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ASSET CLASS

ASSET CLASS, il nuovo magazine che racconta
il mondo dell’asset management italiano e internazionale
ASSET CLASS è il nuovo mensile edito da BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, la media digital company quotata all’AIM,
il cui primo numero uno è stato lanciato e presentato nella prestigiosa cornice del Salone del Risparmio di Milano (aprile 2018).
Diretto da Andrea Giacobino e coordinato da Andrea Telara, ASSET CLASS è un magazine
che per la prima volta racconta il mondo dell’asset management italiano e internazionale visto dall’interno
dei suoi protagonisti soprattutto alla luce delle nuove sfide regolatorie e di mercato: le fabbriche-prodotti, le squadre
dei manager che le guidano, i traguardi finora raggiunti e quelli futuri.
ASSET CLASS dispone di un’ampia sezione di analisi e comparazione dei prodotti realizzata grazie
alla collaborazione con Morningstar, la più affermata agenzia mondiale di rating dei prodotti di risparmio gestito.
Con ASSET CLASS si completa la filiera editoriale integrata di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION
dedicata ai professionisti del mondo dei servizi finanziari, che parte oggi da BLUERATING per arrivare a PRIVATE,
un'offerta mediale all'insegna dell'informazione finanziaria autorevole e di qualità.
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Aspettando Jeff

Battere il mercato,
la nostra missione

Amazon entra nel risparmio gestito: un’ipotesi

S

alle vetrate e dalla terrazza della sede italiana di Vontobel Asset Management, in
Piazza degli Affari a Milano, la vista panoramica è suggestiva. Le architetture maestose
di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, sono lì di fronte in primo piano, con
davanti la provocatoria scultura di Maurizio Cattelan.
È proprio lì, nel centro nevralgico della comunità finanziaria milanese, che la svizzera
Vontobel AM ha spostato da qualche mese la propria branch a Sud della Alpi, per
crescere ancora in un paese che negli anni scorsi ha dato già molte soddisfazioni al top
management della società, essendo in Europa il secondo più importante mercato per

oltanto se Jeff Bezos lo volesse,

tutto il gruppo, alle spalle ovviamente di quello della madrepatria.
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pensano di sì e nell’estate scorsa lo

la generazione dei millennial è molto più
numerosa che in Occidente, i colossi

Un pioniere
della RETE

dell’hi-tech come Alibaba, Tencent,
Baidu o l’indiana Paytm si sono già mossi

ultra rapido di consegne Amazon Prime,
la punta di diamante dell’offerta del
gruppo guidato da Bezos, sono ben 10

di consumo ciclici (13%) e all’industria

l’Università di Roma, dove nel 1997

(10,85%). Nelle prime dieci posizioni

ha conseguito la laurea in ingegneria

del fondo, secondo quanto riporta

elettronica. Il fondo gestito da Savi,

Morningstar, si trovano (sempre a fine

il BlackRock Global Enhanced

luglio), Microsoft, Apple, Johnson

Index, ha quasi triplicato i rendimenti

& Johnson, Amazon, Facebook,

Guerra sui prezzi

medi della categoria, mettendo a segno

Citigroup, Mastercard, Roche,

un guadagno del 31,2% in 12 mesi.

Cisco Systems e McDonald’s.

Al 31 luglio, il portafoglio risulta

Nelle prossime pagine i lettori

il sottile e ingaggerebbe con gli operatori

NEL GARAGE

tradizionali una guerra tariffaria, mettendo

Nel 1995 fonda nel garage
di casa sua Amazon.com,
che vende libri online
acquistabili con credit card.

ai prodotti. Del resto ha fatto così anche

sotto pressione le commissioni applicate
nel commercio al dettaglio, mettendo

N

on solo le relazioni sempre

banche centrali dopo dieci anni di

Soffermando l’attenzione sui fondi

più tese tra Stati Uniti,

stimoli monetari ultra espansivi, con i

azionari globali, i 491 prodotti censiti

investito per il 62% su aziende a

troveranno le tabelle relative ai 20 fondi

Europa e Cina, destinate

tassi in risalita negli Stati Uniti e l’atteso

da Morningstar e specializzati in

stelle e strisce, per il 20% in Europa,

che hanno reso di più su un orizzonte

esaurimento degli acquisti della Banca

questo segmento hanno reso l’11,6%

il 5% nel Regno Unito e il 6,9% in

di 12 mesi nelle principali categorie

globale, in una sfida a suon di dazi

centrale europea nell’ambito del suo

negli ultimi mesi. Ma, proprio in virtù

Giappone. In termini di allocazione

di strumenti azionari e obbligazionari.

che sta assumendo i lineamenti di una

programma di easing quantitiativo.

dell’ampia delega concessa al gestore

settoriale, la preferenza viene accordata

Le classifiche sono frutto di

a indebolire la crescita

vera e propria guerra commerciale.

I motivi che hanno alimentato il ritorno

nella scelta del posizionamento su

alla tecnologia (18%), alla finanza

un’elaborazione di ASSET CLASS su

Non solo i dubbi degli investitori verso

della volatilità in borsa nella prima

settori e singoli titoli, la dispersione dei

(17%), al settore salute (13,8%), ai beni

dati Morningstar.

finanziario come J.P. Morgan Chase.
Milioni di utenti

che in Vontobel è approdato nel lontano 2003, dopo un po’ di esperienze nella struttura

commercio in tutto il mondo quando è

abbonati al servizio Prime, oltre il 37%

commerciale di diverse aziende del settore. Prima l’esordio in Finanza & Futuro, alla

diventato il re mondiale delle vendite

si dichiara già disposto a comprare

metà degli anni ’90 del secolo scorso, poi il passaggio in Franklin Templeton e in

online. Sono in tanti a pensarla così,

da Amazon anche prodotti finanziari e

Zurich, quando il grande gruppo assicurativo elvetico aveva ancora una sua divisione

almeno nella comunità finanziaria

del risparmio. Quella creata da Bezos,

di asset management. In oltre 20 anni di carriera, insomma, Villani è stato testimone

statunitense, dove ormai da anni si

insomma, sembra essere diventata una

di molte trasformazioni vissute dall’industria italiana del risparmio: l’arrivo di Mifid, la

discute cosa accadrebbe al business

piattaforma in grado di vendere un po’ di

prima versione della direttiva europea sui servizi finanziari e il suo successivo e più

dell’asset management se anche

tutto, non solo libri, dischi, abbigliamento

recente aggiornamento con Mifid 2. Poi diverse crisi finanziarie internazionali che, in

Amazon, il colosso dell’e-commerce

e oggetti elettronici o per la casa ma

oltre quattro lustri, hanno inevitabilmente condizionato tra alti e bassi il settore dell’asset

che Bezos ha fondato più di 20 anni

anche appunto polizze, fondi ed Etf.

management. E infine il lungo ciclo di crescita degli ultimi 5-10 anni, che ha riempito i

fa, iniziasse a vendere mutui, prestiti,

E lo diventerà ancor più quando a

Matteo Villani
head of Asset Management
di Vontobel

quantitativa tra il 2002 e il 2006 presso

sul lastrico milioni di librai, rivenditori di

Ma il dato ancor più sorprendente è un

gestione professionale del risparmio”.

Le strategie sui mercati del fondo BlackRock Global Enhanced Index

dischi o di oggetti elettronici in tutto

altro: di quell’esercito di 100 milioni di

“anche se sono convinto di una cosa: oggi gli investitori si trovano di fronte a un

Il re dell’azionario globale

milioni in tutto. Sono cioè più del doppio

potrebbe rivoluzionare il settore del

cambiamento di paradigma in cui emerge inevitabilmente il valore aggiunto della
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A cura di
Pieremilio Gadda

rispetto agli utenti digitali di un colosso

risparmio gestito, come ha fatto con il

portafogli di molte società di gestione con flussi di raccolta assai sostanziosi.

Top Funds
classifiche

Se Bezos si decidesse a fare la stessa
cosa, ovviamente non andrebbe tanto per

dove hanno messo in fila un po’ di numeri.

A dirigere le strategie nella Penisola, in quegli uffici a Piazza Affari, c’è un manager di

Quanto durerà ancora questa fase positiva? “Non è facile fare previsioni”, dice Villani,

gestione del risparmio.

Jeff Bezos è nato nel 1964
nel Nuovo Messico
e si è laureato nel 1986
in ingegneria elettronica.

hanno scritto nero su bianco in un report
Oggi, in America, gli utenti del servizio

g

Non a caso nei paesi emergenti, dove

LE ORIGINI

lungo corso del risparmio gestito: Matteo Villani, 50 anni, toscano di Cecina (Livorno),

continua a pag. 23 >
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A cura di
Riccardo Simone

alla conquista di fette di mercato nella

Villani (Vontobel AM): “Noi, gestori specializzati”

D

Digital Finance
scenari

polizze assicurative e anche prodotti

dominare il mercato sarà una nuova

d’investimento come i fondi comuni.

generazione di consumatori: i millennial

Ci sarebbero forse nel comparto

nati dagli anni ’80 in poi, cresciuti a pane

finanziario gli stessi effetti rivoluzionari

e internet e spesso abituati a informarsi

che ci sono stati nel mondo del

sul web riguardo ai prodotti finanziari in

commercio al dettaglio? Gli analisti della

circolazione, ancor prima che andare

casa di investimenti americana Bernstein

in banca o dal consulente finanziario.

A WALL STREET
Nel 1997 Amazon sbarca
in Borsa a Wall Street
e si quota sul Nasdaq,
il mercato hi-tech americano.

TRA I PAPERONI
Oggi Bezos è considerato
da Forbes l’uomo più ricco
del mondo con un patrimonio
stimato di 99,7 miliardi $.
Jeff Bezos
fondatore, presidente
e ceo di Amazon

il mondo. C’è però un aspetto che il

la politica economica del governo

parte dell’anno affondano le proprie

risultati raggiunti dai diversi manager è

fondatore di Amazon non deve trascurare:

italiano alle prese con la stesura della

radici in un intricato crocevia di vecchi

particolarmente significativa.

prima o poi, i risparmiatori che investono il

nuova legge di bilancio. A portare

fattori di rischio e di nuove e più recenti

Il più performante della categoria

loro denaro sui mercati attraversano delle

qualche turbolenza sui mercati negli

fonti d’incertezza. Ma, secondo molti

su un orizzonte di un anno è stato

fasi in cui subiscono inevitabilmente delle

ultimi mesi sono stati anche altri

analisti, i maggiori pericoli per gli

Raffaele Savi, managing director di

perdite. Chi ha un brand molto amato

fattori come la crisi turca, le nuove

investitori vanno ricercati nel reddito

BlackRock, co-cio della divisione

come quello di Amazon deve prepararsi

ombre sulle prospettive dei mercati

fisso. In termini relativi, infatti, i mercati

Active Equity e co-head del team

anche a saper affrontare malumori tra i

emergenti, la Cina che sembra di

azionari offrono ancora un quadro

Systemic Active Equity, un passato in

clienti e instaurare con loro un rapporto

nuovo rallentare la sua corsa. Senza

valutativo meno critico ed è bene che

Sae, Barclays Global investors e

di lungo termine. Gestire i soldi di altri

dimenticare l’inversione di rotta delle

trovino comunque spazio nei portafogli.

Capitalia, nonché docente di finanza

non è facile come consegnare a casa un
aspirapolvere in tempi da record.

Il campione
dell’E-COMMERCE
La società fondata da Bezos è il leader
mondiale del commercio elettronico,
ha il proprio quartier generale a Seattle,
un giro d’affari di quasi 180 miliardi
di dollari e un utile netto di 3 miliardi.

BUSINESS ALLARGATO

RAPIDE CONSEGNE

SCELTA MULTIMEDIALE

Dopo aver iniziato con i libri, la società vende oggi
sul web la maggior parte dei beni di consumo

Ai clienti più affezionati l’azienda offre il servizio
Prime con consegne gratuite e ultra rapide

Anche i contenuti media sono diventati un business
per Amazon con il servizio Prime Video
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TARGET E DISTRIBUZIONE

Target

Distribuzione

Professionisti
della finanza

22.000 copie

Uomini: 72% - Donne: 28%
Classe sociale:
Elevata

Edicola:
nelle principali edicole italiane e negli aeroporti
Uffici di consulenti e uffici private: 5.000
Associazioni:
ASSOGESTIONI: 2.000, AIPB 2.000

Qualifica:
Professionisti e manager della finanza

Società di asset management: 500

Età media:
35 - 55

Eventi:
presenza a tutti i principali eventi istituzionali dell’anno
e presenza a road show e convention dei principali player di mercato

SPAZI PUBBLICITARI

Pagina singola interna

3.000€

Battente pagina doppia

6.000€

Seconda di copertina

4.000€

Pubbliredazionale

2.500€

Terza di copertina

4.000€

Redazionale

3.000€

Quarta di copertina

5.000€

Pagina singola 23x29 cm

Pagina doppia 46x29 cm
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