 

e i respiratori ne è un triste 

esempio.

Le 

persone rifletteranno 

sulla frequenza dei propri viaggi 

e sul modo di trascorrere le vacanze. Pro-

prio come all’indomani degli attentati dell’11 

settembre i severi controlli di sicurezza sono 

diventati la normalità, ci abitueremo a farci misurare la 

febbre e a sottoporci magari anche a un tampone prima 

di salire su una nave da crociera. Invece di prendere un 

aereo affollato da estranei, preferiremo viaggiare in auto 

da soli o con la nostra famiglia. Senza dimenticare il rischio 

recondito di rimanere bloccati all’estero per colpa di un 

virus comparso da chissà dove. Il flusso di turisti cinesi 

è calato, così come il numero di visitatori europei in 

Cina. Non solo per paura dei virus, ma anche di 

uno stato di sorveglianza draconiano, che 

senza mezze misure mette in qua-

rantena chi ha la febbre.

R I S P A R M I

P

O
L I T I C A  E C O N O M

I C

A

T U R I S M O
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La tran-

sizione dal com-

mercio tradizionale a quello 

online sta ricevendo un ulteriore im-

pulso. Molte persone utilizzano questa for-

ma di shopping ora per la prima volta – o più 

di prima. Il settore della distribuzione al dettaglio 

tradizionale continua a perdere terreno e spesso i 

fallimenti, grazie al ricorso ai crediti di salvataggio, 

vengono solamente posticipati. I canoni d’affitto 

degli immobili commerciali stanno diminuendo. 

E anche le attività ricreative saranno sempre più 

spesso virtuali. Meno eventi di massa, più giochi 

online. La “Shared Economy” sta rallentando. 

Salendo sull’auto di un estraneo, sarà 

inevitabile chiedersi se alla guida 

c’è un “positivo”.

La crisi 

del coronavirus ci 

ha insegnato a distinguere di 

ciò che abbiamo assolutamento biso-

gno e di cosa no. Molti viaggi di lavoro sono 

superflui e spesso si potrebbero sostituire con 

una videoconferenza. Internet è diventato quasi 

più importante della carta igienica. In Germania p. 

es. sono in corso migliorie alle infrastrutture digitali 

e forse già tra qualche anno la Germania potrà 

contare su una rete mobile veloce e senza zone 

prive di copertura. Le infrastrutture digitali sa-

ranno un asset strategico per le aziende, 

con un conseguente aumento degli 

investimenti in questo 

settore.

L’in-

flazione sta tor-

nando. L’ondata di liquidità 

della politica fiscale e monetaria 

si scontra con le capacità che sono 

state ridotte dalla crisi economica. Il 

trasferimento delle capacità produttive 

dall’estero annulla in parte i vantaggi di 

costo della globalizzazione e aumenta gli 

oneri di produzione delle relative merci. 

La conseguenza potrebbe essere un 

aumento dei prezzi al consumo, a 

medio termine. 

A 

questo punto è 

ufficiale: le banche centrali 

sono condannate a mantenere per 

sempre i tassi d’interesse bassi. Solo 

così, infatti, gli Stati potranno sostenere il 

peso del proprio indebitamento. Le banche 

centrali, in quanto “salvatrici” e investitrici di 

ultima istanza, sono costrette a fare tutto il 

possibile per evitare un colasso del siste-

ma finanziario. Così il rischio morale 

si sta affermando come parte 

integrante dei mercati 

finanziari. 
C O N S U M I

D
I G I T A L I Z Z A Z I O N

E

I N F L A Z I O N E

P
O

L I T I C A  M O N E T A
R

I A
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Le 

preoccupazioni 

esistenziali di molti piccoli 

imprenditori nell’attuale crisi sono 

un avvertimento per chiunque stia 

valutando l’idea di mettersi in proprio. Per 

i funzionari pubblici, infatti, lo stipendio è 

assicurato anche nel caso di una recessione 

economica e persino se non possono pro-

prio lavorare durante il “lockdown”. Ecco 

perché il sicuro posto “fisso” pubblico 

sta diventando per molti giovani 

più attraente.

Alcuni 

potrebbero aver 

scoperto nel telelavoro il 

paradiso in terra, per altri invece 

l’ufficio in casa è sinonimo di isolamen-

to sociale e di mancanza di produttività. 

Abbiamo imparato che lavorare da casa 

non è impossibile ma alla lunga diventa 

opprimente, e che l’home office non può 

sostituire l’atmosfera comunicativa di un 

ufficio. In ogni caso la casa acquisterà 

sempre più importanza come 

secondo luogo di lavoro. 

Già 

molto avanzata 

in svariati paesi, la 

tendenza ai pagamenti 

cashless è destinata ad 

accelerare, grazie all’aumento 

degli acquisti online e grazie 

ai vantaggi igienici delle 

transazioni senza contatti 

e senza inserimento 

del PIN.

Gli 

abbracci si 

limiteranno alla 

cerchia di amici più 

stretti ed eviteremo 

gli assembra-

menti. 

La ri-

distribuzione è in 

aumento. Il notevole incre-

mento delle imposte sul reddito e 

sul patrimonio è un riflesso politico che 

minaccia la prosperità di ampie fasce del-

la popolazione. Gli imprenditori, che hanno 

già sofferto dalla crisi del coronavirus, non 

potranno aspettarsi molta clemenza. Lo 

stesso vale per i possessori di immobili, 

che dovranno probabilmente fare i 

conti con un’ulteriore limita-

zione dei loro diritti di 

proprietà.

P
R

O

P
E

N S I O N E  A L  R I S
C

H
I

OL
U

O G O  D I  L A V O
R

O

P A G A M E N T I

C O N T A T T I

P
O

L I T I C A  S O C I A
L

E
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Ci 

laveremo più 

spesso le mani ed 

eviteremo il cucchiaio 

da portata al buffet. Ci 

saluteremo con gesti 

a distanza. 

Nella 

lotta contro il 

terrorismo, le telecamere 

di sorveglianza sono diventate 

tanto frequenti quanto i lampioni 

della luce. Lo stesso potrebbe vale-

re per il tracciamento dei telefoni 

cellulari e il riconoscimento 

facciale, se lo scopo finale è 

quello di tutelare la 

salute.

La 

crisi del 

coronavirus inten-

sificherà, invece di 

risolvere, i conflitti tra le 

due potenze mondiali: 

gli Stati Uniti e la 

Cina.

I costi 

indiretti della 

pandemia scaricheranno 

un enorme carico di debito sul-

le spalle delle giovani generazioni. 

In concomitanza con il cambia-

mento demografico, ciò causerà un 

ulteriore e scoraggiante incremento 

degli oneri fiscali e contributivi. 

Perché sforzarsi tanto per un 

pugno di mosche?

Stiamo 

imparando cosa 

conta davvero nella vita: la 

famiglia, gli amici, la salute, un 

tetto sopra la testa, un buon lavoro, la 

disponibilità dei beni essenziali, la tutela 

dell’ambiente. Il lockdown ha concesso 

al clima un attimo di respiro, ma ha anche 

messo in evidenza l’assoluta necessità 

di un’economia prospera. Gli obiettivi 

climatici e ambientali si possono 

raggiungere solo attraverso 

l’innovazione e le nuove 

tecnologie. 

I G I E N E

P
R

O
T

E Z I O N E  D E I  D

A
T

I

G

E
O P O L I T I C

A

C
O

N
F

L
I T

T O  G E N E R A Z
I O

N
A

L
E

P R I O R I T À

11

Flossbach von Storch   POSITION 2/2020

Prospettive Visione globale di investimento



In Cina vige una legge non scritta: se i governanti sono in 

grado di tenere sotto controllo i vari aspetti della vita di 

tutti i giorni, il popolo non ha bisogno di ribellarsi. Questo 

non vale solo per quanto riguarda il benessere e la quoti-

dianità organizzata; anche ora che siamo alle prese con il 

coronavirus la gente si aspetta che il governo faccia il suo 

dovere. Molto concretamente, che protegga la salute del 

suo popolo.

L’EPIDEMIA

 

All’inizio ci sono stati errori e omissioni. L’incompetenza del 

governo locale della provincia di Hubei (compreso quello 

di Wuhan) ha sollevato dure critiche sui social network e 

numerosi funzionari sono stati rimossi dai loro incarichi.  

Le autorità regionali responsabili hanno prima cercato di 

nascondere la diffusione del nuovo virus e successivamente 

ne hanno insabbiato le conseguenze. Ne è una chiara dimo-

strazione il caso del medico Li Wenliang che insieme ad un 

gruppo di colleghi ha lanciato un allarme preventivo e che 

gli è costato un’accusa per “diffusione di false informazioni” 

a fine dicembre. Quando l’oculista è morto a causa del virus 

all’inizio di febbraio, migliaia di cinesi hanno espresso su 

Internet il loro cordoglio. Li è diventato un simbolo politico 

della volontà di maggiore trasparenza.

 

Dati gli innumerevoli sforzi nazionali del Paese, è sembra-

to piuttosto impotente l’appello lanciato sui social media 

dagli ospedali e dal governo locale di Wuhan per ottenere 

donazioni di mascherine e di altri dispositivi medici. Per 

non perdere la faccia, il governo regionale ha stabilito che 

la Croce Rossa di competenza avrebbe dovuto occuparsi 

della gestione delle donazioni provenienti dalla Cina e dal 

mondo intero. Qualche giorno dopo, gli ospedali hanno 

riferito che le donazioni non arrivavano. Un’ispezione ha 

poi rivelato che migliaia di scatoloni erano accumulati nei 

magazzini della Croce Rossa, dove circa 20 dipendenti senza 

alcuna competenza logistica stavano cercando di barca-

menarsi nel caos... 

S
H
A
N
G
H
A
I

POSTA
DA 

A gennaio è scoppiata in Cina l’epidemia di coronavirus, 

con enormi conseguenze per la salute, l’economia e la 

vita quotidiana. L’analista Shenwei Li racconta le sue 

esperienze dal punto di vista cinese. 

Shenwei Li
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Durante le vacanze di Capodanno, anche a causa del virus, 

molti cinesi sono rimasti a casa e hanno riversato tramite i 

social media, la loro rabbia nei confronti del governo locale, 

dopotutto la Cina è la culla dei leader mondiali della tec-

nologia logistica quali Alibaba, JD o SF Express (che sono in 

grado di distribuire tempestivamente in tutto il Paese mer-

ci provenienti dal mondo intero, persino durante le corse 

milionarie allo shopping in occasione del “Single Day”). Le 

pesanti critiche lanciate nel cyberspazio hanno sortito gli 

effetti sperati: il governo locale ha ceduto, permettendo le 

donazioni dirette agli ospedali di zona. I social media sono 

ad oggi ancora censurati, ma i piccoli successi come questo 

sono molto incoraggianti.

 

Abbiamo imparato dai nostri errori. Alle omissioni sono se-

guite contromisure estreme. Il 20 gennaio la città di Wuhan 

è stata sottoposta a una chiusura di svariate settimane alla 

quale sono seguite massicce restrizioni alla mobilità dei 

suoi abitanti. Nonostante le difficoltà individuali, le misu-

re a volte drastiche hanno incontrato l’approvazione della 

maggior parte della popolazione. I cinesi non possono sa-

pere con certezza se il governo centrale sia stato coinvolto 

nel tentativo di celare l’epidemia poco dopo il suo scoppio. 

Resta il fatto che la maggioranza della gente non ha perso la 

fiducia nella leadership politica, visto che è poi intervenuta 

con coerenza. A Wuhan sono stati costruiti in due settimane 

due nuovi ospedali con più di mille posti letto ciascuno – 

impresa impossibile senza il supporto dell’esercito. Misure 

di questo tipo sono state accolte con grande favore e hanno 

avuto successo solo con un aiuto dallo Stato.

 

Molte sono state le azioni intraprese da governi locali di 

gran lunga più competenti, ad esempio ad Hangzhou – 

sede del rivenditore online Alibaba – dove le autorità han-

no disposto la distribuzione gratuita di mascherine, con 

sistemi di prenotazione online. Era sufficiente registrarsi 

sulla piattaforma e specificare il numero di mascherine 

necessarie, per riceverle il giorno dopo a domicilio, ridu-

cendo così al minimo i contatti interpersonali. La vicina 

città di Wenzhou ha fermato proattivamente tutti i mezzi 

pubblici per limitare la mobilità dei suoi abitanti. Molte 

città nelle province di Zhejiang e Jiangsu hanno imposto 

restrizioni alla circolazione nel maggior numero di quartie-

ri possibile, a solo un membro della famiglia era permesso 

allontanarsi dall’isolato per fare la spesa e solo ogni due 

giorni, il tutto organizzato con speciali biglietti d’ingresso.

 

Per l’uno o l’altro, il lavoro di sorveglianza dello Stato cer-

tamente è sembrato eccessivo. Ad esempio, per ridurre al 

minimo il rischio di contagio, agli inquilini di alcune zone 

residenziali di Pechino è stato vietato l’accesso ai loro alloggi. 

Queste persone avevano lasciato la città e viaggiato per il pa-

ese, pur senza essersi necessariamente recate nella regione 

di Hubei, dove il virus stava dilagando. Eppure hanno dovuto 

aspettare due settimane (in quarantena altrove) prima di 

poter tornare nelle loro case. A patto, naturalmente, che 

non presentassero i sintomi dell’infezione (aspetto da com-

provare con un attestato rilasciato da un istituto sanitario di 

Pechino). Paradossalmente, questa regola è stata applicata 

solo agli affittuari e non ai proprietari...

 

Noi cinesi siamo soliti ad affrontare queste sfide personali 

con compostezza, per il bene dell’intera comunità. In tempi 

difficili non si è mai troppo prudenti. In queste circostanze, la 

maggior parte dei cinesi accetta anche le sanzioni per la cat-

tiva condotta. Finché i governi regionali e centrali agiscono 

in modo deciso ed efficace, possono contare sul sostegno del 

popolo. Se invece fossero tanto incompetenti nell’affrontare 

la crisi quanto lo sono stati nella provincia di Hubei, il risul-

tato sarebbe molto probabilmente una perdita di fiducia, 

con gravi conseguenze per il sistema politico. 

CORONA DOTCOM  

La nostra economia è stata duramente colpita dal virus. Ma 

la necessità aguzza l’ingegno e a volte smuove anche i cuo-

ri. Alcuni grandi immobiliaristi commerciali hanno accet-

tato di rinunciare all’affitto di un mese per tutti i residenti. 

Un servizio di taxi online ha organizzato corse gratuite per 

medici e infermieri (nelle città il trasporto pubblico era 

fortemente limitato). Gli enti di formazione online hanno 

offerto corsi gratuiti per gli studenti costretti a rimanere 

a casa. Le piattaforme mediche – in genere guardate dai 

cinesi con un certo scetticismo – hanno acquistato popo-

larità. Chi non si sentiva bene, ma preferiva evitare contatti 

interpersonali in ospedale o negli studi medici, ha richie-

sto la consulenza di un dottore e farmaci su prescrizione 

tramite internet. 
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Un capitolo a parte meritano i servizi online per la consegna 

di alimenti: vista la mancanza di addetti al trasporto, sono 

riusciti a malapena a far fronte all’assalto dei clienti. Con le 

festività del Capodanno cinese a fine gennaio, molti erano in 

ferie, compresi i corrieri che, al loro ritorno, sono stati travolti 

da un’enorme domanda dovuta al lockdown. Per guadagnare 

posizione, i clienti hanno scoperto qualche trucco, come ad 

esempio effettuare gli acquisti a mezzanotte in punto. Per 

ogni consegna avvenuta correttamente, si poteva lasciare 

ai corrieri una mancia di 20 yuan (circa tre euro) o regalare 

una bottiglia di coca cola – anche tramite app.

  

Uno dei principali beneficiari è stato Alibaba, il nostro più gran-

de rivenditore online, che aveva già registrato un’enorme cre-

scita durante la crisi della SARS di 17 anni fa. Quando le masche-

rine hanno iniziato a scarseggiare, Alibaba si è coordinata con 

le ditte nazionali come piattaforma centrale per organizzarne 

la produzione e la consegna, assicurandosi che i dispositivi 

medicali fossero inviati prima alle regioni più colpite, come 

Wuhan. Evitando così prezzi eccessivi e la merce poteva in tal 

modo arrivare a chi ne aveva maggiormente bisogno. Inoltre, 

Alibaba ha ottenuto in tempo utile forniture dall’estero. 

Alcuni governi locali hanno utilizzato gratuitamente il siste-

ma cloud di Alibaba per risolvere le proprie difficoltà logisti-

che. A Zhenjiang, ad esempio, c’era un sistema informativo 

che pubblicava in tempo reale il numero di contagi o la di-

sponibilità di materiale medico, come i kit per i tamponi. 

Poiché la maggior parte dei ristoranti era fisicamente chiusa, 

molti dipendenti hanno temporaneamente aiutato Alibaba 

nei servizi di consegna online dove le risorse erano scarse. 

Più di 200 milioni di cinesi hanno utilizzato la piattaforma 

di lavoro gratuita “DingDing” per allestire un ufficio a casa. 

Dopo che alcuni utenti si erano lamentati per la mancanza 

di un “filtro bellezza” automatico per le videoconferenze – 

cioè una funzione di ritocco delle immagini tramite softwa-

re, visto che da casa i partecipanti erano spesso struccati e 

spettinati – Alibaba ha ideato anche questo servizio. 

 UN NUOVO INIZIO

Quando il Presidente Xi Jinping si è recato personalmente 

in visita alla città di Wuhan, ha lanciato un segnale chiaro: la 

situazione ora è sotto controllo (altrimenti avrebbe messo 

a rischio la sua stessa salute). Speriamo tutti che continui 

così. Purtroppo si registrano ancora alcuni contagi di ritorno 

dall’estero, anche in grandi città come Shanghai e Pechino. 

Nelle metropoli ci sono rigidi controlli negli aeroporti. Se i 

positivi dovessero diffondere indisturbati il virus nelle no-

stre città, dove vivono milioni e milioni di persone, tutte le 

precedenti restrizioni sarebbero state vane. 

Lo sforzo è immane. Ad esempio, un viaggiatore proveniente 

dalla Corea del Sud, risultato asintomatico, dopo gli esami 

di routine è stato trasportato nella sua stanza d’hotel per la 

quarantena direttamente con l’auto prenotata dal personale 

dell’aeroporto (i tassisti indipendenti sono piuttosto rilut-

tanti a fare questo tipo di servizio, visto che gli stessi autisti 

sono poi costretti a osservare due settimane di quarantena). 

Nel frattempo, i funzionari competenti a livello regionale 

sono stati informati dell’imminente arrivo di un potenziale 

soggetto a rischio. Nelle due settimane di quarantena, il su-

dcoreano ha dovuto misurarsi la febbre due volte al giorno e 

trasmettere i dati alle autorità. I pasti gli venivano consegnati 

a domicilio, mentre l’immondizia veniva smaltita da appositi 

professionisti. Questo esempio dimostra come la Cina con-

tinui a prendere molto seriamente la questione. L’impegno 

dimostrato dovrebbe alimentare il senso di sicurezza della 

gente che, dopo il terribile periodo dell’epidemia, potrà tor-

nare senza troppe preoccupazioni a lavorare, festeggiare, 

fare acquisti o qualsiasi altra cosa desideri. 

Tra l’altro è quello che sto cercando di fare anch’io. Ho passato 

sei settimane nel mio appartamento, un tempo lunghissimo 

che richiede una grande forza mentale. Alla mia prima uscita, 

chiunque incontrassi per strada indossava una mascherina. 

Ci sono volute diverse settimane prima che tutto tornasse 

alla normalità. Le corse di tram e autobus sono sempre più 

frequenti. Le restrizioni a frequentare gli uffici stanno dimi-

nuendo (nel frattempo abbiamo anche dovuto presentare 

domande scritte per poter tornare a lavorare normalmente). 

Molte aziende attirano i clienti con degli sconti, compresi gli 

immobiliaristi. Tra i parrucchieri – un servizio molto richiesto 

dopo così tante settimane di quarantena – solo 135 saloni 

hanno potuto riaprire nella prima settimana dopo il lockdown 

a Shanghai. Potevano tagliare i capelli, ma non eseguire trat-

tamenti come colorazioni o altri servizi che richiedono tempi 

più lunghi. All’ingresso del negozio a ciascun cliente veniva 
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provata la febbre e tutto andava disinfettato ogni otto ore. 

Visto le circostanze, nessuno si lamenta di queste limitazioni. 

I parrucchieri rispettano le linee guida, per non incorrere in 

reclami da parte dei clienti preoccupati. 

Potrebbe servire del tempo perché tutto torni come prima. 

A Shanghai il solito trambusto manca ormai da un po’. Gli 

ordini via internet proseguono a ritmo serrato. Dopotutto, 

perché stare in coda dal panettiere quando esiste un servi-

zio di consegna a domicilio? I piccoli imprenditori stanno 

facendo di tutto per riconquistare la fiducia dei clienti. Sulle 

porte dei negozi sono spesso affissi i certificati medici dei 

dipendenti. Un “servizio” volontario, ovviamente impensa-

bile secondo le norme tedesche sulla protezione dei dati. 

Ma che importa la privacy, quando c’è in gioco la vita stessa? 

Questi esempi dimostrano che ci vuole tempo perché le 

ferite economiche si rimarginino. 

E infine, un aneddoto. All’ingresso del nostro quartiere è 

improvvisamente comparsa una scatola con la scritta: “A 

tutti i membri del partito – Fate una donazione!” Non era 

specificato dove sarebbero andati a finire i soldi. Presumo 

alle persone finanziariamente più colpite dalla crisi. Mio pa-

dre (un membro del partito) ha raccontato con orgoglio di 

essere stato elogiato dal personale di sicurezza all’ingresso 

perché fino ad allora la sua era stata la donazione più gene-

rosa: 500 yuan (circa 65 euro). Io, che non sono un membro 

del partito, non riuscivo a capire del tutto il suo comporta-

mento, perché la campagna di raccolta fondi mi sembrava 

poco trasparente. Ad ogni modo, con 88 milioni di membri 

del partito comunista che sono tenuti a dare il buon esem-

pio, avranno certamente racimolato un bel gruzzolo. Questo 

è per dire che le aspettative della gente nei confronti delle 

élite, siano esse caste politiche, ricchi o imprenditori, au-

mentano in modo esponenziale in tempi di crisi. Quando la 

comunità ha bisogno di te, devi esserci. Si può solo sperare 

che gli esponenti del “gotha” soddisfino questa richiesta e 

che nessuno approfitti della loro solidarietà. 

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.
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Un minuscolo virus ha paralizzato il mondo. In pochi giorni le  

quotazioni di borsa hanno subito un crollo mai visto nella storia, per  

poi riprendersi – almeno in parte – con altrettanta rapidità. In questa 

intervista, Bert Flossbach parla di salute, economia, governi, 

banche centrali e delle conseguenze per gli investitori. 

“Anche i 
patrimoni 

hanno un sistema 
immunitario”
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Cosa pensa del Covid-19, per quanto  

riguarda l’economia?

Il virus potrebbe mettere il mondo di fronte a 

enormi sfide, forse le più ardue dalla fine della 

Seconda guerra mondiale. Prendiamo il lato eco-

nomico: i danni causati da un lockdown di diver-

se settimane sono enormi – per gran parte delle 

aziende colpite, per ogni singolo imprenditore e 

dipendente per l’intera economia. La recessione 

che ci attende rischia quindi di essere molto più 

grave del crollo economico derivante dalla crisi 

finanziaria.

Quindi non si aspetta che l’economia si  

riprenda rapidamente, seguendo un  

tracciato a “V”? 

No, difficilmente la ripresa sarà così rapida. Sarà 

più una U.

Le quotazioni di borsa sono crollate  

nell’arco di pochissimo tempo,  

salvo poi parzialmente riprendersi. 

Il peggio è già passato sui mercati  

dei capitali?

Ci aspettiamo, nei prossimi mesi, una forte vola-

tilità. In una situazione che fa temere un drastico 

crollo della produzione economica globale, con 

molte aziende costrette al fallimento e tagli in-

genti ai posti di lavoro, è poco probabile che il 

mercato torni rapidamente ai picchi precedenti.

Come avete reagito in concreto alla  

correzione delle borse?

Già prima della correzione avevamo assunto un 

approccio più cauto visto l’aumento talvolta sig-

nificativo delle valutazioni sul mercato azionario 

e avevamo accumulato liquidità. Quando la situa-

zione in Italia si è aggravata e abbiamo realizzato 

che le misure di contenimento del virus avreb-

bero portato a un massiccio crollo economico 

anche in Europa, nell’ultima settimana di febbraio 

abbiamo coperto gran parte del portafoglio tra-

mite futures. 

Questa decisione si è riflessa  

nell’andamento dei portafogli?

Anche noi abbiamo avvertito la tempesta che 

ha travolto i mercati. Tuttavia, la nostra filosofia 

d’investimento orientata alla diversificazione e 

alla qualità si è dimostrata una buona forma di 

protezione dalla crisi. Rispetto agli indici corri-

spondenti, siamo riusciti a limitare di molto le 

battute d’arresto. 

Avete poi riacquistato a prezzi più bassi?

Sì, ma inizialmente solo in modo molto selettivo, 

cioè solo determinati investimenti o aziende. 

Per esempio, su cosa vi siete concentrati 

nella selezione delle singole azioni?

Sulla qualità dei bilanci aziendali. In caso di una 

drastica recessione questo aspetto è particolar-

mente importante. Le chiusure dovute al coro-

navirus e le relative conseguenze hanno messo 

a dura prova e continuano a far vacillare anche 

quello che e‘ ritenuto sicuro; molte società hanno 

annullato non solo le distribuzioni di dividendi, 

ma anche il pagamento degli affitti. 

E sul fronte obbligazionario?

Anche in questo caso la qualità è d’obbligo. Agli 

investitori che si affidano esclusivamente ai rating 

delle agenzie, la crisi del coronavirus potrebbe 

riservare qualche amara sorpresa, proprio come 

è avvenuto nella crisi finanziaria del 2008/2009. 

Solo che questa volta i problemi non sarebbero le 

obbligazioni ipotecarie “preconfezionate”, bensì 

i crediti societari “preconfezionati”, i cosiddetti 

CLO. A tale proposito, avevamo illustrato i rischi 

latenti nella nostra relazione sul mercato dei ca-

pitali del terzo trimestre del 2019. 

Quanto tempo pensa ci vorrà per contenere 

la pandemia?

È molto difficile fare previsioni in tal senso, soprat-

tutto perché c’è sempre il rischio di nuovi focolai. 

Ecco perché è così importante sviluppare il prima 

“I danni 
causati 
da un 
lockdown 
di diverse 
settimane 
sono 
enormi.”
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possibile un vaccino. Contribuirebbe a superare 

la paura di una nuova ondata di contagi. Ritorne-

rebbe la fiducia e si potrebbe guardare al futuro 

con più ottimismo. 

Come valuta la gestione della crisi, a livello 

politico, nelle ultime settimane e mesi?

Non ho la presunzione di poter giudicare, ma per 

certo nella situazione attuale c‘è poco da invidiare 

alle autorità politiche. Da un lato devono garantire 

che i sistemi sanitari non crollino, provocando la 

morte di molte persone, ma dall’altro lato misu-

re di protezione radicali come il “lockdown” non 

devono durare troppo, altrimenti il danno eco-

nomico e sociale potrebbe essere irreparabile. 

Ma come si potrebbe procedere concreta-

mente ad un allentamento delle restrizioni?

I governi potrebbero procedere gradualmente, 

ossia allentare le misure, ma restando pronti, se 

necessario, a invertire la rotta. Probabilmente è 

l’unico modo per ripartire. Il tutto accompagnato 

da programmi di sostegno esaustivi.

In tutto il mondo si stanno elaborando  

enormi pacchetti di aiuti… 

Intendo aiuti che vadano oltre le misure concor-

date finora. 

Prendiamo ad esempio il governo federa-

le. Ha approvato un bilancio suppletivo di 

122,5 miliardi di euro, ha promesso di aiuta-

re direttamente le microimprese e sovven-

ziona, fra le altre cose, la cassa integrazione: 

è troppo poco?

Io direi che alla fine i costi si aggireranno più sui 

300-400 miliardi di euro; vista la portata della crisi, 

sembra non esserci alternativa.

Com’è la situazione negli altri paesi?

Dovrebbe essere lo stesso in quasi tutti i paesi. 

In periodi come questo, la disciplina di bilancio  

passa in secondo piano (cfr. anche “All-in”).  

I deficit aumenteranno drasticamente. Le spese 

pubbliche esploderanno, a fronte di un’implosio-

ne delle entrate. Con l’84 % del prodotto interno 

lordo, il debito pubblico della zona euro supera 

già oggi di circa 15 punti percentuali il livello re-

gistrato all’inizio della crisi finanziaria del 2008. 

Come valuta la situazione economica 

nell’Europa meridionale?

L’Europa meridionale è particolarmente colpita, 

tanto più che si rischiano gravi perdite nel settore 

turistico durante l’estate. Ma anche la Germania 

verrà messa a dura prova dalla crisi: l’industria auto-

mobilistica impiegherà molto tempo per ripren-

dersi. E anche i consumi subiranno un calo. Pur in 

presenza di una significativa ripresa economica nei 

prossimi anni, i tassi di indebitamento pubblico 

non torneranno ai livelli pre-crisi. 

Come si potranno quindi finanziare 

i bilanci statali?

Le banche centrali saranno costrette a prolungare 

all’infinito le loro politiche monetarie accomo-

danti: non c’è altra soluzione. 

Cosa significa per gli investitori?

Prima della crisi del coronavirus, avevamo defini-

to gli anni dal 2000 al 2019 come un periodo di 

repressione finanziaria. Ora questo andamento 

sarà ancora più rapido e pronunciato del previsto. 

Può spiegarsi meglio?

L’impennata dei debiti pubblici andrà finanziata a 

lungo dalle banche centrali. La Fed e la BCE vanno 

già „all in“, “giocando il tutto per tutto”. La con-

trazione delle capacità produttive, l’incremento 

dei prezzi d’acquisto e dei costi di produzione 

faranno presto lievitare l’inflazione. Tassi a zero 

meno qualche punto percentuale d’inflazione si 

traduce in tassi reali negativi, ossia in un’espropria-

zione a carico dei detentori di titoli di Stato e dei 

risparmiatori più rapida di quanto previsto all’inizio 

dell’anno. Ma la repressione finanziaria significa 

“Chi ha 
troppa 

paura di 
investire 

finisce 
inevitabil-
mente in 
un vicolo 

cieco.”
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anche più tasse e una maggiore ingerenza dello 

Stato. I più colpiti in tal senso saranno i proprietari 

immobiliari. 

Cosa accadrà alle azioni?

Anche le azioni potrebbero risentire dell’aumento 

delle imposte sulle società e della regolamenta-

zione statale delle imprese. Tuttavia, i paesi sa-

ranno molto attenti a mantenere la propria appe-

tibilità economica anche in futuro e quindi non 

esagereranno. Sebbene le turbolenze sui mercati 

non siano ancora terminate, le azioni – seguite a 

ruota dall’oro – rappresentano le asset class più 

importanti per rendere immuni i patrimoni con-

tro la repressione finanziaria. 

A tale proposito, l’oro ha stranamente 

subito forti ribassi nelle ultime settimane: 

perché?

C’è una spiegazione abbastanza chiara: dopo 

un forte rialzo del prezzo all’inizio della crisi, gli 

investitori hanno ridotto le posizioni in oro per 

adempiere ai loro obblighi di pagamento. Suc-

cessivamente il prezzo è tornato a salire. Questo 

fenomeno si era già osservato durante la crisi fi-

nanziaria. Tuttavia, è probabile che sempre più 

persone si rendano conto della vera portata della 

crisi, il che si rifletterà verosimilmente nell’anda-

mento delle quotazioni aurifere dei prossimi anni.

A cosa devono prestare attenzione  

gli investitori da qui in avanti?

Se si considerano solo i rischi è impossibile pre-

servare il patrimonio, figuriamoci aumentarlo, 

soprattutto se si aggiungono tasse e inflazione. 

Chi ha troppa paura di investire finisce inevita-

bilmente in un vicolo cieco, rischiando di subire 

perdite maggiori. Nelle fasi di aumento dell’infla-

zione, milioni di persone hanno visto i loro rispar-

mi andare in fumo. 

Ma i rischi non dovrebbero essere  

una priorità per gli investitori?

Come dicevo prima: non solo. In definitiva, si  

tratta sempre di ponderare opportunità e rischi – è 

il mantra della nostra filosofia d’investimento, che 

continua tutt’oggi a ispirare il nostro operato. Gli 

investimenti “privi di rischio”, come i fondi del mer-

cato monetario o i conti correnti, possono in realtà 

rivelarsi rischiosi in un’ottica di lungo termine, men-

tre quelli rischiosi come le azioni, nel lungo periodo, 

possono dimostrarsi anche “sicuri”. Dipende dalla 

portata che si attribuisce al concetto di rischio. In 

ogni caso, chi si assume la responsabilità dei patri-

moni di terzi non deve nascondersi dietro metodi 

(pseudo)scientifici, ma deve soppesare rischi e op-

portunità con la prudenza di un buon imprenditore. 

In tal senso, la domanda più importante è: cosa può 

andare storto e come si può proteggere il patrimo-

nio da perdite durature, senza compromettere il 

potenziale di guadagno a lungo termine?

E quindi come ci si può proteggere da  

perdite durature, senza rinunciare ai  

potenziali rendimenti?

Proprio come le persone, anche i patrimoni o i 

portafogli titoli hanno un sistema immunitario, 

che li difende dagli shock esogeni improvvisi e 

inaspettati.

...ma cosa contraddistingue un buon  

sistema immunitario?

 Il portafoglio andrebbe diversificato in modo ra-

gionevole e i singoli titoli dovrebbero avere un 

interessante rapporto di qualità e valore ed essere 

abbastanza liquidi da consentire un sufficiente 

margine di manovra. Per qualità noi intendiamo 

la portata e la sicurezza dei flussi di cassa futuri, 

nonché le risorse (la solvibilità) alla base dell’in-

vestimento. Il valore misura fino a che punto 

queste caratteristiche non sono ancora incluse 

nel prezzo del titolo. Nel lungo termine, gli inves-

timenti di qualità battono la media – soprattutto 

se sono stati acquistati ad un prezzo interessante.

Grazie per la Sua disponibilità.
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Per aiutare l’economia a superare la crisi sono stati varati pacchetti di 

sostegno senza precedenti. Le conseguenze sono montagne di debiti – 

e una politica monetaria ancora una volta decisamente più espansiva. 

Nella situazione attuale c’è poco da invidiare 

a chi si trova al governo. Devono prendere de-

cisioni che riguardano la salute di migliaia di 

cittadini. Avere un piano per far ripartire l’eco-

nomia. Il tutto accompagnato da programmi 

di sostegno esaustivi, che vadano ben oltre 

le misure adottate finora. Il governo federale 

tedesco ha reagito in modo pragmatico, ap-

provando a fine marzo un bilancio suppletivo 

di 122,5 miliardi di euro. I microimprenditori 

possono contare su sovvenzioni dirette, mentre 

alle imprese più grandi sono stati concessi dei 

prestiti. Inoltre, la cassa integrazione – già spe-

rimentata con successo in Germania durante 

la crisi finanziaria – mira a preservare i posti di 

lavoro e a facilitare un nuovo inizio.

Sull’attuazione però c’è ancora confusione. E 

intanto, la compartecipazione delle banche 

(10 %), che di per sé sarebbe ragionevole, si sta 

rivelando un freno al credito. Molte piccole 

imprese non possono permettersi prestiti ag-

giuntivi perché non saprebbero come ripagarli. 

I lavoratori autonomi lamentano un eccesso di 

burocrazia nelle richieste di incentivi. Anche qui 

bisogna aggiustare il tiro ed è per questo che si 

prevede un ulteriore incremento dei program-

mi d’emergenza. Alla fine i costi si aggireranno 

più probabilmente attorno ai 300 – 400 miliardi 

di euro, ma data l’entità della crisi sembrano 

non esservi alternative. 

Anche altri paesi dovranno seguire questo 

esempio, profilandosi all’orizzonte una profon-

da crisi economica, che richiederà interventi 

di supporto per centinaia di miliardi di euro – 

molto più di quanto inizialmente prospettato. 

Negli Stati Uniti, il governo federale ha annun-

ciato sovvenzioni nell’ordine dei duemila mi-

liardi di dollari per aiutare aziende, dipendenti 

e disoccupati: aiuti che tuttavia non saranno 

probabilmente sufficienti a compensare la 

debolezza del sistema previdenziale statuni-

tense. Non è tutto: quest’anno gli americani 

sono chiamati alle urne e il presidente, che 

ha fatto della prosperità del paese il metro di 

valutazione del suo successo, non scenderà 

certamente a compromessi sui futuri pac-

chetti di salvataggio. Alla fine, è probabile che  

Washington giocherà il tutto per tutto sul piano 

della politica fiscale.

FUORI TUTTO

Questo dovrebbe valere per quasi tutti i paesi. 

Vista la gravità della situazione, proprio come 

in tempo di guerra la disciplina di bilancio non 

è più una priorità. I deficit aumenteranno in ma-

niera esponenziale quando l’esplosione delle 

spese si scontrerà con l’implosione delle entrate. 

Con l’84 % del prodotto interno lordo (PIL), il 

debito pubblico della zona euro supera attual-

mente di circa 15 punti percentuali il livello re-

gistrato all’inizio della crisi finanziaria del 2008. 

I disavanzi di bilancio subiranno un’impennata 

soprattutto nei paesi fortemente colpiti, come 

l’Italia e la Spagna, dove incombe la minaccia di 

gravi perdite nel settore turistico durante l’e-

state. Ma anche la Germania verrà messa a dura 

prova dalla crisi, poiché l’industria automobili-

stica impiegherà molto tempo per riprendersi e 

per il fatto che adesso anche i consumi, recen-

temente elevati, stanno precipitando. 

Per dimostrare la possibile entità della crisi sul 

debito pubblico, abbiamo confrontato diversi 

scenari di evoluzione dei deficit di bilancio e 

contrazione della produzione economica (cfr. 

grafici). Vista l’elevata incertezza delle previ-

sioni, abbiamo ulteriormente diversificato lo 

scenario di base (sfondo azzuro). A titolo di 

confronto, abbiamo evidenziato i dati relativi 

al deficit e al calo del prodotto interno lordo 

durante la crisi finanziaria del 2008/2009. Le 

ipotesi di disavanzo si basano sui dati aggior-

nati al mese di aprile relativi alle spese supple-

mentari stanziate e alla perdita di entrate per 

l’anno in corso. Quanto all’andamento econo-

mico nel 2020, abbiamo ipotizzato un leggero 

calo nel primo trimestre, un drastico crollo nel  
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secondo e un terzo trimestre ancora fiacco 

(sempre rispetto al 2019). Nel quarto trimestre 

l’economia dovrebbe riuscire a tornare ai livelli 

del 2019, non da ultimo anche grazie agli effetti 

di recupero dei trimestri precedenti. Visti i se-

gni profondi che la crisi sta già lasciando dietro 

di sé, è difficile prevedere un andamento a V 

con un rapido ritorno al precedente percorso 

di crescita.

Anche in presenza di una significativa ripresa 

economica nei prossimi anni, è improbabile 

che i tassi di indebitamento pubblico possa-

no scendere nuovamente ai livelli pre-crisi. Al 

contrario, la crisi continuerà ad esercitare per 

molto tempo a venire un impatto negativo sui 

bilanci nazionali, ulteriormente appesantito 

dall’aumento della spesa dovuto ai cambia-

menti demografici. È anche per questo che le 

ripercussioni a lungo termine delle circostanze 

attuali graveranno soprattutto sulle giovani ge-

nerazioni (specialmente in Europa).

Gli elevati debiti nazionali costringono le 

banche centrali a proseguire, praticamente 

all’infinito, le loro politiche ultra-accomodan-

ti. La BCE ha reagito immediatamente con ac-

quisti di titoli ad ampio raggio per un valore 

di oltre mille miliardi di euro entro fine 2020, 

alleviando i timori degli investitori riguardo 

a possibili fallimenti sovrani. In qualità di 

custode dell’euro e “salvatore degli Stati” di 

ultima istanza, la Banca Centrale Europea sem-

bra intenzionata a togliere presto “le catene” 

agli schemi di sottoscrizione, cioè ad abolire i 

limiti autoimposti all’acquisto di obbligazioni 

da parte dei singoli paesi membri. Non ci sarà 

pertanto alcun default degli Stati della zona 

euro, anche in assenza dei coronabond, che 

in ogni caso sarebbero più che altro un segno 

di solidarietà. Grazie ai tassi d’interesse zero 

e negativi e al supporto della BCE, la sosteni-

bilità del debito dei paesi dell’euro è per il 

momento garantita.

Anche la Federal Reserve (Fed) statunitense ha 

attivato la modalità “tutto per tutto”. Il tasso di 

riferimento è stato ridotto a un minimo storico 

dello 0 – 0,25 %. Inoltre, la Fed sta acquistando 

obbligazioni governative, ipotecarie e societarie 

in quantità mai viste prima. Solo tra il 25 marzo 

e il 1° aprile, si parla di un importo complessivo 

(compresi i crediti di emergenza) superiore a 

500 miliardi di dollari, che fanno lievitare il totale 

di bilancio a 5.800 miliardi di dollari. Ciò significa 

che al momento il bilancio della Banca Centra-

le statunitense sta crescendo ancor più rapida-

mente che durante la crisi finanziaria.

Scenari per l‘indebitamento per la fine del 2020 
Debito pubblico lordo 2019 in % del PIL

Crescita economica nominale 

nel 2020

Deficiti pubblico 2020 in % del PIL

-4 % -6 %* -8 % -10 % -12 % -14 % -16 % -18 %

0 % 88 % 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100 % 102 %

-2 % 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100 % 102 % 104 %

-4 %* 91 % 93 % 95 % 97 % 99 % 101 % 103 % 105 %

-6 % 93 % 95 % 97 % 99 % 101 % 103 % 105 % 107 %

-8 % 95 % 97 % 99 % 101 % 103 % 105 % 107 % 109 %

-10 % 97 % 99 % 101 % 103 % 105 % 107 % 109 % 111 %

-12 % 99 % 101 % 103 % 105 % 107 % 109 % 111 % 113 %

Crescita economica nominale 

nel 2020

Deficiti pubblico 2020 in % del PIL

-4 % -6 % -8 % -10 % -12 % -14 %* -16 % -18 %

0 % 110 % 112 % 114 % 116 % 118 % 120 % 122 % 124 %

-2 %* 112 % 114 % 116 % 118 % 120 % 122 % 124 % 126 %

-4 % 115 % 117 % 119 % 121 % 123 % 125 % 127 % 129 %

-6 % 117 % 119 % 121 % 123 % 125 % 127 % 129 % 131 %

-8 % 119 % 121 % 123 % 125 % 127 % 129 % 131 % 133 %

-10 % 122 % 124 % 126 % 128 % 130 % 132 % 134 % 136 %

-12 % 125 % 127 % 129 % 131 % 133 % 135 % 137 % 139 %

* valore comparativo nella crisi finanziaria.

Fonte: Flossbach von Storch, dati al 31 marzo 2020

Analisi di scenario di Flossbach von Storch. Gli sviluppi effettivi possono variare rispetto ai dati qui presentati.

84 %

106 %
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Il coronavirus ha provocato enormi crolli dei prezzi sui  

mercati azionari. Ecco perché, è soprattutto nei periodi di 

crisi che vale la pena investire in azioni di aziende di qualità. 

Una vecchia massima sulle pietre preziose dice: 

sotto il peso delle difficoltà della vita l’ottone do-

rato e gli strass vanno in frantumi, alcune pietre 

semipreziose sono abbastanza resistenti, purché 

non sottoposte a forze eccessive e durature, ma 

solo le pietre preziose sopportano anche i carichi 

più pesanti.

Lo stesso vale per gli investimenti monetari; mer-

cati azionari globali, esposti alla crisi del corona-

virus, sono talvolta calati di quasi il 40 % rispetto 

ai massimi di febbraio. Molti investitori si ritirano, 

di fronte ad oscillazioni di prezzi così forti. 

Ma nel lungo termine, questo atteggiamen-

to difensivo è controproducente, per tutta la 

durata della pandemia infatti, stati e imprese 

di tutto il mondo non faranno che aumentare 

in maniera vertiginosa il loro debito per finan-

ziare programmi d’emergenza miliardari nel 

tentativo di contenere la crisi. Di conseguenza, i 

tassi d’interesse rimarranno (necessariamente) 

bassi o saranno addirittura negativi. Nel caso 

dei valori nominali, come i conti fruttiferi o le 

obbligazioni, i risparmiatori rischiano enormi 

perdite reali a medio e lungo termine, soprat-

tutto se l’inflazione dovesse aumentare a segui-

to dell’ondata di liquidità immessa nel sistema 

dalle banche centrali. Generalmente ritenuti 

sicuri, questi prodotti potrebbero trasformarsi 

nell’“ottone dorato” di questa crisi. Le gemme, 

invece, vanno cercate nelle immobilizzazioni 

materiali – in primis sul mercato azionario. Solo 

qui ci si possono aspettare rendimenti in grado 

di mantenere il loro potere d’acquisto e accre-

scere il patrimonio. 

D’altro canto, le fluttuazioni temporanee sono 

inevitabili. Se nell’immediato i movimenti dei 

prezzi sono influenzati per lo più dal sentiment 

degli operatori di mercato, nel lungo termine 

prevalgono i fondamentali, cioè i fatti econo-

mici. Nel lungo periodo quindi, i prezzi azionari 

riflettono il successo o il fallimento economico 

delle imprese. 

Per resistere alle fluttuazioni, è dunque impor-

tante avere fiducia nelle società presenti in porta-

foglio, il che risulta difficile nel caso di un investi-

mento azionario ampiamente diversificato, come 

quelli effettuati tramite fondi indicizzati quota-

ti in borsa (ETF). Questi prodotti comprendono 

quote più o meno limitate di un gran numero di 

aziende con profili molto diversi. Se nei periodi 

di congiuntura favorevole, la maggior parte delle 

azioni tende a muoversi all’unisono, è nei tempi 

di crisi che “si separa il grano dal loglio”. Anche 

durante la pandemia di coronavirus è emerso 

chiaramente quanto le singole società possano 

essere diverse fra loro. 
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In effetti, dopo una fase iniziale di vendite det-

tate dal panico, gli operatori del mercato han-

no ricominciato a fare le opportune distinzioni: 

quali sono le realtà particolarmente colpite dalla 

crisi e quali no? Quali potrebbero subire gravi 

danni a causa di bilanci instabili e quali invece 

riusciranno a superarla, uscendone addirittura 

rafforzate?

Non a caso le nostre linee guida per gli inve-

stimenti, il cosiddetto “Flossbach von Storch -  

Pentagramm” che rappresentano il pilastro por-

tante della nostra strategia, sono stati sviluppate 

proprio in tempi di crisi (si veda pagina 44). Uno 

di questi principi, cioè l’attenzione rivolta alle 

aziende di alta qualità, si è dimostrata particolar-

mente efficace nelle fasi di ribasso, come durante 

la crisi finanziaria del 2008/2009 o recentemente 

da quanto è scoppiato il coronavirus. Ecco cosa 

caratterizza tali aziende e perché riteniamo che 

questo approccio sia particolarmente utile nei 

periodi più difficili.

CARATTERISTICHE DELLE 

SOCIETÀ DI QUALITÀ

Per noi la qualità è il risultato della prevedibilità e 

della sostenibilità degli utili futuri di un’azienda. 

In altre parole: fino a che punto si può stimare 

l’andamento futuro di un’azienda, con che cer-

tezza continuerà a ottenere guadagni e in che 

misura le prospettive di crescita sono realistiche. 

In tal senso, le aziende di qualità si contraddistin-

guono per tre criteri.

−−  1  −− 

MERCATI DI SBOCCO INTERESSANTI E UN 

MODELLO DI BUSINESS SOLIDO E SOSTENIBILE 

Per prima cosa esaminiamo i mercati di sbocco 

da cui un’azienda deriva i propri ricavi. Questi 

devono presentare una domanda sostenuta e 

possibilmente in crescita e le loro condizioni de-

vono essere relativamente prevedibili. 

Le nostre analisi includono anche i fattori di so-

stenibilità ecologica e sociale. Ad esempio, la fu-

tura domanda di combustibili fossili è minacciata 

dai cambiamenti climatici e il quadro giuridico 

in questo ambito potrebbe subire cambiamenti 

radicali. Poco interessanti dal nostro punto di 

vista sono anche i mercati che dipendono forte-

mente dalle tendenze tecnologiche o dalle mode 

in rapida evoluzione.

Riteniamo inoltre essenziale per un’azienda 

godere di una posizione concorrenziale solida 

e sostenibile nei mercati di sbocco. A tal fine, il 

modello di business deve offrire notevoli van-

taggi competitivi, difficilmente pareggiabili dalla 

concorrenza. Li definiamo “muri protettivi”, ai 

quali possono contribuire ad esempio marchi 

consolidati, tecnologie all’avanguardia ed eco-

nomie di scala. Il risultato si riflette in un inte-

ressante rendimento del capitale investito, che 

rappresenta nel tempo un punto di forza rispetto 

alla concorrenza. 

Per spiegare meglio il nostro primo criterio di 

qualità, utilizzeremo l’esempio di un immobi-

le residenziale acquistato a scopo di locazione, 

l’aspetto qualitativo più importante della pro-

prietà è la posizione. È l’ubicazione infatti a de-

terminare la domanda di spazi abitativi e la dispo-

nibilità dei potenziali inquilini a pagare il canone 

richiesto. Altrettanto importanti sono le caratteri-

stiche dell’immobile, quali ad esempio il patrimo-

nio edilizio o la disposizione degli appartamenti. 

Poichè un proprietario possa trarre il massimo 

beneficio da un immobile in una posizione privi-

legiata, devono essere prevedibili le condizioni 

Per noi la qualità è il risultato della 
prevedibilità e della sostenibilità 
degli utili futuri di un’azienda. 
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d’arresto provvisorie sono inevitabili. Tuttavia, 

queste fasi – come dimostra l’attuale crisi del 

coronavirus – sono spesso impossibili da pre-

vedere in anticipo. Ciò che possiamo benissimo 

valutare, invece, è la solidità di un’azienda con-

tro queste crisi. In tal senso, oltre al modello di 

business, è di fondamentale importanza l’analisi 

dei bilanci. Dopotutto, anche le prospettive di 

guadagno migliori si rivelano inutili se le risorse 

finanziarie dell’azienda non sono sufficienti ad 

ammortizzare i temporanei ribassi o gli shock 

esterni. In caso di crisi, solo le aziende con bi-

lanci solidi riescono ad evitare svendite di beni 

patrimoniali, raccolte di capitali a prezzi strac-

ciati o addirittura il fallimento e nella migliore 

delle ipotesi a proseguire con la loro strategia a 

lungo termine, nonostante contrazioni talvolta 

massicce del fatturato. Inoltre, dispongono di 

un margine di manovra finanziario sufficiente 

a sfruttare le opportunità favorevoli che spesso 

si presentano in tempi di crisi, come le acqui-

sizioni.

A questo proposito, uno degli esempi di più fa-

mosi della storia, che dovrebbe fungere anche 

da monito, è il fallimento di General Motors (GM) 

nel 2009. Già a fine del 2007 l’azienda aveva un 

debito finanziario netto di 13 miliardi di dollari 

e passività pensionistiche per quasi 60 miliardi. 

GM non aveva quindi riserve per attutire le di-

storsioni causate dalla crisi finanziaria iniziata nel 

2008 e quello stesso anno ha dovuto fare affida-

mento ad aiuti statali per 14 miliardi di dollari. 

Eppure, nemmeno questo intervento è bastato 

e a poco più di un anno di distanza, la società ha 

dovuto dichiarare fallimento. Alla fine, la GM è 

stata salvata dal governo, ma è comunque stata 

temporaneamente ritirata dai listini di borsa. Un 

vero disastro per gli azionisti, che hanno visto 

andare in fumo quasi tutti i loro capitali.

Per analogia con l’esempio dal mondo immobilia-

re, GM potrebbe corrispondere ad un acquirente 

che dispone di limitati fondi propri ed è quindi 

generali, in particolare con riferimento alla tutela 

dei diritti di proprietà e agli aspetti fiscali.

Una buona valutazione qualitativa di questi fat-

tori aumenta la prevedibilità delle future entrate, 

cioè del reddito da locazione al netto dei costi 

di manutenzione. È improbabile infatti che gli 

spazi in una posizione di prestigio rimangano 

sfitti a lungo, mentre il margine di profitto tra 

canoni di locazione e costi di manutenzione resti 

più elevato. Un buon patrimonio edilizio riduce 

il rischio di ingenti spese di riparazione imprevi-

ste. E un quadro giuridico affidabile consente di 

prevedere al meglio il carico fiscale. 

Inoltre, con un investimento di alta qualità do-

vrebbe aumentare anche la possibilità di maggiori 

guadagni futuri. È più probabile infatti che i prezzi 

degli affitti salgano in località privilegiate rispetto 

a zone residenziali meno ambite. Dall’altro lato, i 

maggiori canoni di locazione nei quartieri migliori 

non comportano costi di realizzazione o di ripa-

razione molto più elevati, motivo per cui queste 

proprietà fanno ben sperare in un interessante 

rendimento futuro del capitale investito. Se poi ci 

fosse, ad esempio, la possibilità di alzare l’immo-

bile di un piano, nelle zone più gettonate sarebbe 

sicuramente un valore aggiunto, mentre in quelle 

meno apprezzate una tale opzione risulta spesso 

inutile alla luce dei bassi prezzi d’affitto.

−−  2  −− 

BILANCI SANI E RESILIENTI

Non importa quanto siano allettanti le prospet-

tive a lungo termine, per ogni azienda le battute 
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costretto a finanziare la quasi totalità dell’acqui-

sto – diciamo il 90 % – con un mutuo bancario, che 

intende ripagare con i redditi da locazione. Se 

poco dopo la compravendita l’inquilino smette 

di pagare l’affitto – ad esempio a causa di una di-

sputa con il proprietario – le sorti di quest’ultimo 

dipendono dalla clemenza della sua banca. Se 

però la banca impone la vendita dell’immobile 

per recuperare il prestito, l’acquirente potrebbe 

perdere il capitale per problemi temporanei mal-

grado le sue ipotesi sui redditi da locazione e sui 

costi di manutenzione a lungo termine fossero 

corrette. 

−−  3  −− 

TEAM DIRIGENZIALE 

CAPACE E LUNGIMIRANTE

Un’azienda può realizzare appieno il suo poten-

ziale solo se la dirigenza prepara il giusto terreno. 

Ecco perché cerchiamo manager competenti e 

integri, che pensano e agiscono come proprietari 

orientati al lungo termine.

La valutazione è complessa e non riguarda solo 

le competenze dei dirigenti, ma anche la loro 

motivazione e integrità, nonché il quadro orga-

nizzativo. Uno sguardo al passato mostra i valori 

perseguiti da manager capaci, che condivido-

no gli stessi obiettivi degli azionisti. Un esem-

pio lampante è la holding di Warren Buffett,  

Berkshire Hathaway: chi ha investito 1.000 dollari 

nelle azioni della società statunitense alla fine 

del 1964 e le ha detenute fino alla fine del 2019, 

ha ottenuto un incredibile controvalore di 27,4 

milioni di dollari. Giusto per fare un confronto, 

lo stesso importo investito per lo stesso arco di 

tempo nell’indice azionario statunitense S&P 500 

ha garantito un rispettabilissimo rendimento di 

199.000 dollari.*

Purtroppo, però ci sono anche molti esempi di ge-

stione incentrata esclusivamente sugli interessi 

del management e ostile ai proprietari aziendali.  

Uno in particolare è costato piuttosto caro agli 

azionisti: l’acquisizione della società automobi-

listica americana Chrysler da parte di Daimler nel 

maggio 1998. La direzione aveva descritto l’affare 

come il “matrimonio perfetto” e aveva promesso 

gloria e rinomanza ai vertici della “Welt AG”. Nel 

2007 l’alleanza si è sciolta e i manager hanno am-

messo il fallimento del progetto. Ma l’immenso 

danno economico è ricaduto sulle spalle degli 

azionisti. 

Nel nostro esempio immobiliare, un buon team 

manageriale investirebbe con lungimiranza 

nella conservazione del patrimonio, invece di 

risparmiare a destra e a manca per ottenere un 

profitto immediato. Se così facessero, i risultati 

sembrerebbero di primo acchito positivi, ma in 

realtà si correrebbe un grosso rischio, un tubo 

marcio o un tetto fatiscente potrebbero infatti 

causare danni economici dovuti a una scarsa 

manutenzione, facilmente evitabili con una 

gestione lungimirante e con i necessari inve-

stimenti. 

I VANTAGGI DELLE AZIENDE 

DI QUALITÀ IN TEMPI DI CRISI

“I diamanti sono per sempre”: così si intitola 

una recente ripubblicazione in edizione italiana 

del settimo thriller di James Bond del 1971. La 

versione cinematografica sbancò al botteghino 

e la cantante soul britannica, Shirley Bassey, ri-

cevette un Grammy per la colonna sonora. Tut-

to al contrario delle azioni, per le quali spesso 

l’apprezzamento del mercato sembra essere 

meno duraturo. 

Avvantaggiate in tempi come questo 
sono le realtà guidate da manager 
capaci, con buone idee e un 
orientamento di lungo termine.

* I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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o i fornitori di software aziendali, i cui modelli di 

abbonamento promettono guadagni regolari e 

relativamente indipendenti dal ciclo economico. 

Dall’altro lato, l’attenzione ai bilanci solidi è par-

ticolarmente utile in tempi di crisi. Se è vero che 

la pandemia di coronavirus causerà probabil-

mente un grave crollo economico, che sarà av-

vertito in tutta la sua potenza anche dalla mag-

gior parte delle aziende di qualità, è altrettanto 

vero che le società con bilanci solidi dispongono 

di notevoli riserve finanziarie. Sebbene ciò non 

garantisca la totale assenza di danni durevoli agli 

azionisti, offre ai team manageriali abbastanza 

margine di manovra per superare la crisi e, se 

necessario, sfruttare le opportunità che si pre-

senteranno. Particolarmente avvantaggiate in 

tempi come questo sono le realtà guidate da 

manager capaci, con buone idee e un orienta-

mento di lungo termine.

Infine, ma non meno importante, le profonde 

oscillazioni dei prezzi azionari, tipiche dei periodi 

di difficoltà, offrono sempre nuove opportunità 

di acquisto, che noi siamo pronti a individuare e 

sfruttare grazie al nostro approccio improntato 

sulla qualità, soprattutto con riferimento a una 

prevedibilità superiore alla media della redditivi-

tà aziendale. Solo se riescono a stimare con una 

certa affidabilità l’andamento futuro dei ricavi, 

gli investitori possono stabilire se le valutazioni 

azionarie sono davvero convenienti e grazie al 

loro orientamento lungimirante, intraprendere 

azioni coraggiose. 

In fin dei conti, un portafoglio di buone azioni 

societarie sapientemente diversificato garanti-

sce agli investitori la sicurezza di cui hanno biso-

gno in tempi di crisi per resistere alle oscillazio-

ni dei prezzi e focalizzarsi sul successo a lungo 

termine dei loro investimenti. Questi portafogli 

infatti sono come i diamanti: sopportano anche 

il peso dei tempi peggiori, per tornare a brillare 

di nuova luce nelle successive fasi di ripresa. 

In ogni modo, analizzando più in dettaglio il 

crollo dei prezzi azionari dalla fine di febbra-

io del 2020, anche in questa crisi, come nelle 

precedenti, delle profonde differenze, i titoli 

di società appartenenti ai settori sensibili al ci-

clo economico, come i produttori di petrolio, 

le banche o le compagnie aeree, hanno spesso 

subito svalutazioni superiori al 50 %. Per contro, 

le battute d’arresto delle azioni di settori difen-

sivi, come i beni di prima necessità e l’assistenza 

sanitaria, sono state di gran lunga più contenute 

e in molti casi, già a metà aprile, le società ave-

vano recuperato la maggior parte, se non la to-

talità, delle perdite subite. Infatti, dopo il panico 

iniziale, gli operatori del mercato hanno presto 

ricominciato a suddividere le aziende in poten-

ziali “vincitori e perdenti”. Il crollo dei prezzi 

è stato particolarmente incisivo per le società 

che di deboli non avevano solo le prospettive 

di profitto, ma anche i bilanci. In queste realtà 

sono a rischio sia gli utili dei prossimi trimestri 

che la continuità operativa, se non addirittura 

la stessa sopravvivenza. 

Se si combinano queste osservazioni con i criteri 

descritti in precedenza, è subito spiegato per-

ché, anche questa volta, le azioni delle aziende 

di qualità sono scivolate in modo meno brusco 

rispetto al resto del mercato. Da un lato, queste 

società appartengono molto spesso ai settori 

meno sensibili ai cicli economici, dove i guada-

gni sono solitamente più prevedibili. Tra questi 

figurano, ad esempio, i produttori di beni di con-

sumo quotidiani, come i generi alimentari o per 

l’igiene personale, le aziende del settore sanitario 
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La crisi del coronavirus sta alimentando il pessimismo in 

tutto il mondo. Anche sui mercati finanziari, molti investi-

tori sono stati e sono disorientati. Ma coraggio: è proprio 

in tempi di crisi che bisogna attenersi alla propria strategia 

d’investimento. Uno sguardo al passato lo dimostra: già du-

rante la crisi finanziaria del 2008/2009, con i prezzi azionari in 

caduta libera, i mercati hanno dapprima subito perdite ma 

poi, dopo poco meno di tre anni, hanno superato il punto di 

minimo. Nei successivi undici anni di rialzo, molti investitori 

si sono pentiti di non aver acquistato quando le quotazioni 

in borsa erano ancora molto basse. 

E questo non è un caso isolato, in generale, da un secolo a 

questa parte, i mercati azionari si sono ripresi dai crolli più 

disastrosi nell’arco di pochi anni. Solo dopo il crack del 1929, 

che ha decretato l’inizio della crisi economica mondiale, 

ci sono voluti ben 24 anni per i mercati prima di tornare 

ai picchi precedenti. Ma nel frattempo c’è stata anche una 

guerra mondiale. 

Resta il fatto che, quando i prezzi scendono, nessuno sa qual 

è il momento migliore per investire, visto il rischio sempre 

incombente di ulteriori ribassi. In queste fasi, quindi, gli inve-

stitori dovrebbero suddividere i propri capitali in somme più 

contenute e investire nel mercato azionario con regolarità 

e in piccole tranche. Anche se il bilancio dovesse restare in 

rosso per un po’, la coerenza ripaga sempre. Come dimo-

strano chiaramente le crisi del passato, un crollo è sempre 

stato un buon momento per avviare un piano di risparmio 

in investimenti azionari. Infatti, chi investe con regolarità 

uno stesso importo, acquista automaticamente più titoli 

quando i prezzi sono bassi rispetto che in periodi di rialzo.

Un’analisi dei più importanti crolli dei prezzi registrati negli 

ultimi 100 anni dimostra quanto i piani di risparmio azionari 

si rivelino utili in tempi apparentemente difficili. A titolo di 

esempio abbiamo analizzato il caso di un investitore che 

versa la prima rata di un piano di risparmio mensile da cento 

euro – o 100 dollari US – il giorno dell’ultimo picco di borsa 

prima di un ribasso, quindi il momento peggiore per effet-

tuare investimenti una tantum, visto che i mercati crollano 

il giorno successivo. Dopodiché il risparmiatore continua a 

investire costantemente finché i mercati azionari non rag-

giungono di nuovo i picchi precedenti. I calcoli non tengono 

conto di costi, inflazione o imposte né si basano su prodotti 

d’investimento concreti. Dopotutto, allo scoppio della crisi 

economica mondiale nel 1929 diverse soluzioni d’investi-

mento – come ad esempio gli strumenti che replicano gli 

indici azionari – non esistevano ancora. 

di Elmar Peters

Non lasciarsi prendere dal panico e investire con regolarità: è questo il 

segreto degli investitori privati nei periodi di difficoltà delle borse.  

Ecco come gli investitori nei piani di risparmio sono riusciti ad ottenere 

profitti, dopo i più grandi crolli dei prezzi degli ultimi cento anni. 

Elmar Peters è Co-responsabile del Team Multi-Asset 
di Flossbach von Storch AG a Colonia.
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LA GRANDE CRISI FINANZIARIA 

Settembre 2008: molti ricorderanno le immagini dei banchieri, 

con tanto di scatoloni sotto braccio, che lasciavano i loro uffici 

nello scintillante grattacielo della grande banca statunitense 

Lehman Brothers a New York. Era in corso la crisi finanziaria 

globale, che aveva già raggiunto il suo apice. A conti fatti, dopo 

l’ultimo picco di maggio, il 2008 è stato l’anno peggiore per le 

azioni, dagli anni ‘30 del secolo scorso con un crollo di quasi il 

40 % per l’indice azionario MSCI World. 

Ma cos’era successo? Dopo lo scoppio della bolla tecnolo-

gica, la Federal Reserve statunitense (Fed) aveva apportato 

massicci tagli ai tassi d’interesse, innescando un boom sul 

mercato immobiliare. Quando la Fed ha poi ricominciato 

ad alzare gradualmente i tassi nel 2004, i primi mutuatari 

si sono trovati in difficoltà. Nella maggior parte dei casi co-

munque riuscivano a vendere ancora bene le loro proprietà, 

in quanto i prezzi degli immobili erano aumentati. A partire 

dal 2006, però, i conti hanno iniziato a non tornare, visto il 

crescente numero di debitori inadempienti. Di conseguenza, 

nel luglio 2008, il governo federale è dovuto intervenire per 

salvare i maggiori finanziatori immobiliari degli Stati Uniti: 

Fannie Mae e Freddy Mac. Questi colossi, anziché mantenere i 

crediti in bilancio garantendoli con capitale proprio, avevano 

raggruppato in “pacchetti” i crediti verso clienti con scarsa 

solvibilità (mutui subprime) con quelli di debitori migliori e 

li avevano poi venduti in tutto il mondo, principalmente alle 

banche. I titoli hanno rapidamente perso valore e sempre più 

istituti di credito sono stati inghiottiti nel vortice. 

Per gli investitori che avevano puntato sulle azioni globali, 

l’ultimo picco del 19 maggio 2008 si è poi rivelato un mo-

mento particolarmente sfavorevole per acquistare. Per com-

pensare le perdite, gli investitori in euro che all’epoca dete-

nevano capitali nell’indice azionario MSCI World (in euro), 

hanno dovuto mantenere le proprie posizioni per altri 31,5 

mesi. Al contrario, chi in quello stesso giorno ha versato la 

prima rata di un piano di risparmio basato sull’indice azio-

nario globale MSCI World e ha continuato a investire con 

coerenza fino al ripristino dei livelli precedenti, è riuscito a 

ottenere rendimenti interessanti nella fase di ribasso e nella 

successiva fase di rialzo (cfr. grafico sopra).

Conclusione: Ciò dimostra che, malgrado i conti in rosso fino a 

luglio 2009, è valsa la pena per gli investitori in piani di risparmio 

proseguire con costanza e regolarità i loro versamenti. Chiunque 

investa in azioni ha fondamentalmente bisogno di tempo - alme-

no cinque anni, o ancora meglio dieci o venti. Un investimento a 

breve termine in azioni è una speculazione, cioè una scommessa 

che ha poco a che fare con l’accumulo di un patrimonio solido. 

Un crollo di quasi il 40 % duante la crisi finanziaria 
Andamento dell’indice azionario globale MSCI World  

dal 19 maggio 2008 al 31 maggio 2013

Piano di risparmio sull’indice azionario MSCI World 
Valore del deposito in base a un versamento mensile di 100 euro  

dal 19 maggio 2008 al 31 dicembre 2010
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* Esempio di calcolo teorico e indipendente dal prodotto senza considerazione dei costi e le tasse, ma incluso i dividendi.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 31 marzo 2020     I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MSCI World Net TR Index in euro

Chi ha investito il 19.05.2008 ci ha messo fino al  
31.12.2010 per compensare le perdite.

Valore del deposito in euro*

Somma dei versamenti mensili in euro
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“La cosa migliore dell’anno borsistico 2000 è che 

è finito”: così inizia il rapporto di Flossbach von 

Storch del 2000. Con la diffusione della telefonia 

mobile e di Internet, da metà degli anni ‘90 è ini-

ziata una fase euforica per le borse. Al volgere del 

millennio, alcune nuove emissioni hanno permes-

so agli investitori di moltiplicare il loro capitale, 

in breve tempo. Anche in Germania, per la prima 

volta, sempre più investitori privati si sono entu-

siasmati per le azioni e hanno puntato sui titoli 

tecnologici. Quando poi nel 2000 la Federal Reser-

ve statunitense ha aumentato i tassi d’interesse e 

molte aziende hanno ridotto gli investimenti in 

tecnologia, con l’arrivo della primavera sono ar-

rivate anche le prime perdite. Col tempo, sempre 

più aziende tecnologiche hanno iniziato a vacilla-

re. Nell’euforia generale, infatti, la maggior parte 

degli investitori non aveva più prestato attenzione 

ai parametri chiave e alla solidità degli emittenti. 

L’indice azionario tecnologico statunitense Na-

sdaq-100 è precipitato dal picco massimo di 4.705 

punti del 27 marzo 2000 a 805 punti il 7 ottobre 

2002. Due eventi hanno ulteriormente inasprito 

i ribassi: “l’11 Settembre”, l’attacco terroristico 

al World Trade Center di New York del settembre 

2001 – e la crisi finanziaria, che dopo diversi anni di 

ripresa ha di nuovo affossato l’indice a 1.037 punti 

il 20 novembre 2008. Al picco massimo precedente 

si è tornati solo nel luglio 2016. 

Chi avesse versato la prima rata di un piano di ri-

sparmio basato sull’indice azionario Nasdaq100 

nel marzo 2000 e investito lo stesso importo 

nell’indice tecnologico mese dopo mese fino al 

luglio 2016, avrebbe ottenuto una performance 

molto interessante, rispetto a colui che avrebbe 

investito solo al picco del 2000. Il presupposto: 

avere nervi saldi. Solo nel novembre 2005, infat-

ti, a più di 5 anni e mezzo dal crollo, il valore del 

portafoglio d’investimento è rimasto per diversi 

mesi superiore a quello dei versamenti. Ci sareb-

bero voluti comunque diversi anni prima che il 

valore del deposito tornasse definitivamente in 

territorio positivo. 

Conclusione: Ecco dunque che i risparmiatori che han-

no mantenuto la loro strategia per 16 anni sono stati 

premiati. Ad ogni modo, resta il fatto che concentrarsi 

sulle aziende di un solo settore o paese è rischioso e gli 

investitori farebbero meglio a diversificare. 

LO SCOPPIO DELLA BOLLA TECNOLOGICA

Enormi perdite dopo lo scoppio della bolla tecnologica. 
Andamento dell’indice azionario tecnologico USA Nasdaq 100 

dal 27 marzo 2000 al 31 luglio 2016

Piano di risparmio sull’indice teconologico Nasdaq 100 
Valore del deposito in base a un versamento mensile di 100 euro  

dal 27 marzo 2000 al 31 luglio 2016
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Chi ha investito il 27.03.2000 ci ha messo fino al  
31.07.2016 per compensare le perdite.

Valore del deposito in euro*

Somma dei versamenti mensili in euro

* Esempio di calcolo teorico e indipendente dal prodotto senza considerazione dei costi e le tasse, ma incluso i dividendi.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 31 marzo 2020     I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Il 19 ottobre 1987, l’indice azionario statunitense Dow Jones Indus-

trials ha perso oltre il 20 % segnando la più drastica contrazione dopo 

la prima guerra mondiale. A fine anno, il ribasso aveva superato il 

30 %. Quasi nessuno si aspettava un crollo del genere, anche perché 

fino a poco prima la borsa continuava a raggiungere nuovi massimi 

storici. Una causa scatenante non è mai stata accertata. All’epoca 

si parlava molto di una combinazione di fattori: svalutazione del 

dollaro, rincaro del petrolio, aumento dei tassi d’interesse negli USA. 

Ma un fattore cruciale è stato sicuramente l’informatizzazione delle 

negoziazioni, che ha probabilmente innescato un gran numero 

di vendite automatiche. Questo crollo imprevedibile è stato uno 

shock per molti operatori del mercato, soprattutto perché non era 

più possibile reagire.  

Chi all’epoca era investito nell’ampio indice azionario statunitense 

S&P 500 ha dovuto attendere circa 16 mesi prima che i prezzi tor-

nassero ai livelli precedenti. Nello stesso arco di tempo, un piano di 

risparmio mensile su questo indice avrebbe fornito agli investitori 

rendimenti interessanti. Già all’inizio del 1988 il valore del porta-

foglio era di nuovo superiore ai versamenti effettuati.

Conclusione: se i dati fondamentali rimangono pressoché invariati, è 

opportuno valutare il profilo di rischio/rendimento degli investimenti. 

Gli investitori in piani di risparmio sono avvantaggiati perché, in caso di 

rialzo dei corsi, automaticamente acquistano meno titoli.

IL LUNEDÌ NERO

Perdita di oltre il 20 % nel giorno del lunedì nero 
Andamento dell’indice azionario USA S&P 500 

dal 16 ottobre 1987 al 31 gennaio 1992

Piano di risparmio sull’indice azionario USA S&P 500 
Valore del deposito in base a un versamento mensile di 100 euro  

dal 16 ottobre 1987 al 31 luglio 1989
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Indice S&P 500 in euro

Chi ha investito il 16.10.1987 ci ha messo fino al 31.01.1989 
per compensare le perdite.

Valore del deposito in euro*

Somma dei versamenti mensili in euro

* Esempio di calcolo teorico e indipendente dal prodotto senza considerazione dei costi e le tasse, ma incluso i dividendi.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 31 marzo 2020     I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

31

Flossbach von Storch   POSITION 2/2020

Piano di risparmio Strategia d’investimento



Divieti di circolazione domenicale per i cittadini e limite 

di velocità a 100 km/h sulle autostrade: in occasione della 

guerra dello Yom Kippur tra Egitto, Siria e Israele nell’ot-

tobre 1973, l’Organizzazione dei Paesi arabi esportatori di 

petrolio (all’epoca la sigla era ancora Opeac) aveva ridot-

to a sorpresa la produzione di petrolio. Il prezzo dell’oro 

nero schizzò alle stelle. All’epoca l’economia occidentale 

dipendeva molto dal petrolio e fu duramente colpita. In 

Germania, a diminuire furono soprattutto le vendite di 

automobili, mentre la disoccupazione aumentò e i pro-

fitti di molte aziende scivolarono in una spirale ribassista. 

L’indice azionario tedesco Dax 30 è stato introdotto uffi-

cialmente solo nel 1988. Un calcolo retrospettivo mostra 

come, tra il settembre 1973 e l’ottobre 1974, questo in-

dice sia sceso da 581 a 373 punti – ovvero del 36 % – salvo 

poi recuperare l’intera perdita nel 1976. Nello stesso pe-

riodo, gli investitori in piani di risparmio hanno ottenuto 

risultati positivi.

Conclusione: i piani di risparmio sul Dax avrebbero potuto ap-

profittare dello shock petrolifero per realizzare utili lucrativi, 

ma essendo composto da sole 30 società, l’indice azionario 

tedesco è scarsamente diversificato. Inoltre, include un nume-

ro relativamente elevato di azioni di settori particolarmente 

vulnerabili ad un eventuale rallentamento dell’economia.

LA CRISI PETROLIFERA

Continua tendenza al ribasso durante la crisi petrolifera 
Andamento dell’indice tedesco Dax  

dal 23 marzo 1973 al 3 marzo 1987

Piano di risparmio sull’indice tedesco Dax 
Valore del deposito in base a un versamento mensile di 100 euro  

dal 23 marzo 1973 al 31 luglio 1989
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Chi ha investito il 23.03.1973 ci ha messo fino al  
31.03.1976 per compensare le perdite.

Valore del deposito in euro*

Somma dei versamenti mensili in euro

* Esempio di calcolo teorico e indipendente dal prodotto senza considerazione dei costi e le tasse, ma incluso i dividendi.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 31 marzo 2020     I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Ancor più drastico è stato l’impatto subito dagli azionisti con il crol-

lo del 24 ottobre 1929. Durante i “Ruggenti Anni ‘20”, sempre più 

americani hanno investito – talvolta anche a credito – in Wall Street, 

facendo lievitare il Dow Jones Industrials da 100 a quasi 400 punti. 

Eppure, qualche tempo dopo, nel giro di pochi giorni, l’indice ha 

perso addirittura il 30 %. Molti azionisti sono finiti sul lastrico. Milio-

ni di persone hanno perso il lavoro: era iniziata la crisi finanziaria 

mondiale. Nel luglio 1932 la tendenza al ribasso si è fermata, quanto 

meno in borsa, con l’indice a un livello di soli 41 punti. Nel dicembre 

1941, gli Stati Uniti sono entrati nella Seconda guerra mondiale. I 

picchi precedenti sono stati replicati solo nel 1954 – dopo ben 293 

mesi ovvero 24,4 anni. Questa è stata senza dubbio la contrazione 

più lunga nella storia del mercato azionario. 

In quest’arco di tempo, l’investitore in un piano di risparmio che 

avesse conferito ogni mese lo stesso importo avrebbe ottenuto 

rendimenti interessanti anche in questo periodo.

Conclusione: per compensare una perdita del 90 % serve un guadagno del 

900       %. Col senno di poi, l’esempio mostra quanto sia importante in tempi 

di crisi limitare i ribassi, non da ultimo con strategie di copertura e con 

una selezione attiva di aziende stabili. Nonostante il crack delle borse, la 

crisi economica globale e la guerra mondiale, chiunque avesse investito 

con regolarità su un orizzonte di lungo termine avrebbe avrebbe potuto 

ottenere buoni risultati anche in questi periodi difficili.

LA CRISI ECONOMICA MONDIALE

Tendenza al ribasso per decenni dopo lo scoppio della  
crisi finanziaria mondiale – Andamento dell’indice USA Dow Jones  

dal 24 ottobre 1929 al 31 marzo 1954

Piano di risparmio sull’indice azionario USA Dow Jones Industrial 
Valore del deposito in base a un versamento mensile di 100 dollari USA 

 dal 24 ottobre 1929 al 31 luglio 1989
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Chi ha investito il 24.10.1929 ci ha messo fino al 
31.03.1954 per compensare le perdite.

Valore del deposito in dollari USA*

Somma dei versamenti mensili in dollari USA

* Esempio di calcolo teorico e indipendente dal prodotto senza considerazione dei costi e le tasse, ma incluso i dividendi.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 31 marzo 2020     I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Parola chiave:         fiducia
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Gli investitori si trovano di fronte a un  

dilemma: da un lato, dipendono dalla  

competenza del loro consulente finanziario; 

dall’altro lato, negli ultimi decenni, il  

settore finanziario ha perso fiducia.  

Ecco la soluzione proposta da Thomas Mayer. 

di Thomas Mayer

Per molto tempo, diversi operatori del settore finanziario hanno creduto a un’in-

terpretazione sintetica della visione di Adam Smith, secondo cui il perseguimento 

degli interessi personali promuove il bene comune. Eppure, all’indomani della crisi 

finanziaria del 2008/ 2009, tutti i fornitori di servizi finanziari avrebbero dovuto 

capire che senza un impegno a favore di una condotta etica, vengono a mancare 

sia la fiducia, sia le basi stesse della loro attività. L’impegno ad agire in modo etico 

è quindi il fulcro di ogni prestazione finanziaria. Chi non lo rispetta può magari 

ottenere un profitto nell’immediato, ma nel frattempo distrugge le fondamenta 

su cui dovrebbe poggiare la sua attività futura nonchè danneggia anche tutti gli 

altri fornitori di servizi. 
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IL MONDO DI ADAM SMITH

“Non è dalla generosità del macellaio, del birraio o del fornaio che possiamo 

sperare di ottenere il nostro pranzo, ma dalla valutazione che essi fanno dei pro-

pri interessi”, diceva Adam Smith nel libro “La ricchezza delle nazioni”. Sebbene 

questo libro sia considerato un classico della letteratura economica liberale, 

l’autore l’ha scritto come un’opera di filosofia morale. L’intento di Smith era di-

mostrare che il bene comune è perseguito meglio quando ogni membro della 

società persegue i propri obiettivi personali rispetto ad obiettivi comuni stabiliti 

da un organismo pianificatore. 

Rispetto ad oggi, Smith viveva in un mondo piuttosto semplice e lineare. Innanzi-

tutto, era più facile valutare i beni prodotti e distribuiti sul mercato in un quadro 

di suddivisione del lavoro. In generale, se ne potevano verificare le caratteristiche 

già al momento dell’acquisto: il compratore poteva guardare, annusare o toccare 

se il pane o la carne erano freschi, vecchi o andati a male. In secondo luogo, Smith 

era convinto che la simpatia per il prossimo – insita nell’uomo – avrebbe definito 

i criteri di un comportamento moralmente corretto. Naturalmente anche allora 

si mentiva e si imbrogliava, ma il bugiardo e l’imbroglione sapevano di sbagliare. 

Smith era quindi dell’idea che le persone fossero limitate nel perseguimento 

dei propri obiettivi non solo dalle leggi e dai regolamenti statali, ma anche da 

standard morali e dal controllo sociale che ne derivava. 

Il commerciante o l’imprenditore onesto non solo non violava la legge, non si 

approfittava nemmeno dei suoi partner, anche quando avrebbe potuto farlo 

ricorrendo a un’abile interpretazione delle norme e senza commettere infrazioni 

dirette. Come filosofo morale in un ambiente sociale cristiano, Smith presuppo-

neva l’esistenza di commercianti onesti.

IL MONDO DI OGGI

Il nostro mondo “moderno” è più complesso e complicato. È più complesso 

perché i beni hanno caratteristiche più variegate. Gli economisti li distinguono 

in tre categorie: “beni ricerca”, “beni esperienza” e “beni fiducia”. Per i beni ri-

cerca, si è consapevoli di cosa si sta comprando perché si possono fare controlli 

prima dell’acquisto. Si pensi, ad esempio, ai capi d’abbigliamento, che vengono 

generalmente provati in negozio. Anche per i beni esperienza è possibile valu-

tarne con sufficiente certezza la qualità dopo l’acquisto. Se il vino comprato è 

buono o meno, lo si capisce già al primo sorso. Al contrario, i beni fiducia sono 

molto più difficili da giudicare. Non si può dire a priori se la diagnosi della ma-

lattia fatta dal medico sia corretta e se la cura prevista garantirà la guarigione. 

Bisogna per forza fidarsi del dottore. Lo stesso vale per gli investimenti finanziari. 

Da profani non si sa bene come gestirli, e chissà poi se ci si può davvero fidare 

di un consulente finanziario?
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Il nostro mondo è anche più complicato, perché con il venir meno della dottrina 

morale cristiana, non possiamo più aspettarci che tutti agiscano mossi dall’empa-

tia ipotizzata da Smith. Perché quando la morale viene definita a livello politico, 

l’empatia si scontra inevitabilmente con i suoi limiti. Mentre la ricerca dell’in-

teresse personale di Smith avveniva ancora all’insegna di una moralità guidata 

dalla compassione reciproca, oggi è di solito intesa come massimizzazione del 

beneficio individuale, senza uno scopo superiore. 

Quando le regole della società – nate per lo più sotto l’influsso di una dottrina 

morale ancora generalmente accettata – non sono più vincolanti, le possibilità 

di “auto-massimizzazione” sembrano illimitate. Dopotutto, cosa dovrebbe impe-

dirmi di sfruttare il mio partner commerciale per massimizzare il mio vantaggio 

personale, se questo comportamento è ritenuto formalmente corretto dal punto 

di vista giuridico? Questa domanda è particolarmente importante per la categoria 

dei “beni fiducia”: in tal caso, infatti, l’acquirente può stabilire solo dopo molto 

tempo se il venditore si è approfittato o meno di lui – salvo non accorgersene 

affatto. È quindi molto difficile intraprendere un’azione legale contro le frodi nel 

commercio dei prodotti basati sulla fiducia.

QUANDO MANCA LA FIDUCIA

Il premio Nobel George Akerlof ha descritto in un documento rivoluzionario cosa 

può accadere quando le informazioni su un prodotto sono “distribuite in modo 

asimmetrico”, cioè il venditore sa molto di più dell’acquirente. Akerlof prende 

spunto dal commercio di auto usate. È risaputo che un’auto nuova perde molto 

valore già poco dopo l’acquisto. Secondo Akerlof, la svalutazione dipende dal 

fatto che l’acquirente di un’auto usata non è in grado di stabilire se il veicolo è 

effettivamente in buone condizioni o ha qualche difetto. Dovendo mettere in 

conto che potrebbe trattarsi di una “mezza fregatura”, l’acquirente fa un’offerta 

proporzionalmente contenuta. Il venditore sa molto di più sull’auto in questione. 

Se è un buon veicolo, non scenderà di molto sul prezzo. Se invece è mal ridotto, 

anche un’offerta bassa può rivelarsi un affare. Akerlof è giunto alla conclusione 

che molte compravendite non vanno in porto perché le “mezze fregature” stan-

no gradualmente soppiantando il “buon usato”. Tradotto nel linguaggio degli 

investimenti finanziari, questo significa che non è possibile stabilire a priori se 

la consulenza ottenuta andrà effettivamente a beneficio del cliente o piuttosto 

dello stesso consulente. Chi ha poca dimestichezza e diffida delle consulenze 

preferisce stare alla larga dagli investimenti finanziari.

Purtroppo per decenni il settore finanziario e il mondo politico hanno ignorato 

gli standard tipici degli imprenditori onesti. Quando le p. es. le aziende statali 

tedesche (Volkswagen, Preussag, Veba, Deutsche Telekom) sono state priva-

tizzate, i politici hanno esposto i risparmiatori inesperti al rischio di concen-

trazione associato all’investimento in un’unica azione: seppure in buona fede,  

Il nostro mondo 
“moderno” è più 
complesso, 
perché le proprietà 
dei beni sono più 
svariate. Gli economisti 
li distinguono in tre 
categorie: “beni 
ricerca”, “beni 
esperienza” e “beni 
fiducia”.
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le conseguenze sono state fatali. Quando si è formata la “bolla dot.com”, i 

consulenti finanziari hanno venduto ai piccoli investitori titoli tecnologici, 

mentre alla vigilia della crisi dei subprime le banche hanno venduto ai loro 

clienti “pacchetti” di crediti strutturati spacciandoli per certificati finanziari. 

La reazione degli investitori delusi è stata una perdita di fiducia nel settore 

finanziario. Si potrebbe pensare che sia la giusta punizione per i fornitori di 

servizi finanziari, ma in questo modo gli investitori non fanno altro che darsi 

la zappa sui piedi. Nell’attuale scenario di tassi d’interesse zero e negativi, c’è il 

rischio di subire gravi perdite se si lasciano i risparmi sui conti correnti invece 

di investirli in attività finanziarie, soprattutto in azioni. D’atro canto, chi sceglie 

le azioni solo quando il mercato va bene, fugge in preda al panico al primo 

crollo delle borse, proprio come avvenuto di recente.

CONQUISTARE LA FIDUCIA

Nella letteratura tecnica relativa ai beni fiducia si è giunti alla conclusione che, 

per conquistare la fiducia dei clienti, la responsabilità della prestazione deve 

ricadere sugli stessi fornitori. Meno efficaci sarebbero invece la reputazione 

del fornitore, una maggiore concorrenza tra i fornitori e la regolamentazione 

statale. Tuttavia, il principio della responsabilità non è applicabile a tutte le 

categorie di prodotti. Ad esempio, proprio per l’imprevedibilità dei mercati 

finanziari, un consulente non può essere ritenuto responsabile dell’andamento 

degli investimenti che ha consigliato. È per questo che, secondo i ricercatori, 

nei mercati dei beni basati sulla fiducia si dovrebbe riservare più attenzione al 

comportamento morale degli operatori (e magari rendere questo aspetto già 

di per sé un presupposto per l’investimento). In concreto, significa che il for-

nitore deve agire nell’interesse dei suoi clienti, il che coincide con il principio 

di autovalutazione dei fornitori stessi. In un sondaggio condotto dal Flossbach  

von Storch Research Institute fra 1716 consulenti finanziari, il 99 % degli intervis-

tati ha definito l’assistenza personale al cliente un criterio importante o essen-

ziale per creare fiducia. La vicinanza promuove la “simpatia” reciproca, aspetto 

ritenuto fondamentale da Smith per un comportamento etico che rispetti gli 

interessi degli altri. Inoltre, secondo l’81 % degli intervistati, l’impegno etico dei 

fornitori riveste un’importanza equivalente, se non superiore, agli standard 

minimi professionali.

Quindi, se i fornitori di servizi finanziari vogliono contribuire al bene comune 

perseguendo i propri interessi come insegnava Adam Smith, devono innanzitutto 

consolidare la fiducia nelle loro prestazioni. E per farlo, devono soddisfare due 

condizioni: in primis, devono dimostrare la loro competenza professionale e in 

secondo luogo, devono impegnarsi a mantenere un comportamento etico. La 

competenza professionale può essere acquisita con una formazione adeguata e 

dimostrata attraverso il superamento di appositi esami. A tal fine, si può attingere 

a una gamma esaustiva di opportunità formative pubbliche e private. Per quanto 

Non tutti gli operatori 
del mercato finanziario 

sanno come dovrebbe 
comportarsi un  

fornitore rispettabile.
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riguarda invece il secondo aspetto, non esiste ancora un quadro di riferimento 

che definisca i criteri di un comportamento etico socialmente accettato – come 

il “Giuramento di Ippocrate” in medicina. Dato che un comportamento etico non 

può essere imposto per legge (ad esempio, perché azioni ed effetti sono distanti 

nel tempo o non chiaramente correlati), è lo stesso settore finanziario a dover 

sopperire a questa necessità.

Sarebbe bello se ogni operatore si impegnasse ad adottare un comportamento 

etico all’insegna dell’onestà. Purtroppo però non tutti hanno chiaro come dovreb-

be comportarsi un fornitore rispettabile e alcuni temono di essere svantaggiati da 

un comportamento “rispettabile” e preferiscono seguire la massa. Per evitare e 

gestire le ripercussioni avverse di un comportamento “egoistico”, sarebbe quindi 

opportuno che gli stessi operatori finanziari definissero un quadro di riferimento 

per una condotta etica nel settore. Responsabili in tal senso dovrebbero essere le 

associazioni professionali, in modo che le linee guida etiche e il loro monitoraggio 

risultino nettamente separati dagli interessi del settore e delle aziende. Inoltre, 

sarebbe auspicabile che questo quadro di riferimento prevedesse un tribunale 

arbitrale al quale potrebbero appellarsi i clienti che si sentono penalizzati dai 

fornitori.

Un esempio di impegno a favore di una condotta etica è rappresentato dai prin-

cipi che vincolano i membri dell’associazione professionale “Chartered Financial 

Analysts (CFA)”. Ogni aderente deve (mutatis mutandis):

• agire con integrità, competenza, diligenza e rispetto nei confron-

ti dell’opinione pubblica, dei clienti, degli stakeholder, dei datori 

di lavoro, dei dipendenti, dei colleghi del settore finanziario e 

degli altri operatori dei mercati globali dei capitali;

• anteporre l’integrità professionale e gli interessi dei clienti ai 

propri interessi;

• agire con ragionevole cura e giudizio professionale indipendente 

nell’esecuzione delle analisi d’investimento, nel proporre racco-

mandazioni d’investimento, nelle operazioni d’investimento e 

nelle altre attività professionali;

• agire in modo professionale ed etico e incoraggiare gli altri a fare 

lo stesso, per rafforzare la propria credibilità e quella dell’intera 

categoria;

• promuovere l’integrità e il corretto funzionamento dei mercati 

globali dei capitali per il massimo beneficio della società;

• preservare e migliorare le proprie competenze professionali e 

quelle degli altri fornitori di servizi finanziari. 
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Per tenere fede agli impegni etici, la CFA fornisce istruzioni concrete. La conos-

cenza e il rispetto degli obblighi morali sul posto di lavoro sono un tema d’esame 

per il conseguimento del diploma di “CFA Charterholder” e sono quindi parte 

integrante della formazione professionale. Per mantenere il titolo, gli operatori 

devono comprovare ogni anno il rispetto degli impegni assunti. Il CFA Institute 

dispone anche di un “Professional Conduct Team” che indaga sulle eventuali 

violazioni degli obblighi e delle istruzioni da parte dei membri. In caso di non 

conformità, una commissione disciplinare globale, composta da CFA Charter-

holder specializzati, decide se assegnare una sanzione. Spesso sono gli stessi 

Charterholder a riferire comportamenti scorretti, se ritengono di non aver agito 

in ottemperanza ai codici e agli standard. Raramente vengono imposte misure 

disciplinari, che tuttavia potrebbero comportare la sospensione o la perdita per-

manente del titolo di CFA Charterholder.

LA FIDUCIA È TUTTO

Per molto tempo, diversi operatori del settore finanziario hanno creduto a un’in-

terpretazione sintetica della visione di Adam Smith, secondo cui il perseguimen-

to degli interessi personali promuove il bene comune. Secondo l’ordinamento 

giuridico e questa ingegnosa interpretazione, sembrava tutto lecito. Anche ag-

girare legalmente le regole (cosiddetto “arbitraggio normativo”) era ritenuto 

“legittimo”. Nel film “Wall Street” del 1987, Michael Douglas nei panni di Gordon 

Gecco va dritto al sodo:

“The point is, ladies and gentlemen, that 
greed – for lack of a better word – is good. 

Greed is right. Greed works. Greed clarifies, 
cuts through, and captures the essence 

of the evolutionary spirit. Greed, in all its 
forms – greed for life, for money, for love, 

knowledge – has marked the upward surge 
of mankind.” 

Citazione dal film in italiano: “Il punto è, signore 
e signori, che l’avidità – non trovo una parola 
migliore – è valida. L’avidità è giusta. L’avidità 
funziona. L’avidità chiarifica, penetra e cattura 
l’essenza dello spirito evolutivo. L’avidità in tutte 
le sue forme: l’avidità di vita, di amore, di sapere, 
di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di 
tutta l’umanità.”
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Agli occhi di molti spettatori, sembrava che il film glorificasse l’interesse persona-

le, nella totale assenza di compassione per il prossimo (cosa che, per inciso, non 

corrispondeva affatto alle reali intenzioni del regista Oliver Stone). Poco dopo 

il culmine della crisi finanziaria, Lloyd Blankfein, allora capo della banca d’inve-

stimento Goldman Sachs, ha persino attribuito una moralità più elevata al puro 

perseguimento dell’interesse personale – per il quale la sua azienda era ben nota:

Ciò che Gecco e Blankfein omettono di menzionare è che in genere il persegui-

mento dell’interesse personale contribuisce al bene comune solo se avviene 

nel rispetto di regole che tutelano la libertà degli uni dalla sopraffazione degli 

altri. Laddove sia impossibile formulare tali regole o non se ne possa garantire il 

rispetto, perché – come nel caso del settore finanziario – un’azione e i suoi effetti 

sono distanti nel tempo o non sono chiaramente collegabili, gli obblighi etici 

devono prendere il loro posto. Se anche questi mancano, i fornitori finiscono per 

approfittarsi dei clienti, che a loro volta non si fidano più e disinvestono. 

Ecco perché, all’indomani della crisi finanziaria, tutti i fornitori di servizi finanziari 

avrebbero dovuto capire che senza un impegno a favore di una condotta etica 

vengono a mancare sia la fiducia, sia le basi stesse della loro attività. L’impegno 

ad agire in modo etico è quindi il fulcro di ogni prestazione finanziaria. Chi non 

lo rispetta può magari ottenere un profitto nell’immediato, ma nel frattempo 

distrugge le fondamenta su cui dovrebbe poggiare la sua attività futura e dan-

neggia anche tutti gli altri fornitori. 

Prof. Thomas Mayer è direttore e fondatore 
del Flossbach von Storch Research Institute e CFA Charterholder. 

“We help companies to grow by helping 
them to raise capital. Companies that grow 
create wealth. This, in turn, allows people 
to have jobs that create more growth and 
more wealth. It’s a virtuous cycle… We have 
a social purpose… I am doing God’s work.” 

Traduzione libera: “Aiutiamo le aziende a crescere 
aiutandole a raccogliere capitali. Le aziende che 
crescono creano ricchezza. E ciò, in ritorno, per-
mette alla gente di avere lavori che creano ancora 
più crescita e più ricchezza. È un circolo virtuoso... 
Noi abbiamo uno scopo sociale io faccio il lavoro 
di Dio”.
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pazienza 
fiducia

qualità
UNA STORIA DI 
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La Grande depressione, il lunedì nero del 1987, la bolla delle dot-com, 

la crisi finanziaria e ora il Covid-19: 

in borsa le crisi ci sono sempre state – e sempre ci saranno. 

Gli investitori devono affrontarle e cercare di sfruttarle al meglio. Ma cosa 

aiuta nei momenti di crisi? Diamo prima uno sguardo al passato...
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Il patrimonio andrebbe sempre diversificato 

su ampia scala, ossia ripartito in modo sensato: 

non tutto sul libretto di risparmio, ma nem-

meno tutto in obbligazioni, né in azioni o in 

metalli preziosi. La diversificazione riflette la 

consapevolezza dell’investitore di non poter 

prevedere il futuro, ma anche la sua volontà 

di prepararsi per affrontare al meglio ogni 

evenienza.

Diversificare però non significa solo allocare 

il patrimonio in diverse asset class e singoli 

titoli: sarebbe piuttosto riduttivo. Gestire un 

patrimonio in modo sensato significa anche 

suddividerlo in diverse aree monetarie. Un in-

vestitore della zona euro, ad esempio, farebbe 

bene a non destinare l’intero patrimonio alla 

moneta unica, ma dovrebbe scegliere anche 

divise “più solide” – in poche parole, aree valu-

tarie meno indebitate e dove il livello dei tassi 

è ancora relativamente “sano”. 

Ma c’è anche un’altra componente: oltre alla 

valuta in cui è quotata l’obbligazione o l’azio-

ne che un investitore acquista, contano anche 

quelle in cui la società, emittente delle azioni 

od obbligazioni detenute dall’investitore svol-

ge la maggior parte delle sue attività. L’anda-

mento dei cambi è molto importante per le 

... All’inizio del 2003, i nervi degli investitori vengono messi a dura 

prova. In tutto il mondo, i prezzi delle azioni crollano. Gli Stati Uni-

ti invadono l’Iraq; l’economia americana è in profonda recessione. 

In Europa non va molto meglio. Ad avere problemi sono soprat-

tutto la Germania e le sue aziende. Si parla del “malato d’Europa”. 

L’indice azionario tedesco DAX precipita a un nuovo minimo sto-

rico. L’ultimo briciolo di fiducia degli investitori era già scompar-

so due anni prima, con lo scoppio della bolla delle dot-com e l’at-

tentato terroristico al World Trade Center. All’epoca Flossbach  

von Storch si occupava esclusivamente del patrimonio di privati facol-

tosi, molti dei quali imprenditori. “In quel periodo i clienti ci chiedevano 

se esistesse un investimento in grado di proteggere da qualunque crisi o 

catastrofe”, ricorda Kurt von Storch. “Ci piacerebbe molto, ma purtroppo 

la riposta è no”. 

È impossibile evitare completamente i rischi. Per ogni investimento 

esistono scenari catastrofici difficili da prevedere per gli investitori. Una 

cosa però si può fare: cercare di comprendere i rischi ed evitare i peri-

coli a cui è esposto un patrimonio nel lungo termine. Erigere barriere 

protettive. “I folli e a volte assurdi anni 2000 ci hanno insegnato soprattutto 

una cosa”, spiega Bert Flossbach: “L’umiltà: non illudere i clienti o se stessi 

con falsi traguardi”.

In quegli anni è stato ideato il “Flossbach von Storch - Pentagramm”, 

cinque linee guida che hanno dato prova della loro validità nella 

pratica e che fungono da metro di valutazione di tutte le decisioni 

d’investimento. Von Storch ne è convinto: chi gestisce il proprio pa-

trimonio a lungo termine, attenendosi con costanza a questi principi, 

non falliranno.

Diversificazione, qualità, flessibilità, solvibilità e valore: nel corso degli 

anni il “Pentagramm” ha dato prova della sua efficacia. Ad esempio, 

quando nel 2008 il mercato immobiliare statunitense è crollato, il patri-

monio gestito da Flossbach von Storch non ha risentito così tanto della 

conseguente crisi. Infatti, le ultime azioni di banche e assicurazioni erano 

state vendute già nel 2007 – contrariamente all’opinione generale del 

5 linee guida per 

gli investimenti  

racchiusi  

nel “Flossbach  

von Storch -  

Pentagramm”
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prospettive di profitto di una società della 

zona euro, che genera la maggior parte del 

suo fatturato nell’area del dollaro US (e regola 

i suoi conti nella valuta statunitense). Anche di 

questo deve tener conto un investitore nelle 

proprie decisioni di allocazione. 

Ma non è tutto: una volta suddiviso il patri-

monio in diverse asset class, singoli titoli e 

valute, bisogna comporre il puzzle in modo 

sensato. A quanto dovrebbe ammontare la 

quota di azioni, visto che le banche centrali 

hanno di fatto azzerato i tassi d’interesse? 

Quali sono le ripercussioni sulla componente 

obbligazionaria, che in realtà dovrebbe sta-

bilizzare le performance del portafoglio? E 

quanto bisognerebbe allocare in oro (anche 

in relazione alle altre classi di attività) affin-

ché questo metallo prezioso possa svolgere 

la sua funzione assicurativa? La composizione 

di un portafoglio dipende dall’andamento 

del mercato dei capitali e dovrebbe essere 

abbastanza flessibile da potersi adattare nel 

tempo.

Una caratteristica imprescindibile di una so-

lida strategia d’investimento dovrebbe sem-

pre essere la qualità degli asset selezionati. 

In borsa, scommettere sulle tendenze a breve 

termine è un po’ come giocare d’azzardo. Ecco 

perché è ancora più importante concentrarsi 

sugli aspetti sostanziali di un investimento, 

sull’ammontare dei rendimenti che quest’ul-

timo è in grado di generare nel lungo termine 

e soprattutto, sulla loro prevedibilità. Gli in-

vestitori dovrebbero quindi valutare sempre 

la solidità del modello di business e dei ricavi 

di un’azienda. I dividendi vengono corrisposti 

regolarmente, in modo prevedibile e sosteni-

bile? L’azienda è guidata da un buon team ma-

nageriale? Nel lungo termine la qualità vince 

sempre – anche negli investimenti monetari. 

Questo vale in modo particolare nei periodi di 

crisi. Pertanto, gli investitori dovrebbero con-

centrarsi sulle aziende con modelli di business 

e bilanci abbastanza solidi da poter soprav-

vivere pressoché indenni anche alle crisi più 

profonde, uscendone addirittura rafforzate 

(si veda Testo “È tempo di qualità” pag. 22).

Altrettanto importante è la flessibilità. Solo 

chi dispone di un cuscinetto di liquidità è in 

grado di sfruttare le opportunità di investi-

mento che si presentano. Prima o poi capita 

a tutti. Ma questo accorgimento da solo non 

basta. Ecco perché, a nostro avviso, il concetto 

di flessibilità, e di conseguenza il termine liqui-

dità, vanno interpretati in senso lato. Prima di 

acquistare bisognerebbe valutare ogni singola 

attività per stabilire con che facilità sarebbe 

liquidabile all’occorrenza. A cosa servirebbe un 

investimento di per sé molto interessante, se 

non c’è mercato, in caso di emergenze?

Gli investitori dovrebbero prestare attenzio-

ne anche alla solvibilità, sia alla propria, che 

a quella degli emittenti delle azioni e delle 

obbligazioni che acquistano. La solvibilità è il

presupposto per l’indipendenza e la capacità

d’azione. Al contrario, un forte indebitamento

è la causa più frequente di fallimento e di per-

dita del patrimonio. Questo aspetto diventa 

ancor più rilevante in caso di crisi.

Il prezzo è ciò che si paga, il valore è ciò che 

si riceve in cambio. Come fanno i bravi com-

mercianti nella compravendita della propria 

merce, anche gli investitori dovrebbero sop-

pesare con attenzione il valore delle società 

che desiderano aggiungere in portafoglio. Il 

prezzo è forse nettamente superiore al poten-

ziale valore dell’investimento? O la quotazione 

è adeguata o, ancora meglio, inferiore all’ef-

fettivo valore? Gli investitori non dovrebbero 

mai lasciarsi tentare dalle esagerazioni delle 

borse, ma piuttosto concentrarsi sempre sul 

vero valore di un investimento.

Qualità

Diversificazione

Valore

FlessibilitàSolvibilità
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IN CHE MISURA IL COVID-19 STA  

COLPENDO L’ECONOMIA GLOBALE?

È un martedì, il primo di febbraio: il 2020 è iniziato da poco 

e il mondo sta già affrontando la sua prossima grande crisi, 

anche se lo capirà solo con un certo ritardo. Si tratta del 

Covid-19, un minuscolo virus che si diffonde rapidamente 

e minaccia non solo la vita stessa di molte persone in tutto 

il mondo, ma anche l’economia globale – aziende, posti di 

lavoro, mezzi di sussistenza. 

In alto, al 25° piano del grattacielo triangolare, di fronte al 

duomo di Colonia che sorge sulla sponda opposta del Reno, 

il team strategico di Flossbach von Storch è riunito attorno 

a un tavolo: ci sono i due fondatori, Kurt von Storch e Bert 

Flossbach,più gli strategist del mercato dei capitali Philipp 

Vorndran e Thomas Lehr, e ancora Thomas Mayer, ammi-

nistratore e fondatore del Flossbach von Storch Research 

Institute, e i più esperti gestori di fondi dell’azienda. 

Quel martedì, la vera portata della crisi è ancora nascosta 

in Cina, a Wuhan, una città di un milione di persone nella 

provincia di Hubei. La gente lì non può più uscire di casa. Le 

poche persone che si vedono per strada nelle immagini dei 

TG della sera indossano mascherine e guanti. La domanda 

sorge spontanea: potrebbe capitare anche in Europa? 

Il team strategico analizza i possibili effetti di una pandemia. 

“L’interruzione di intere catene di fornitura avrebbe conseguenze 

enormi per l’economia globale e quindi per i singoli settori e le 

singole aziende”, afferma Thomas Mayer. 

Dopo il notevole aumento delle quotazioni azionarie a cavallo 

del nuovo anno, Flossbach von Storch assumeva un approccio 

più prudente, ampliando le disponibilità di cassa e riducendo 

le partecipazioni in azioni dei fondi multi-asset, perché il rap-

mercato, che continuava a ritenere relativamente stabile la 

posizione del settore finanziario e interessanti le sue valuta-

zioni. Noi di Flossbach von Storch, però, non ci basiamo sugli 

studi e sui commenti del mercato, bensì facciamo affidamen-

to sulla nostra ricerca interna. 

A PRESCINDERE CHE SI TRATTI DI 50 EURO O DI UN 

MILIONE, LA RESPONSABILITÀ È LA STESSA

Il “Flossbach von Storch - Pentagramm” non riflette solo la 

nostra filosofia d’investimento, ma lo scopo stesso dell’a-

zienda, fondata nel 1998/99: la gestione dei patrimoni di 

privati facoltosi. Il nostro obiettivo prioritario consiste nel 

conservare e accrescere il patrimonio dei clienti in un’ottica 

di lungo termine. Nel 2007 sono stati creati i fondi multi-as-

set di Flossbach von Storch, anch’essi gestiti secondo la com-

provata filosofia d’investimento dell’azienda. Oggi in questi 

fondi sono investiti più di 30 miliardi di euro, compresi i 

grandi e piccoli conferimenti degli investitori privati, come 

ad esempio i piani di risparmio per la pensione. Anche il pa-

trimonio degli stessi fondatori e dipendenti viene investito 

nei fondi gestiti dall’azienda. “I nostri interessi coincidono con 

quelli degli investitori”, spiega Flossbach.

E questo a prescindere che un cliente versi 50 euro al mese 

in un piano di risparmio o investa svariati milioni di euro. La 

responsabilità nei confronti del cliente è la stessa e anche 

l’impegno per superare le aspettative degli investitori.

“I nostri interessi coincidono con 
quelli degli investitori”.
Bert Flossbach
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porto di rischio/rendimento dei singoli titoli era recentemen-

te peggiorato. Qualche settimana dopo il Covid-19 colpisce 

con forza l’Europa, partendo dall’Italia, l’economia si paralizza 

e i prezzi in borsa cominciano a scendere. Di conseguenza i 

gestori iniziano a coprire in maniera sistematica le parteci-

pazioni azionarie da un ulteriore calo dei corsi, ampliando 

le strategie di copertura nelle temporanee fasi di recupero.

“In situazioni come questa, bisogna innanzitutto preservare 

come meglio si può il patrimonio dei clienti”, spiega Flossbach. 

Se è vero che ogni crisi porta con sé interessanti opportunità 

di investimento, è inutile cercare di fare gli eroi del “timing”. 

Al momento si può solo ipotizzare quali saranno le conse-

guenze umanitarie, economiche e, in ultima analisi, sociali 

di questa crisi in un’ottica di lungo termine. 

Una cosa però sembra più certa che mai: i tassi non saliranno. 

A più di dieci anni dal fallimento della banca d’investimento 

statunitense Lehman Brothers, l’indebitamento di molti pae-

si è ai massimi storici. E le conseguenze del Covid-19, insieme 

ai tanto necessari quanto massicci pacchetti di stimolo eco-

nomico annunciati finora, rischiano di far lievitare sempre 

di più il debito. Questa situazione sarà sostenibile nel lungo 

periodo solo se i tassi d’interesse rimarranno bassi – in modo 

praticamente permanente. In caso contrario molti paesi, an-

che all’interno della zona euro, rischierebbero il fallimento. E 

anche l’euro sarebbe messo a dura prova. Le banche centrali, 

soprattutto la BCE, devono quindi continuare ad agire come 

“prestatori di ultima istanza”. 

CI SARÀ UN AUMENTO DELL’INFLAZIONE?

La loro politica monetaria ultra-accomodante offre terreno 

fertile all’inflazione. Anche se negli ultimi anni si è limitata a 

far salire i prezzi degli attivi: immobili, azioni, obbligazioni, 

auto d’epoca, opere d’arte. I prezzi delle merci, invece, sono 

rimasti relativamente stabili. “Quando l’interruzione dovuta 

al coronavirus passerà, le cose potrebbero cambiare”, sostiene 

Thomas Mayer. La liquidità appena creata non dovrebbe con-

fluire solo nell’acquisto di attivi, come avvenuto dopo la crisi 

finanziaria, ma anche di beni di consumo – un settore che 

quindi potrebbe recuperare terreno. “Tuttavia, non si prevede 

che all’aumento della domanda corrisponda un incremento della 

capacità produttiva. Anzi, ora di allora, parte della capacità sarà 

andata persa”, continua Mayer. 

Thomas Mayer presta servizio in azienda dal 2014. Il Flos-

sbach von Storch Research Institute è un centro di ricerca 

indipendente, che funge da trait-d’union fra teoria e pratica. 

Se è convinto di essere nel giusto, il team di Mayer non esita 

ad assumere posizioni impopolari perché “scomode”. Le 

principali aree di ricerca comprendono l’analisi aziendale, le 

conseguenze del debito pubblico e, soprattutto, il sistema 

monetario e il ruolo delle banche centrali.

Queste ultime sono e restano una variabile decisiva per l’an-

damento dei mercati internazionali dei capitali. La loro poli-

tica monetaria accomodante è un gigantesco esperimento 

dall’esito incerto. Cosa succede se si perde il controllo? “Gli 

investitori devono essere sempre pronti a pensare l’impensabi-

le”, afferma Philipp Vorndran. Chi avrebbe mai immaginato, 

dieci anni fa, che un giorno le banche avrebbero applicato 

interessi negativi sui saldi di conto? O che gli Stati europei 

avrebbero guadagnato, accumulando debito? O ancora che 

le banche centrali avrebbero ad un certo punto “regalato” 

denaro ai cittadini con il cosiddetto “helicopter money” 

ovvero “soldi dall’elicottero”? In questi casi, le classiche ri-

sposte dei libri di testo non contano.

Il team strategico di Flossbach von Storch si riunisce rego-

larmente per analizzare la situazione mondiale e i fattori 

più importanti che influenzano i mercati dei capitali. Spesso 
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nascono vere e proprie discussioni, in cui ad ogni tesi segue 

un’antitesi. Ogniqualvolta possibile, al termine della sessione 

si elabora una valutazione delle questioni più importanti, 

una visione globale comune: l’aumento dell’indebitamento  

pubblico, i bassi tassi d’interesse mondiali, la corsa alla svalu-

tazione monetaria, la persistente crisi della zona euro. “Que-

sto quadro globale però non dev’essere utopistico, né diventare 

un dogma”, spiega von Storch. “L’impegno a monitorarlo con 

costanza e, se necessario, metterlo in discussione, è un tributo 

alla nostra fallibilità.”

Preservare il patrimonio e aumentare il potenziale di rendi-

mento investendo in diverse classi di attività: è questo l’obiet-

tivo tanto semplice quanto complesso che l’azienda persegue 

immutato sin dalla sua fondazione e che è parte integran-

te del suo DNA. L’esistenza stessa di Flossbach von Storch  

ruota attorno al concetto di multi-asset. Nella gestione dei 

portafogli, gli indici di riferimento non rivestono alcuna im-

portanza. Questo approccio riporta alle origini stesse dell’in-

vestimento: riconoscere e sfruttare le opportunità. Lo scopo 

di ogni investimento è ottenere un rendimento interessante 

nel tempo. È questo il principio del rendimento assoluto.

La visione globale è il punto di partenza per la costruzione 

del portafoglio di un fondo multi-asset. In un mondo domi-

nato dal debito, in cui i tassi d’interesse sono stati azzerati 

e l’ingerenza della politica nell’economia è sempre più evi-

dente, un portafoglio Flossbach von Storch dovrebbe essere 

il più solido possibile – e contenere una quota significativa 

di asset liquidi, come l’oro (diretto/indiretto) e le azioni di 

società d’eccellenza. La liquidità è importante per reagire in 

modo flessibile ai cambiamenti del contesto d’investimento 

e sfruttare ogni nuova opportunità. Nelle fasi di turbolenza, il 

portafoglio è abbastanza resiliente da poter limitare possibili 

perdite a livelli accettabili, mentre nei periodi più tranquilli 

consente di generare utili discreti.

IL GIUSTO RAPPORTO FRA RISCHIO  

E RENDIMENTO

I portafogli Flossbach von Storch includono solo investi-

menti che soddisfano i requisiti di qualità dell’azienda – 

fermo restando il prezzo adeguato. Per la valutazione ci 

affidiamo a strumenti di analisi sviluppati internamente. 

Le idee d’investimento vengono regolarmente esamina-

te durante gli incontri dei team azionari e obbligaziona-

ri, ma in modo informale anche tra una riunione e l’altra. 

Solo chi spazia fra diverse classi di attività è in grado di 

gestire con successo i portafogli multi-asset. Se le azio-

ni di una società sono troppo costose, conviene forse 

puntare sulle sue obbligazioni. L’azienda incoraggia e 

sostiene espressamente lo scambio di opinioni tra i ge-

stori di fondi e gli analisti di diverse discipline. “Disappro-

viamo in toto il pensiero per compartimenti stagni”, spiega  

Elmar Peters, che insieme a Bert Flossbach guida il team 

Multi-Asset e co-gestisce quattro fondi multi-asset. “Lavo-

riamo tutti nello stesso ufficio, il che rende molto più facile il 

confronto”.

Per valutare correttamente i potenziali di rendimento è in-

dispensabile conoscere a fondo gli asset nei quali si investe. 

Ecco perché i nostri analisti e gestori di fondi effettuano ogni 

anno colloqui con circa 300 imprese fra Europa, Stati Uniti, 

Cina, Messico, Brasile e India. Come uno dei maggiori ge-

stori patrimoniali indipendenti dalle banche in Germania,  

Flossbach von Storch ha accesso ai consigli di amministra-

zione dei grandi gruppi internazionali. 

È un enorme vantaggio, perché il management gioca un ruo-

lo decisivo nella valutazione di un’azienda. In altre parole, 

un amministratore delegato con una mentalità imprendito-

riale cercherà di sfruttare al meglio le risorse, anche scarse, 

di un’azienda che considera come “propria”. Inoltre, terrà 
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conto degli interessi e delle richieste dei clienti e dei di-

pendenti. Sarà consapevole della sua responsabilità sociale 

ed ecologica, perché saprà bene che eventuali comporta-

menti scorretti potrebbero mettere a repentaglio il futuro 

dell’azienda. Si comporterà come un buon imprenditore e 

non semplicemente come un manager, fissato solo sui dati 

trimestrali: agirà in maniera sostenibile. 

Una concezione “imprenditoriale” del rischio è essenziale 

per il successo a lungo termine degli investimenti. “Il calo 

dei prezzi aumenta il rischio? Noi in realtà non abbiamo mai 

condiviso questa concezione accademica così diffusa nel set-

tore finanziario”, dichiara Flossbach. Per l’investitore che 

ragiona con spirito imprenditoriale vale l’esatto opposto: 

acquistare quando il prezzo è più basso implica un rischio 

minore, in quanto aumenta il potenziale di rendimento 

(ipotizzando che i fondamentali della società rimangano 

invariati). Dal suo punto di vista, le fluttuazioni dei prezzi 

non sono un aspetto negativo, anzi, possono anche offrire 

opportunità straordinarie. Chi ben acquista è a metà del 

profitto. 

Altrettanto importante per il successo degli investimenti è 

il fattore “tempo”. Flossbach von Storch non investe per sei 

mesi, in quanto in un’ottica di breve periodo, i risultati sono 

soggetti a un margine di casualità, perché i fattori emotivi 

in borsa e le conseguenti oscillazioni dei corsi sono trop-

po imprevedibili. Chi persegue rendimenti interessanti nel 

lungo periodo e desidera conservare il proprio patrimonio 

dev’essere dunque disposto ad accettare un certo grado 

di volatilità. A seconda dei fondi, l’investitore dovrebbe 

scegliere un orizzonte d’investimento di tre-cinque anni. 

Meglio ancora se più lungo. “Ci impegniamo a generare ren-

dimenti interessanti a lungo termine per i nostri investitori”, 

conclude Bert Flossbach. “Che poi è il metro di misura del 

nostro successo.” 

“L’impegno a monitare con  
costanza e se necessario, 
mettere in discussione la 
nostra visione globale di 
investimento, è un tributo  
alla nostra fallibilità.”
Kurt von Storch
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I “taglia cedole”

Gli anziani sostengono che in passato si vivesse molto meglio. Si aveva 

ancora tempo. La pazienza era una virtù. La vita faceva il suo corso, tran-

quilla e senza grandi stravolgimenti. Per quanto uno sguardo a ritroso 

negli anni possa apparire spesso fin troppo roseo, in alcuni ambiti le cose 

erano davvero più semplici prima. Un esempio lampante è il mercato ob-

bligazionario.

In passato c’erano i “redditieri”, chiamati in modo un po’ dispregiativo 

anche “taglia cedole”, che non avevano altro in mente se non detenere 

un’obbligazione fino alla scadenza e ricavarne ogni anno un rendimento 

decente. All’epoca esistevano ancora i titoli di risparmio federali (e gli 

interessi).

Oggi le cedole (a rischio gestibile) hanno da tempo smesso di generare 

rendimenti adeguati. Solo chi sfrutta tutte le opportunità offerte da questa 

classe di attività può ancora sperare di guadagnarci. Ecco perché detene-

re un’obbligazione fino alla scadenza non è più un’opzione valida: oggi 

capita a volte che anche i migliori fondi obbligazionari attivi si trovino ad 

adeguare i portafogli più spesso di quanto non facciano i fondi azionari. 

Nemmeno l’espressione “Fixed Income” si addice più a un mercato che 

andrebbe probabilmente ribattezzato “Active Income”. 

Se si sta al passo con i tempi, però, le obbligazioni continuano a servire al loro 

scopo, cioè offrire rendimenti interessanti con rischi gestibili. I “taglia cedo-

le” dovranno rivedere le loro strategie, potrebbe valerne davvero la pena.

Una breve storia
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L’INVESTIMENTO 
SPECULAZIONE

Mai confondere 

con la 
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La borsa è un posto bellissimo e non da ultimo, perché è 

estremamente democratico. Tutti possono esprimere la loro 

opinione, acquistando il titolo A o vendendo quello B. 

A volte però, questo stesso posto può diventare spaventoso. 

Ecco un’intervista immaginaria a Benjamin Graham, padre 

spirituale di Warren Buffett, sugli investitori coraggiosi, 

sugli speculatori e consigli sulle azioni.

Signor Graham, da fine febbraio i prezzi  

delle borse di tutto il mondo stanno  

subendo profonde oscillazioni:  

come può un investitore far fronte  

a questa situazione? 

Benjamin Graham: Ogni investitore che possiede 

azioni deve aspettarsi che il loro valore fluttui nel 

corso degli anni.

Ma di queste dimensioni?

Nel sistema di base non è cambiato nulla: chi 

vuole acquistare azioni, deve accettare a priori 

queste condizioni e contemplare l’eventualità 

che la maggior parte dei titoli possa guadagnare 

più del 50 per cento dal livello minimo, per poi 

ridiscendere di un terzo, se non oltre, nei cinque 

anni successivi. Ma difficilmente un investitore 

serio guarderà se le fluttuazioni giornaliere o 

mensili del mercato azionario lo arricchiscono o 

impoveriscono...

E a cosa penserà allora?

Si aspetterà possibili rendimenti adeguati nel 

lungo termine, a fronte di rischi ragionevolmen-

te gestibili.

Qual è secondo lei l’errore più grave degli 

investitori?

La questione è complessa e non esiste una rispos-

ta univoca. In definitiva, però, il problema più 

grande per un investitore – e anche il suo peggior 

nemico – è probabilmente se stesso. Ho sempre 

cercato di proteggere gli investitori, impedendo 

loro di addentrarsi in ambiti dove avrebbero potu-

to compiere gravi errori e aiutandoli invece a svi-

luppare delle strategie adatte alla loro situazione. 

La conoscenza aiuta a prevenire gli sbagli?

Certamente, ma non è sufficiente. Serve innan-

zitutto il giusto approccio mentale ed emotivo. 

Secondo la mia esperienza, ho visto più casi in 
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Può farci un esempio?

Pensiamo al 1962. All’epoca chiunque negoziasse 

azioni era considerato dalla stampa un investitore. 

Perfino i privati, che le vendevano allo scoperto. 

Eppure la nostra definizione ha poco a che vedere 

con la vendita di azioni da parte di una persona 

inesperta, che non possiede nemmeno quello 

che vende e che è convinta di poter riacquistare 

gli stessi titoli a un prezzo molto più basso. Permet-

tetemi di aggiungere che allora il mercato aveva 

già attraversato una grave crisi ed era pronto per 

una ripresa ancora più incisiva. Per gli investitori 

allo scoperto, non poteva esserci periodo peggiore.

Cosa ha contro gli speculatori?

Di per sé, nulla. Come esistono gli investimenti 

intelligenti, ci sono anche le speculazioni intel-

ligenti. In molte situazioni, però, speculare non 

è saggio.

Cosa intende?

Quando si specula credendo di investire. Oppu-

re quando si specula sul serio, e non solo come 

passatempo, senza tuttavia disporre delle cono-

scenze e delle competenze necessarie, o ancora 

mettendo in gioco più denaro di quanto non ci si 

possa permettere. La speculazione è sempre affa-

scinante e può essere molto divertente quando 

ci si guadagna. Chi vuole tentare la fortuna può 

tranquillamente mettere una parte del patrimo-

nio – preferibilmente molto limitata – su un conto 

separato da destinare a questo scopo. L’importan-

te è non rimpinguarlo solo perché il mercato va 

bene e i profitti abbondano. In tal caso, infatti, il 

capitale sul conto speculativo andrebbe piuttosto 

ritirato. Non bisogna mai mescolare la speculazio-

ne con l’investimento, né a livello di strategia, né 

tanto meno su uno stesso conto.

Su cosa dovrebbero fare affidamento gli  

investitori nell’acquisto di azioni?  

Sui consigli delle banche?

Dovrebbero usare innanzitutto la loro testa. Il 

resto è secondario.

cui erano normalissimi investitori con una buo-

na capacità per gli investimenti a guadagnare e 

preservare denaro, che persone molto esperte 

di finanza, contabilità e andamento dei mercati 

azionari, ma del tutto prive di queste capacità.

Ma come si può assumere il giusto  

approccio? Cosa si può fare?

Innanzitutto bisogna saper distinguere tra inves-

timento e speculazione.

Potrebbe spiegarci la differenza?

Si può parlare di investimento quando, dopo 

un’analisi approfondita, si può contare sulla si-

curezza del capitale impiegato e su un profitto 

adeguato. Gli investimenti che non corrispondo-

no a questi criteri sono speculativi. In realtà, l’uso 

dei due concetti è molto variabile.

In che senso?

Dopo il grande crollo del mercato dal 1929 al 

1932, tutte le azioni furono naturalmente consi-

derate speculative. Un famoso esperto dell’epo-

ca disse che gli unici titoli acquistabili a scopo 

d’investimento erano le obbligazioni. Ci siamo 

quindi trovati a dover difendere la definizione di 

investimento. Ma ci sono stati anche periodi in 

cui è successo l’esatto opposto.

“Così come l’investimento
intelligente, esiste la speculazione
intelligente. Ma ci sono anche
molte situazioni in cui la speculazio-
ne non è intelligente”.
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E le previsioni sul mercato dei capitali  

elaborate delle principali società  

di analisi?

Più ci si allontana da Wall Street, più si respira 

un certo scetticismo riguardo alle previsioni sul 

mercato azionario e sul timing. Gli investitori 

fanno fatica a fidarsi delle innumerevoli stime, 

pubblicate con frequenza giornaliera, e finiscono 

per metterle in discussione. Resta il fatto che, 

in molti casi, ne tengono conto e agiscono di 

conseguenza. 

E perché?

Perché si sono fatti convincere dell’importanza 

di avere un’opinione sull’andamento futuro del-

le borse e perché ritengono che le previsioni dei 

broker o dei consulenti d’investimento siano più 

affidabili delle loro.

Quali sono esattamente i vantaggi e gli  

svantaggi delle analisi azionarie?

Una risposta esauriente richiederebbe troppo 

tempo. In questo settore si spreca molta energia 

cerebrale e senza dubbio alcuni fanno un sacco 

di soldi con buone analisi azionarie. Ma è assurdo 

credere che l’opinione pubblica possa davvero 

trarre beneficio da tali previsioni.

Come mai?

Chi comprerà se tutti, al primo segnale, scappas-

ser via e vendessero con profitto? Chi spera di 

diventare ricco in pochi anni seguendo un qual-

che sistema o una fantomatica “guida”, non fa 

che perseguire lo stesso obiettivo di altre cen-

tinaia di operatori di borsa. Non c’è ragione di 

credere, né logicamente né per esperienza, che 

un investitore tipico o medio possa prevedere 

i futuri movimenti del mercato con maggiore 

successo del resto della popolazione, di cui tra 

altro anch’egli fa parte.  

Nota della redazione: 
Tutte le citazioni di Benjamin Graham  

sono estrapolate dalla sua opera  
“The Intelligent Investor”

Benjamin Graham 
(1894 – 1976) 

era un economista e investitore statunitense. 

Non solo è considerato il fondatore dell’analisi 

fondamentale dei titoli e quindi dello stile 

d’investimento Value, ma è stato anche 

l’insegnante dell’investitore statunitense di 

fama mondiale Warren Buffett. Buffett definisce 

l’opera di Graham “The Intelligent Investor” 

come il miglior libro in assoluto mai pubblicato 

sull’argomento.
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OPINIONI 
DI  UN 

AZIONISTA 
TEDESCO

di Yannick Döller
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Sfruttatore, scommettitore, giocatore d’azzardo 

o, nella migliore delle ipotesi, speculatore.  

In molte zone d’Europa, e soprattutto in  

Germania, gli azionisti godono – ingiustamente 

– di una dubbia reputazione. In realtà, anche se 

a volte può sembrare turbolenta o in preda al 

panico, la borsa non ha nulla a che vedere  

con un casinò. Ecco un appello per una  

maggiore cultura azionaria – nonostante  

(o forse proprio per) il Covid-19. 

“Sulla Terra c’è  
abbastanza  

per soddisfare  
i bisogni di tutti, 
ma non l’avidità  

di pochi.”
Mahatma Gandhi

Era il 5 giugno 2003, quando l’euforia ha lasciato il posto allo sconforto. Di nascos-

to, discreto e silenzioso, il Neuer Markt, un segmento della borsa di Francoforte, è 

scomparso nell’oblio portando con sé il suo indice azionario tecnologico lanciato 

nel 1999, il “Nemax 50”. Qualche tempo prima molte aziende, compresi nomi 

“illustri” come Comroad o EM.TV, si erano rivelate per quello che erano: un grande 

bluff. Persino Werner Seifert, allora direttore della borsa tedesca, aveva parlato a 

un certo punto di “attività criminali” sul Neuer Markt. 

E dire che era iniziato tutto così bene per gli investitori, soprattutto per i molti 

neofiti del mercato azionario. In poco tempo, il Nemax era schizzato da 1.000 a 

8.600 punti, affermandosi come un’icona del boom di Internet e sinonimo di de-

naro facile. Poi sono iniziati gli scandali, accompagnati da un calo senza precedenti 

dei prezzi azionari. Nell’ottobre 2002, il Nemax era a quota 349 punti. L‘avidità si 

era da tempo trasformata in paura. 

Ad ogni modo, di gran lunga più importante della cronologia degli eventi, è ciò 

che il Neuer Markt ha fatto sulla cultura degli investimenti in Germania – o per 

meglio dire, ciò che ha distrutto. Al volgere del millennio, milioni di persone 

si erano illuse di potersi arricchire da un giorno all’altro, di poter rapidamente 

trasformare 1.000 euro (all’epoca ancora marchi tedeschi) in un milione, di poter 
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giocare in borsa come al casinò, anzi meglio, perché la borsa era più affidabile. Era 

esattamente questa l’atmosfera che si respirava nel Neuer Markt. Un rendimento 

del 10 % l’anno? Briciole! In quelle circostanze avrebbe potuto essere tutt’al più 

mensile, a volte addirittura settimanale. In effetti, per un breve lasso di tempo, il 

Neuer Markt aveva fatto la fortuna di molti investitori, quanto meno sulla carta. 

Poi però si è ripreso tutto con gli interessi: oltre ai guadagni temporanei, spesso 

anche l’intero capitale investito. 

Per onor di cronaca, va anche detto che i tedeschi sono stati, in misura non 

trascurabile, causa della loro stessa disgrazia. Si sono abbandonati tutti molto 

volentieri all’euforia che ha invaso i mercati azionari a fine millennio. Internet, i 

numerosi modelli di business innovativi e le possibilità apparentemente illimit-

ate che ne derivavano. Sembrava di sentirlo davvero l’odore di tutti quei soldi. 

I tedeschi hanno sottoscritto e acquistato azioni di società delle quali non 

conoscevano, né tanto meno capivano, il modello di business, ma solo perché 

il nome suonava promettente. Se c’era “Net”, “Tech” o “Online” sarebbe stato 

sicuramente un successo: non serviva altro. Al contrario, un’IPO veniva conside-

rata un flop se il prezzo del nuovo titolo non raddoppiava dopo il primo giorno 

di negoziazione. All’epoca l’umiltà non era considerata una virtù. Le aspettative 

erano del tutto irrazionali.

Ricordo bene un ricovero in ospedale nel 1999, in piena estate. Camera a quattro 

letti senza aria condizionata in una clinica ortopedica nella zona della Ruhr, con 

un televisore in ogni angolo della stanza. Gli schermi erano sintonizzati – tutto il 

giorno, tutti i giorni – su n-tv, dove scorrevano ininterrottamente le quotazioni 

in borsa. Così ci si teneva aggiornati sull’andamento delle borse nell’epoca pre-

smartphone. Di solito c’erano più persone nella stanza che nei letti, perché in 

fondo a sinistra era ricoverato un banchiere, più precisamente un cassiere della 

Cassa di Risparmio locale. Insomma, uno che con le azioni c‘entrava ben poco.

Ma non importava. Sul suo tesserino immaginario c’era scritto “banchiere” 

– punto. Fu proclamato „re“ per due settimane, esattamente il tempo della 

degenza post-operatoria, da un intervento al tendine d’Achille. Tutti lo adula-

vano: medici, infermieri, fisioterapisti e la mattina presto, prima degli esercizi 

di riabilitazione, persino gli addetti alle pulizie. “Di sicuro mi può dare qualche 

dritta sulle azioni.” Ovvio, se non lui, chi altro? Si era incollato a n-tv i giorni 

precedenti... e tutti erano felici.

Al volgere del millennio, gli scettici non se la passavano benissimo: sorte toccata 

anche al famoso e altrettanto apprezzato commentatore di borsa André Kostolany. 

Leggendaria è la sua apparizione nel 1998 al talk show della NDR, dove incontrò 

Gerhard Schmid, fondatore di Mobilcom e uno dei “padri” del Neuer Markt. Più 

“Non posso dirvi  
con che rapidità si  
diventa ricchi, ma  

posso dirvi con che  
rapidità si  

diventa poveri,  
perseguendo una  
rapida ricchezza.”

André Kostolany
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volte durante l’intervista, Kostolany descrisse con veemenza il Neuer Markt come 

un castello di sabbia, dove si giocava a carte truccate, ribadendo che prima o poi 

tutto sarebbe inevitabilmente crollato. L’allora 92enne fu deriso: dai moderatori, 

dagli altri ospiti e persino dal pubblico. “Nonno, torna a casa!” 

I tedeschi non erano molto preparati in fatto di borsa, ci erano, per così dire, 

“finiti dentro” per caso. Senza un piano. Per loro investimento e speculazione 

erano la stessa cosa. Avevano un orizzonte d’investimento, se andava bene, 

di un anno (e contare che all’epoca anche su periodi più lunghi i prezzi azio-

nari erano ancora esentasse!). Spesso sottoscrivevano le azioni e, se il primo 

giorno di negoziazione si rivelava un successo, subito le rivendevano. Come 

entravano, uscivano. 

Facevano tutti così. I consulenti bancari più che consulenti erano “informatori”. 

Per non parlare dei media, prime fra tutte le riviste d’investimento e le rubriche 

di borsa. A quel tempo potevano ancora permettersi di rispedire al mittente 

parte delle domande di annunci: mai come allora le IPO si susseguivano da ogni 

dove, tanto da non riuscire ad accontentare tutti gli inserzionisti perché prima 

di pubblicare le offerte bisognava esaminarle. Ancora oggi, gli ex caporedattori 

si entusiasmano, addirittura commuovono, al pensiero di quei tempi d’oro. Il 

consiglio agli investitori dell’epoca? Comprare, comprare, comprare.

Ben presto l’avidità si è trasformata in paura, la paura in disperazione e la dispera-

zione in disprezzo. Come un amore passionale, che svanisce e sfocia in un litigio 

– inclemente e rancoroso. Al volgere del millennio, molti degli investitori che 

avevano riversato i loro soldi nel Neuer Markt, avevano abbandonato per sempre 

la piazza di scambio, decretando la fine di un’intera generazione di azionisti. Da 

allora, le azioni sono state considerate una diavoleria, fiches logore di un casinò in 

rovina. Una classe di attività in cui è meglio non investire, perché in fin dei conti c’è 

sempre qualcuno che finisce per pagare il prezzo e qualcun altro – l’imbroglione 

di turno – che ci guadagna. 

Ora le borse si stanno prendendo la loro rivincita. In un mondo senza tassi, le 

azioni restano l’unica alternativa. È proprio così, malgrado – o forse proprio per – 

la crisi del coronavirus. Infatti, se c’è una cosa che oggi sembra pressoché certa, 

è che i tassi d’interesse rimarranno bassi per sempre. Il Covid-19 continuerà a far 

lievitare il debito in tutto il mondo. E le passività saranno sostenibili solo con i 

tassi ai livelli minimi.

Le azioni di buone società generano un reddito corrente sotto forma di dividendi. 

Mentre i libretti di risparmio, i conti depositi e i titoli di Stato? Dimenticateveli! 

Non basteranno a preservare il patrimonio a lungo termine. Nei prossimi anni ci 

sarà un aumento dell’inflazione.

“Compra a prezzi  
convenienti e non  

vendere mai.”
Warren Buffett, US-Investor
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Ecco perché sarebbe opportuno curare, o almeno alleviare, la fobia dei tedeschi 

per le azioni e, a differenza di quanto avvenuto in passato, preparare meglio i 

risparmiatori agli investimenti in borsa. Le azioni non sono affatto una diavoleria! 

Non lo sono mai state. E la borsa non è un casinò. Il Neuer Markt ha fatto la fine 

che ha fatto solo perché in molti non avevano la più pallida idea di cosa fosse 

un’azione – e per giunta erano anche troppo avidi. Si sono lasciati incantare da 

cialtroni e lestofanti. In definitiva, era e resta ancora tutta una questione di aspet-

tative – aspettative realistiche. 

Ma chi aiuterà i tedeschi a superare il loro stato di shock? I banchieri probabil-

mente non lo faranno, sono troppo concentrati su se stessi. E soprattutto l’onere 

probabilmente sarà diventato eccessivo per loro. Oggi chi raccomanda delle azioni 

ai propri clienti, si trova velocemente in difficoltà a dover dare loro spiegazioni, 

quando le cose non vanno bene. Deve proteggersi dai clienti con innumerevoli 

protocolli e firme, tutelarsi il più possibile. E ancora e ancora. In caso di dubbi, 

forse evita completamente – nonostante, nel lungo periodo, ne faccia spese il 

cliente, il quale il regolatore in realtà sta cercando di proteggere. Pertanto, la 

presunta protezione potrebbe trasformarsi in una trappola.

E i media finanziari? Oggi non rifiutano più gli annunci, perchè i tempi d’oro sono 

passati da un pezzo. E proprio per questo, molti (fortunatamente non tutti) hanno 

adattato – se vogliamo “ulteriormente sviluppato” – il loro modello di business. 

Meno euforia, più sventura. Anche questo è in parte il risultato del cambio di mil-

lennio e del crollo delle dot-com. Oggi negli uffici nessuno ci tiene a passare per un 

“ottimista seriale”. È convinzione diffusa, infatti, che a fare audience e visualizzazioni 

sia solo la “cronaca nera”. Il prossimo crollo finanziario, l’implosione dell’euro, la 

perdita di fiducia nella carta moneta: sono tutte notizie dannatamente buone, 

proprio perché sono particolarmente cattive! Nessuno invece ha smania ad an-

nunciare un imminente rally del mercato azionario. E anche al suo arrivo, la ripresa 

non sarebbe altro che l’inizio della tanto attesa fine. Non può essere altrimenti. 

Resta la politica. Non dovremmo aspettarci molto dai suoi esponenti. Se proprio 

Olaf Scholz, l’attuale Ministro federale delle finanze, ha più volte sottolineato di 

essere un grande fan del libretto di risparmio e di aver depositato lì tutti i suoi 

risparmi, non ci vuole certo un genio per capire in che situazione versa la cultu-

ra azionaria in Germania. Dal canto loro, come proposta (seria!) per tutelare gli 

investitori/risparmiatori, i rappresentanti del Libero Stato di Baviera (e non solo) 

hanno suggerito di vietare semplicemente alle banche l‘applicazione dei tassi d’in-

teresse negativi. Una dichiarazione di fallimento. Infatti, nemmeno con un tasso 

zero, un conto di risparmio potrebbe essere di grande aiuto durante la pensione. 

In un quadro di totale ignoranza, basterebbe ripassare le nozioni di base. Obiet-

tivo: trasmettere conoscenze.

“La pazienza è la  
principale virtù  
dell’investitore.”

Benjamin Graham
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La pazienza paga, nonostante le crisi 
Andamento a lungo termine dell’indice S&P 500 (scala logaritmica)
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Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 21 aprile 2020

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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In parole povere, un’azione è una piccola parte di un’azienda, cioè un bene ma-

teriale. L’azionista è un proprietario, e non un creditore, come il titolare di un 

libretto di risparmio, che presta il suo denaro a una banca o a una cassa di rispar-

mio – oggi, per inciso, senza nemmeno essere remunerato. Quindi meglio essere 

creditori o proprietari?

Facciamo un passo avanti: l’azionista è anche un imprenditore. Ha una mentalità 

imprenditoriale e investe in capitale produttivo. Parteciperà al successo dell’azien-

da prescelta attraverso i dividendi. Pertanto dev’essere contento se i prodotti o i 

servizi offerti dalla “sua” azienda incontrano l’interesse dei consumatori. Una volta 

all’anno viene convocato dall’assemblea generale della “sua” azienda, dove può 

intervenire e – se necessario – esprimere la sua rabbia. Vota su punti importanti 

all’ordine del giorno. In pratica, essere un azionista è una questione profonda-

mente democratica.

E come imprenditore pensa a lungo termine. O per lo meno dovrebbe. Dal punto 

di vista di un azionista, i giorni, le settimane e i mesi sono del tutto irrilevanti. Chi 

compera un’azione deve pensare di mantenerla almeno per cinque anni, meglio 

se molto più a lungo.

Chi parte da questo presupposto, non deve temere le oscillazioni dei prezzi, 

purché abbia investito in società solide – società che dispongono di un modello 

di business comprovato, che crescono in maniera sostenibile, che vantano una 

presenza globale e che hanno bilanci sani e ben finanziati; società in grado di 

superare anche le crisi più profonde, come la pandemia di coronavirus, uscen-

done addirittura rafforzate.

Un investitore può tranquillamente ignorare chi cerca di convincerlo che le flut-

tuazioni dei prezzi in borsa – in gergo, la cosiddetta “volatilità” – sono sinonimo di 

rischio, nel lungo termine. Molti esperti sono d’accordo. Proprio perché la volatilità 

è facile da misurare, rende in qualche modo tangibile il termine astratto “rischio” 

– per lo meno nella teoria, che per questo è tanto amata dagli accademici. Nella 

vita reale, però, la teoria presenta gravi limiti.

Dopotutto, quale sarebbe esattamente il criterio per poter affermare che un’azio-

ne è soggetta a profonde oscillazioni? Se ad esempio registra un forte e rapido 

incremento, significa che è rischiosa? Se il rialzo non trova riscontro nei fon-

damentali, allora forse sì. E se il riscontro ci fosse, sarebbe comunque rischiosa? 

Cosa succede invece se l’azione subisse un drastico calo? Perché l’acquisto di un 

certificato azionario a 50 euro dovrebbe essere più rischioso che a 100 euro, se 

i fondamentali dell’azienda restano invariati? Calza a pennello la frase del noto 

investitore americano Warren Buffett: “That’s where they lost me” – è qui che mi 

hanno perso. Infatti, la volatilità fondamentalmente non dice nulla sul rischio!

“È molto meglio  
comprare una società  

eccezionale a un  
prezzo discreto che  
una società discreta  

ad un prezzo  
straordinario.”

Warren Buffett
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Dimentichiamoci un attimo del coronavirus e partiamo con la mente per un 

viaggio intorno al mondo. Immaginiamoci di stare un anno in giro: Asia, Africa 

e – perché no? – anche Nord e Sud America. E per finire, un paio di settimane nel 

Vecchio Continente: l’Europa. Niente Internet, niente giornali, niente TV: non 

abbiamo idea di cosa stia succedendo quotidianamente alle borse. Nessuna crisi. 

Nessuna turbolenza. Prima di iniziare il nostro viaggio, acquistiamo le azioni di 

due società, A e B.

Il prezzo delle azioni di A oscilla molto più di quello della società B. Durante il 

nostro viaggio scende da 100 a 80 euro, poi si riprende leggermente per poi ca-

lare di nuovo. Nel secondo semestre, un rally spinge il prezzo a 120 euro. L’azione 

della società B invece, è pressoché stabile; quando di ritorno a casa apriamo il 

nostro quotidiano preferito alla pagina della borsa, notiamo che il suo prezzo è 

di 108 euro. Di quale azione saremmo più soddisfatti? Semplice, della società A; 

dopotutto, siamo completamente ignari delle sue fluttuazioni. 

Un investimento è rischioso solo se provoca una perdita permanente, a prescin-

dere dalla volatilità. Chiunque possieda un conto nella banca sbagliata, con più 

dei 100.000 euro protetti a norma di legge, potrebbe perdere parte del capitale, 

se la banca dovesse avere problemi. Qualche anno fa, una simile esperienza è 

toccata ai risparmiatori di Cipro. Nulla a che vedere con la volatilità, ma con un 

rischio a tutti gli effetti.

Oppure prendiamo un‘obbligazione governativa come il Bund tedesco con du-

rata di un anno e rendimento di -0,3 %. Alla scadenza, l’investitore subisce una 

perdita. Secondo i teorici non si tratta di un rischio, perché la perdita è “certa” e 

non ci sono oscillazioni. Un’assurdità! Gli investitori non dovrebbero equiparare 

il concetto di volatilità con quello di rischio.

Al contrario, devono assolutamente concentrarsi su due aspetti decisivi per la 

valutazione del rischio: la qualità delle aziende in cui investono e l’orizzonte d’in-

vestimento. Solo chi investe il proprio patrimonio a lungo termine può reggere 

alle fluttuazioni dei prezzi. Per chi non ha tempo, la borsa non è il posto giusto. 

Chi invece il tempo ce l’ha, nei prossimi anni non dovrebbe temere la volatilità di 

azioni di società d’eccellenza, ma piuttosto i libretti di risparmio e l‘inflazione. 

“Solo i bugiardi  
comprano al  

minimo 
e vendono al  

massimo.”
Anonimo

Yannick Döller è un giornalista indipendente. 
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“Vi aspettate 
un terremoto?”

All’inizio di marzo, i mercati azionari sono crollati  

a una velocità mai vista. Molti investitori sono stati 

colti di sorpresa dal Covid-19. Non avrebbero dovuto 

essere più cauti a fine anno – anche in considerazione 

di altri numerosi fattori di rischio?

LEHR: Il problema è sempre lo stesso: nessuno ha la sfera di 

cristallo.

VORNDRAN: E col senno di poi è sempre tutto molto semplice. 

Ma non aiuta nessuno. Gli investimenti devono essere co-

struttivi. Con i “se” e con i “ma” non si comprano né vendono 

azioni e obbligazioni. 

Eppure... non è che molti investitori siano stati  

semplicemente troppo superficiali?

LEHR: Possiamo parlare solo per quanto riguarda noi stessi – e 

noi non siamo stati di certo superficiali. In qualità di investi-

tori esperti e lungimiranti, calcoliamo sempre i rischi e ragio-

niamo secondo scenari ipotetici, altrimenti commetteremmo 

una grave negligenza. I colleghi che gestiscono i portafogli 

avevano implementato per tempo gli strumenti di copertura, 

che per lo meno hanno attenuato la battuta d’arresto.

VORNDRAN: Ad essere onesti, va anche detto che è difficile 

prevedere scenari tanto estremi. Il “Cigno Grigio” è così 

infido proprio perché nessuno lo vede arrivare o nessuno 

riconosce, se non quando ormai è troppo tardi.

Qualcuno però aveva messo in guardia da  

un possibile crollo…

LEHR: Sì, ma per tutt’altri motivi. E nella maggior parte dei 

casi erano gli stessi che gridavano al prossimo crollo da dieci 

anni – semplicemente perché è il loro modello di business.

VORNDRAN: Non ha senso ipotizzare sempre scenari apocalit-

tici. O voi vivete forse nell’attesa di un enorme terremoto che

prima o poi – i ricercatori dicono tra qualche anno – scuoterà 

la costa occidentale degli Stati Uniti? Lo stesso che l’avrebbe 

dovuta far tremare già negli ultimi 40 anni. Chi lo fa, getta al 

vento ogni potenziale rendimento.

Voi come procedete?

VORNDRAN: In sostanza, oltre alla gestione tattica del porta-

foglio – ad esempio attraverso strumenti di copertura – dob-

biamo lasciarci guidare innanzitutto dalle nostre conoscenze 

più approfondite. E concentrarci sui frutti che ne possiamo 

ottenere. È questo che intendo con “approccio costruttivo”.
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Non solo costruttivo, ma anche più concreto:  

cosa significa esattamente?

VORNDRAN: Intendo il livello dei tassi d’interesse: rimarrà bas-

so per molto tempo, non c’è alternativa. In questo contes-

to, un investitore orientato al lungo termine deve scegliere 

attivi liquidi di prim’ordine, specialmente azioni di qualità. 

Valeva prima del Covid-19 e vale ancora di più adesso.

LEHR: Naturalmente, significa anche accettare le fluttuazioni 

dei prezzi se si vogliono generare rendimenti.

VORNDRAN: Il che non dovrebbe essere un ostacolo insormon-

tabile per un investitore a lungo termine... 

In un periodo in cui i prezzi calano del 10 % e oltre in 

ogni giorno di negoziazione, superare gli ostacoli  

è più facile a dirsi che a farsi... 

LEHR: È vero anche questo.

In che modo quindi gli investitori potrebbero  

affrontare con più tranquillità fasi così turbolente?

VORNDRAN: Non esiste un metodo efficace per tutti. Per chi 

non riesce a dormire la notte perché vede fluttuare i prezzi 

dei suoi investimenti, il mercato azionario non è il posto 

adatto. Il nostro obiettivo è costruire portafogli il più solidi 

possibile, in grado di sopravvivere anche alle crisi più gravi. 

In tal senso, un aspetto fondamentale è la qualità dei singoli 

investimenti. Ecco perché cerchiamo le azioni di società che 

dispongono di un modello di business comprovato, cresco-

no in maniera sostenibile, vantano una presenza globale e 

hanno bilanci sani e ben finanziati. 

LEHR: In definitiva si tratta di includere in portafoglio titoli 

capaci di compensare il più rapidamente possibile le perdite 

temporanee e uscire a testa alta da qualunque crisi.

VORNDRAN: Ci piace definirli “Ercolini sempre in piedi”.

Pensate che il sell-off dei mercati sia terminato?

LEHR: Non lo sappiamo con certezza. È incoraggiante però 

pensare che probabilmente fra cinque anni le quotazioni 

saranno di gran lunga maggiori di quelle attuali.

VORNDRAN: Ovviamente per i titoli giusti!

I mercati dei capitali offrono molti 

temi interessanti. Vorremmo  

citarli anche in questo articolo – 

dai trend principali ai loro aspetti 

marginali. Abbiamo chiesto a  

Philipp Vorndran e Thomas Lehr  

di illustrarcene alcuni. 

Strategist & Strategist
Philipp Vorndran (a destra) e Thomas Lehr (a sinistra)  
sono Strategist del mercato dei capitali in Flossbach von Storch AG.
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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.

Asset Class/Classe di attività – I prodotti 

finanziari con caratteristiche simili possono 

essere raggruppati in diverse classi. Le classi 

di attività tradizionali sono, ad esempio, azio-

ni, obbligazioni, titoli immobiliari o metalli 

preziosi.

Cigno grigio – Adattamento del “Cigno 

Nero”: un evento improbabile, per l’investi-

tore difficilmente da prevedere (in modo 

esatto).

Diversificazione – Ripartizione del patri-

monio in diverse classi di attivi, singoli titoli, 

regioni, settori e aree monetarie allo scopo di 

ridurre i potenziali rischi individuali legati agli 

investimenti attraverso un’ampia diversifica-

zione.

Dividendi – Utili che una società distribuisce 

ai propri azionisti.

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.

Future – Contratto a termine standardizzato 

che obbliga acquirente e venditore a negozia-

re una quantità prefissata di un bene o titolo 

in un dato momento stabilito in anticipo.

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.

Moral Hazard (“Rischio morale”): Sussiste 

quando gli individui non sono responsabili 

delle conseguenze potenzialmente onerose 

delle proprie azioni perché i costi sono soste-

nuti da un gruppo di dimensioni maggiori (ad 

esempio i contribuenti).

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 periodo di tempo.

Rally/Rally in borsa – Un forte aumento dei 

prezzi in breve tempo sui mercati dei capitali.

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.

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. 

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) –
Parametro matematico che definisce l’am-

piezza delle oscillazioni dei prezzi di titoli e 

materie prime, dei tassi d’interesse o delle 

quote dei fondi d’investimento.
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AVVERTENZE LEGALI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Eventuali commenti e analisi riportati nel presente documento riflettono le opi-

nioni di Flossbach von Storch al momento della pubblicazione e possono variare in 

qualunque momento senza preavviso. I dati relativi a dichiarazioni riferite al futuro 

rispecchiano la prospettiva e le aspettative future di Flossbach von Storch. Tuttavia, 

i rendimenti attuali e i risultati potrebbero differire sensibilmente dalle previsioni. 

Sebbene il presente documento sia stato redatto con la massima cura e attenzione, 

Flossbach von Storch non offre alcuna garanzia in merito ai suoi contenuti e la rela-

tiva completezza e declina ogni responsabilità per eventuali perdite che dovessero 

derivare dal suo utilizzo. Il valore di ogni investimento può diminuire o aumentare 

e l’investitore può subire una perdita totale dell’importo investito. 

Il presente documento non costituisce, né deve esser interpretato come, offerta 

o raccomandazione alla sottoscrizione o alla vendita di strumenti finanziari. Le 

informazioni ivi contenute non rappresentano una consulenza di investimento né 

una raccomandazione di altra natura. 

In particolare, tali informazioni non sostituiscono una consulenza qualificata 

orientata all’investitore o al prodotto. Le dichiarazioni riferite a questioni fiscali o 

legali non sostituiscono la consulenza professionale ad opera di assistenti legali o 

tributari. 

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.

© 2020 Flossbach von Storch. Tutti i diritti riservati.
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