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In piena pandemia di COVID-19, un numero sempre maggiore di esperti suggerisce che la  
globalizzazione potrebbe essere prossima al capolinea e adduce come esempio il fatto che molte 
farmaceutiche debbano affidarsi a forniture cinesi o indiane. Come abbiamo visto nel marzo di 
quest’anno, quando l’India ha sospeso le esportazioni degli ingredienti farmacologici la catena delle 
forniture si è interrotta, provocando la parallela sospensione delle forniture sul mercato mondiale  
dei farmaci. Anche altri settori industriali quali l’elettronica hanno subito notevoli interruzioni di for-
niture, quasi inevitabili, viste le drastiche misure imposte dai governi di tutto il mondo. Nonostante  
queste considerazioni che sembrano dar credito alle più buie profezie, non abbiamo ancora imboccato 
la strada verso il diciannovesimo secolo. 

Sostenere che la situazione odierna testimoni la fine della globalizzazione equivale ad accettare una 
forma esagerata di semplificazione. Siamo ancora nella fase preliminare del cambiamento inatteso e 
profondo operato dalla digitalizzazione nell’ambito economico mondiale e della globalizzazione e solo 
ora iniziamo a sperimentarne davvero la forza trainante. Anche nel nostro settore il futuro è appan-
naggio dell’automazione, dell’intelligenza artificiale e dei flussi creati dalla digitalizzazione, vale a dire, 
da una serie di tecnologie che sono del tutto insensibili alle influenze esercitate dai confini nazionali. 

In questa intervista, Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer di Credit Suisse, sottolinea 
l’importanza della diversificazione a livello globale. Il fotografo, ambientalista e giornalista Yann  
Arthus-Bertrand è invece la personificazione del concetto di cittadino del mondo. Ci spiega – nella 
sua intervista – come gli investitori possano comunque trarre benefici dalla vastità dei cambiamenti  
a livello mondiale di fronte ai quali si troveranno i nostri figli.

La pandemia di COVID-19 non significa essere arrivati alla fine della globalizzazione. Anzi, il mondo 
ha la possibilità di riavvicinarsi ancor di più, proprio perché al momento attuale abbiamo tutti un nemico 
comune. Le prove da superare a livello planetario richiedono soluzioni planetarie costruite sulla  
prudenza e sulla lungimiranza. 

Buona lettura!

Michel Degen
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Le conseguenze economiche e sociali della pandemia causata 
dal Coronavirus non sono ancora del tutto chiare. Sono in molti a 
ricercare un nuovo concetto di normalità e altrettanti cercano di 
ridefinire i propri valori e riequilibrare la propria bussola interiore. 
Lungimiranza, volontà di innovare e aderenza stretta alle regole 
già ampiamente collaudate possono corroborare un’impostazione 
già di per sé costruttiva e utile al superamento dei problemi.
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L’attenta reazione diplomatica alla crisi 
del Coronavirus ha impedito un’ondata 
di insolvenze, almeno per ora. Tuttavia, 
appare già chiaro che la pandemia pro-
vocherà un’ondata di cambiamenti nel 
nostro modo di pensare e agire.  

Risparmiare tempo e  
denaro con FundsDLT

Credit Suisse Asset Managemment  
sta investendo in una piattaforma com-
pletamente nuova per la distribuzione 
dei fondi d’investimento. I benefici per  
i clienti sono chiarissimi. 

Il cambiamento climatico offre 
nuove possibilità d’investimento

La strategia Environmental Impact Equity 
permette agli investitori di accedere a 
società quotate che sono in grado di offri-
re soluzioni alle problematiche ambientali 
e promettenti possibili ritorni. 
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Virus, 
volatilità 
e valore
Intervista a Michael Strobaek

Global Chief Investment Officer di  
Credit Suisse AG

Michael Strobaek

Michael Strobaek è Responsabile del Global 
Investment Committee e Global Chief Invest-
ment Officer di Credit Suisse AG. Ha maturato 
un’esperienza di oltre venti anni nel settore 
della gestione degli investimenti internazionali 
per clienti istituzionali e UHNW. Ha un Magi-
ster Scientiae in Economia e Amministrazione 
Aziendale della Copenhagen Business School 
danese e un Master CEM in Finanza dell’Uni-
versità di Colonia in Germania. 
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A seguito dell’avvento della pandemia di Coronavirus, quali sono 
stati i fatti o le reazioni sul mercato azionario che a suo parere 
sono stati i più sorprendenti in assoluto?
Michael Strobaek: L’elemento in assoluto più sorprendente di questa 
crisi è stata la rapidità dell’evoluzione del fenomeno di sell-off del 
mercato. Ad esempio, nel caso dell’S&P 500, è stato il processo cor-
rettivo più veloce, non il più profondo, ma il più veloce in assoluto. 
Praticamente non c’era affatto tempo per reagire. È stato anche sor-
prendente notare come i responsabili delle decisioni politiche siano 
stati in grado di assemblare pacchetti di incentivi. Credo che siano sta-
ti in grado di reagire così rapidamente perché i meccanismi sottesi  
a questa crisi sono stati compresi appieno. Le misure di confinamento 
significano perdite di reddito per le famiglie e le aziende a causa  
della chiusura degli esercizi commerciali e dei centri di produzione. 
Tuttavia, permangono i costi e ciò significa dover far fronte veloce-
mente a stress di liquidità. Coloro che sono preposti alle decisioni poli-
tiche hanno fornito assai rapidamente liquidità, segno questo positivo, 
e mi sento di affermare che questa velocità sia una lezione appresa 
dopo la crisi finanziaria del 2008.

La crescita del PIL per il 2020 dovrebbe chiaramente attestarsi 
su valori negativi. Quali sono i presupposti più importanti per 
evitare una crisi prolungata?
La nostra previsione di crescita del PIL globale quest’anno è –3,6%, in 
particolare imputabile a una proiezione di una notevole contrazione nel 
secondo trimestre che sarà responsabile dell’abbassamento comples-
sivo annuale anche qualora dovessimo avere una ripresa notevole nel 

La reazione velocissima dei responsabili dell’elaborazione 
delle prassi da seguire a seguito dell’avvento del Coronavirus 
ha evitato una serie di fallimenti. A condizione che la chiusura 
delle attività rimanga un fenomeno passeggero e il sostegno 
monetario e fiscale nel corso del periodo di confinamento 
forzato siano sufficienti a prevenire un’ondata di insolvenze, 
l’attività economica sarà in grado di riprendere abbastanza 
velocemente e in modo sostenuto. Certamente questa pande-
mia rimarrà come un ricordo indelebile di un nostro cambia-
mento di modo di pensare e di vivere.



terzo e quarto trimestre. Crediamo che le misure fiscali e monetarie 
annunciate fino a questo momento siano sufficienti per evitare un esito 
economico assai negativo. Visto che ora le misure restrittive di confi-
namento vanno via via allentandosi, siamo convinti che la crescita potrà 
riprendere in tempi relativamente brevi. Tutto ciò naturalmente si basa 
sul presupposto che si riesca a contenere la diffusione del virus e che 
la seconda ondata dell’infezione rimanga gestibile. Altro presupposto 
è che gli stimoli siano sufficienti a prevenire l’ondata di fallimenti. Se le 
aziende riescono a sopravvivere al periodo di confinamento, sarà quindi 
possibile riaprire negozi e fabbriche e l’attività economica potrà tornare 
alla normalità. Se, invece, si verificheranno troppi fallimenti a causa del 
periodo di confinamento, allora sarà impossibile il ritorno alla normalità 
e dovremo mettere in conto un periodo di crisi assai prolungato. Per 
il momento non vi è possibilità di crescita; tuttavia, con politiche adatte 
il danno non dovrebbe essere permanente. 
 
Una volta superata la crisi del Coronavirus, pensa che le aziende 
riorganizzeranno la loro catena di forniture in modo da metterle 
maggiormente al riparo da eventuali altre crisi, anche se gli oneri 
associabili a ciò costituiranno un fattore da tenere presente in 
termini di ricavi e valutazioni azionarie?
Sì, ne sono convinto. Pensiamo semplicemente alla guerra commer-
ciale fra Cina e USA e all’introduzione dei dazi che si è avuta l’anno 
scorso. La pandemia sta accelerando questo processo.

Le Banche Centrali hanno già lanciato pacchetti monetari ultra 
accomodanti pluriannuali prima dell’avvento del Coronavirus ed ora 
stanno iniettando ulteriore liquidità nel sistema economico. Come 
dovrebbe procedere questo “graduale ritorno alla normalità”?
Le iniezioni di liquidità sono una misura temporanea e possono giunge-
re al termine una volta che le attività economiche tornino alla normalità. 
Il livello generale dei tassi d’interesse e le dimensioni dei bilanci delle 
banche centrali sono problemi del tutto diversi. Da questo punto di vi-
sta, abbiamo notato che, anche dopo molti anni, i bilanci sono gonfiati 
più che mai e che, eccezion fatta per la Fed, le altre banche centrali 
non sono state in grado di rialzare i tassi d’interesse. Crediamo vi sia-
no vari fattori che rendono improbabile la normalizzazione. Il primo è 
di ordine demografico: con l’aumentare dell’età della popolazione, si 
abbassano i tassi di crescita nominali e viene anche meno l’equilibrio 
dei tassi d’interesse. Il secondo è il livello di indebitamento. Con l’au-
mentare dell’esposizione debitoria statale, è necessario che vi siano 
tassi d’interesse bassi per poter tenere sotto controllo i costi così detti 
di servizio. Quindi, nonostante ci aspettiamo che le misure d’emergen-
za si arrestino relativamente velocemente dopo la fase acuta della crisi, 
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allo stesso modo pensiamo che i livelli dei tassi d’interesse siano  
probabilmente destinati a permanere contenuti ancora per molto tempo 
e che i bilanci delle banche centrali non siano destinati a subire an-
cora strette notevoli.  
 
Come è cambiato il lavoro del Global CIO Office nel rilevare  
ed elaborare le informazioni dall’avvento della pandemia del  
Coronavirus?
Posso dire che i nostri processi sono sufficientemente collaudati e 
che hanno fatto fronte alle prove imposte dal Coronavirus. La nostra 
diversificazione globale ci ha permesso di operare con la massima 
velocità e accortezza. E, nel corso della crisi, tutto questo non è certo 
andato a nostro discapito.

In ogni crisi ci sono anche i vincitori. Quali sono i settori industriali 
e i fornitori di beni che si possono definire tali?
Alcuni fra coloro che stanno nelle prime file dei vincitori nel corso della 
crisi del Coronavirus sono le aziende digitali, vale a dire, tutti coloro 
che si occupano di condivisione delle informazioni, videoconferenze, 
streaming video ecc. Anche le aziende che offrono servizi di acquisti 
online ne hanno tratto beneficio. Abbiamo anche la nuova categoria di 
coloro che “non possono mancare in una casa” – detti “stay at home 
stock” – che dovrebbero riuscire ad avere buoni risultati attualmente. Ad 
esempio, le aziende che si occupano di gaming online fanno parte 
del gruppo. La tendenza generale che riguarda la digitalizzazione è uno 
dei temi più convincenti a lungo termine che abbiamo identificato e 
inserito nei nostri Supertrends, cioè quelle tendenze che stanno mo-
dificando il comportamento umano e l’operatività in seno alla nostra 
società. Altri temi sono la sanità, le infrastrutture, il cambiamento clima-
tico e la sostenibilità. Siamo convinti che la pandemia del Coronavirus 
segnerà una svolta nel nostro modo di pensare e agire e i Supertrends 
comprendono proprio alcuni di questi cambiamenti che sono desti-
nati a verificarsi da qui in poi. 

“Coloro che sono preposti alle decisioni  
politiche hanno fornito assai rapidamente  
liquidità, segno questo positivo, e mi  
sento di affermare che questa velocità  
sia una lezione appresa dopo la crisi  
finanziaria del 2008.”
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Ma il potenziale guadagno non è già parte del prezzo di  
quelle azioni?
Quei settori stanno già avendo contrattazioni con una valutazione  
a premio in relazione al mercato in generale e tuttavia crediamo che 
questo premio sia giustificabile. Dopotutto, il tasso di crescita a dop-
pia cifra si ottiene proprio qui. Crediamo che in questi settori si conti-
nueranno ad avere dinamiche al di sopra della media e così i risultati 
potranno continuare ad essere superiori alla media, per lo meno, 
questo è il nostro punto di vista.  

Quale valutazione può dare della situazione dei beni immobili 
svizzeri e degli altri mercati in prospettiva?
Per quanto riguarda il settore immobiliare, abbiamo in generale una 
prospettiva positiva poiché fornisce una fonte di rendimento che gli 
investitori dovranno sempre più ricercare, visti i bassi tassi d’interesse. 
Vista la tendenza verso la digitalizzazione, alcuni settori, quali ad esem-
pio il settore immobiliare al dettaglio, dovranno superare qualche prova, 
ma in generale pensiamo che il settore continui a produrre dei ritorni 
complessivamente positivi. 

È arrivato il momento di aumentare la distribuzione del patri-
monio nel settore delle “commodity”, visto lo shock del prezzo 
del petrolio? Quali sono i principali segnali di acquisto?
A dire il vero siamo sovrappesati nelle commodity. Attualmente i prezzi 
sono davvero bassi, in particolare nel mercato petrolifero. 
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Investire
a lungo termine.

I Supertrends sono imprescindibili per quegli investitori  
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Per saperne di più: Supertrends 2020  
credit-suisse.com/supertrends

https://www.credit-suisse.com/microsites/private-banking/supertrends/en.html


La guerra conclamata fra OPEC e Russia che è scoppiata nel corso 
della prima ondata della pandemia del Coronavirus ha provocato una 
correzione massiccia sui mercati petroliferi. Nei mercati si era avuto 
un calo notevole della domanda a causa dei tagli massicci nel settore 
dei trasporti e dei viaggi. Parallelamente, i mercati vengono inondati  
a causa della guerra che i grandi produttori hanno scatenato per assi-
curarsi quote di mercato. L’accordo fra OPEC e Russia per la risolu-
zione della produzione è il primo passo nella giusta direzione. Poi, il 
declino dei tassi d’interesse reali nel corso della crisi favorisce oro  
e altri metalli preziosi. D’ora in poi, pensiamo che sia il prezzo del pe-
trolio che quello delle materie prime possano aumentare. 

Gli investitori che sono in grado di evitare tassi d’interesse  
negativi non cessano di sbandierare il loro detto “cash is king”. 
Che cosa può suggerire loro?
Durante una crisi di liquidità può essere che il detto “cash is king”  
sia veritiero, tuttavia in un orizzonte temporale di lungo periodo gli in-
vestitori non beneficeranno di questa condizione per raggiungere i 
loro obiettivi finanziari. I tassi d’interesse sulla liquidità sono vicini allo 
zero o negativi nella maggior parte delle valute. 

La correzione sui mercati azionari si è avuta a ondate.  
Anche la ripresa si verificherà a ondate?
Sì, ne sono convinto. La ripresa economica non sarà una passeggiata 
poiché la natura di questo shock porterà a dati economici la cui nega-
tività sarà spesso difficile da riconoscere, i dati economici potrebbero 
essere inaffidabili e gli sviluppi futuri difficili da prevedere. Tuttavia, sono 
fiducioso che le misure di stimolo economico annunciate in tutto il 
mondo impediranno un esito economico analogo alla depressione. 
Dopo una correzione sostanziale, abbiamo iniziato il processo di  
rientro sui mercati. Nell’ultima parte del mese di marzo eravamo so-
vrappesati nel settore azionario e sovrappesati in aprile nel settore 
obbligazionario con posizioni controllate di buy. La chiave di volta si 
trova nell’avere un’ampia diversificazione, ivi compreso a livello geo-
grafico e temporale. 

Terminiamo con la classica domanda da 50 milioni di dollari: la 
ripresa avrà una curva a V, a U o addirittura a W?
Si potrebbe anche enfatizzare, esagerando, la geometria della ripresa 
rispetto alla conformazione dello shock subito. A condizione che la 
chiusura totale rimanga un fenomeno temporaneo e il sostegno mone-
tario e fiscale nel corso di questo periodo sia sufficiente a prevenire 
l’ondata di insolvenze delle unità familiari e delle aziende, l’attività eco-
nomica ha la capacità di riprendersi assai velocemente e in modo  
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significativo. Per fornire un esempio, nel caso in cui un proprietario di 
un ristorante si trovi nella condizione di doverlo chiudere per il periodo 
del confinamento, il sistema economico perderà questa attività fintan-
toché il ristorante rimarrà chiuso. Tuttavia, una volta tolto l’obbligo della 
chiusura totale, sarà possibile riaprire e poter ritornare ai livelli di atti-
vità pre-pandemia abbastanza velocemente e rendere operative le de-
cisioni che si erano prese più in là nel corso dell’anno. Ecco, questo 
tipo di situazione andrebbe a definire una ripresa a V. La grande incer-
tezza a questo proposito dipende dal tempo. La gravità e la durata del 
rallentamento della crescita economica potrebbe lasciarsi alle spalle un 
danno strutturale. Più perdura il periodo di chiusura totale e di isola-
mento, più saranno gli stimoli di cui avrà bisogno l’economia reale per 
ritornare ad assomigliare a una situazione di normalità e, poi, di ripresa. 
Chi è preposto a prendere decisioni sembra capire le urgenze che de-
rivano dalla crisi e, quindi, attualmente c’è un sentimento di ottimismo 
sulla possibilità che si possa verificare un ritorno alla crescita nel  
terzo trimestre.   
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I sei principi che  
guidano gli investimenti

Vista la velocità alla quale  
si muovono i mercati finanziari 
e le conseguenze così impor-
tanti che le notizie di attualità 
hanno, gli investitori non de-
vono lasciarsi prendere trop-
po dall’emotività ma tenere 
sempre saldi nella loro mente 
i principi che li guidano nel- 
le loro decisioni. Investire in 
modo disciplinato significa 
beneficiare di una maggior ra-
zionalità nel prendere deci-
sioni a lungo termine, evitando 
così di essere spazzati via 
dall’ondata di panico che po-
trebbe sopravvenire nel  
breve periodo.

Saper essere umili

Un buon investitore è una persona umile 
per sua stessa natura. Occorre essere con-
sci dei propri limiti e di quelli del proprio 
modello d’investimento. Accettare la veloci-
tà e la forza che i mercati mostrano nell’e-
laborazione delle informazioni. Essere sem-
pre sensibili all’alto grado di efficienza  
dei mercati.

Porre l’accento sulle proprie  
capacità previsionali

I mercati finanziari sono complessi e sog-
giacciono a molte variabili diverse. Occorre 
saper andare oltre la semplice analisi delle 
informazioni e porre l’accento sulle capacità 
previsionali, il così detto “second-level 
thinking”.

Saper calcolare invece che crono- 
metrare i tempi del mercato

Quanto più prolungato è l’orizzonte tempo-
rale d’investimento, tanto più il portafoglio 
potrà avere un buon rapporto rischio/ren-
dimento. Infatti con il passare del tempo il 
rischio può essere diversificato. Ecco per-
ché un investimento a lungo termine è fo-
riero di soddisfazioni. 

Saper valutare quando essere il  
bastian contrario

Rigorosa capacità analitica, ottima espe-
rienza e buona capacità di giudizio sono le 
doti migliori per riuscire a cogliere le rare 
opportunità offerte dal saper andare contro 
corrente. Gli investimenti più vantaggiosi 
sono spesso quelli effettuati contrariamente 
a tutte le aspettative. 

Gestire il rischio rispettando principi 
saldi e correttamente applicati

Diversificare è fondamentale. Riuscire a 
ben gestire il capitale reale è lo scopo es-
senziale nel bilanciare rischi e opportunità. 
Quando in dubbio, mantenersi fedeli alla 
propria politica d’investimento o alla buona 
diversificazione della ripartizione strategi-
ca del patrimonio.

Superare i propri pregiudizi

Anche l’investitore più esperto può talvolta 
essere vittima di pregiudizi cognitivi o 
comportamentali. Bisogna affidarsi ad un 
processo d’investimento disciplinato per 
evitare situazioni pregiudizievoli. 
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Come è possibile semplificare il processo di verifica dell’identità dei nuovi clienti?  
È un problema che interessa tutte le banche. Per scongiurare il riciclo di denaro sporco, 
sono tutte obbligate a effettuare controlli Know Your Customer (KYC) su ogni nuovo 
cliente e queste procedure implicano costi notevoli e tempo da dedicare alla loro messa 
in opera. 

Ethereum, attraverso una serie di smart contract, permette agli utenti di creare pro-
grammi che, grazie alla DLT, possono essere messi in rete esattamente sulla scorta della 
programmazione desiderata e accessibili in tutto il mondo. L’accurata esecuzione dei 
codici programmati rende possibili una serie di nuove applicazioni. 

Nessuna ripetitività
Poiché le normative vietano che le procedure KYC possano essere abbreviate o sempli-
ficate, il gruppo di studenti che ha ricevuto l’incarico da Credit Suisse Asset Manage-
ment ha messo a punto una procedura che si basa sulla DLT e che tende a evitare  
ripetitività. Il problema è stato affrontato nel contesto della Blockchain Challenge da 
Kolja Sander, Stéphane Vez, Yeliz Cay e Janneke de Snaijer, il gruppo di studenti che  
si sono occupati di questo progetto.

L’architettura del sistema è stata progettata in modo da mantenere riservati i dati dei 
clienti e impedirne la condivisione in rete, impedendo anche il tracciamento di eventuali 
rapporti che i clienti possano intrattenere con altri istituti bancari. Per sopravvivere in  
un ambiente di economia di mercato, occorre anche prevedere un sistema adeguato 
di premi e incentivi. 

Blockchain Challenge

Credit Suisse Asset Management ha commissionato ad  
alcuni studenti dell’Università di Basilea un progetto con lo 
scopo di creare nuove soluzioni per semplificare le proce-
dure di Know Your Customer e le loro soluzioni sono state 
presentate nel corso di un Gala organizzato nel dicembre 
2019. I loro risultati sono stati di estremo interesse per gli 
esperti di Distributed Ledger Technology (DTL) e i rappre-
sentanti dei vari settori di business.



Blockchain Challenge



Blockchain Challenge

Sicurezza attraverso smart contract
Gli studenti sono partiti da una situazione che prevede smart contract e protocolli  
a sottoscrizione multipla. L’anonimato è garantito attraverso un uso creativo di sistemi 
gerarchici deterministici e di un’autorità di validazione. Su questa base, il gruppo ha 
progettato una bozza di architettura di un Ledger nel quale ciascun partecipante ha 
facoltà di gestire il proprio nodo. Le funzioni KYC vengono fornite da una serie di 
smart contract collegati fra di loro. Tutte le funzioni vengono estratte da uno smart con-
tract principale che diviene l’interfaccia centrale fra il sistema e i clienti esterni. Questa 
architettura modulare di sistema permette un agevole aggiornamento del sistema ed 
una rapida implementazione delle nuove funzioni. 

Gli studenti hanno presentato le soluzioni a un gruppo di esperti in DLT e rappresen-
tanti del settore imprenditoriale nel corso del Blockchain Challenge Gala nel 2019. 
L’evento, aperto dal Prof. Fabian Schär, è stato tenuto nel dicembre scorso presso l’Au-
ditorium WWZ presso l’Università di Basilea. Vista la reazione positiva all’evento, si  
è deciso di tenere una terza edizione della Blockchain Challenge anche nel 2020. 

“Con il progetto Blockchain Challenge le 
aziende divengono interessanti datori di  
lavoro e ricevono una documentazione sulla 
Distributed Ledger Technology che af-
fronta le loro problematiche e può, in alcuni 
casi, anche iniziare a fornire suggerimenti 
pratici per la sua implementazione.”

Prof. Fabian Schär, Amministratore Delegato del Center for  
Innovative Finance (CIF) e iniziatore della Blockchain Challenge
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Blockchain Challenge

Trasparenza della catena delle forniture
Novartis ha trovato una soluzione smart a un problema per certi versi diverso. L’obiettivo 
era trovare una procedura che migliorasse il controllo forniture e la catena dei fornitori 
per garantire la piena aderenza con le linee guida senza dover rivelare l’identità dei su-
bappaltatori. L’attuale amministrazione centralizzata dei certificati non è sempre in 
condizioni di fornire una verifica scevra di errori. Inoltre, sono necessarie molte risorse 
per scoprire eventuali comportamenti scorretti ed errori commessi dalle aziende. 

Quindi, due studenti del Corso di Master, Julius Luttin e Florian Gronde, sono riusciti 
a trovare una modalità per garantire e verificare una condotta responsabile da parte di 
tutti gli anelli che compongono la catena delle forniture aziendali, con particolare at-
tenzione all’integrazione dei fornitori di secondo e terzo livello. Esistono parecchie ca-
tegorie di questi fornitori, dai fornitori di prodotti intermedi ad aziende deputate alla 
pulizia e le multinazionali, in genere, sanno poco di queste aziende. 

Il sistema messo in atto prevede la possibilità di ottenimento automatico e di invio dei 
certificati. I certificati vengono poi amministrati in modo decentralizzato da entità che si 
autogovernano. Sulla base di tutto ciò, gli elementi che compongono la catena delle 
forniture possono ora avvalersi di un sistema sulla cui base è possibile provare la pro-
pria condotta responsabile senza dover per forza rivelare informazioni strategiche ai 
propri concorrenti.

Il sistema elaborato dai due corsisti del Master è risultato essere talmente positivo  
da far loro vincere il primo premio del valore di 10.000 franchi svizzeri della Blockchain 
Challenge. Sono stati riservati riconoscimenti anche a Team Port of Switzerland per 
aver creato un sistema decentralizzato digitale infrastrutturale e a Team BearingPoint 
per la sua piattaforma per la gestione trasparente ed efficiente di progetti di appalto 
nel settore edile. 

Proteggere la riservatezza con la DLT

Gli studenti del Corso di Master Julius Luttin e Florian 
Gronde mostrano con orgoglio il premio Blockchain 
Challenge. Hanno creato un sistema per Novartis che 
permette a coloro che sono parte della catena dei 
fornitori dell’azienda di fornire informazioni sulla loro 
operatività senza dover rendere di pubblico dominio 
informazioni strategiche e sensibili.



Blockchain Challenge

Una perfetta fusione fra teoria e pratica
Grazie alla Blockchain Challenge, come mai prima d’ora la teoria riesce a fondersi con 
la prassi. Gli studenti riescono ad applicare la loro conoscenza acquisita in ambito 
universitario alle problematiche del mondo reale grazie ai preziosi contatti con il mondo 
del lavoro. Le aziende che partecipano al progetto, a loro volta, beneficiano dell’enorme 
conoscenza che gli studenti hanno della DLT, riescono a ottenere soluzioni innovative 
per i loro problemi e possono posizionarsi come interessanti potenziali datori di lavoro.

Center  
for  
Innovative  
Finance  
(CIF) Il Center for Innovative Finance dell’Università di Basilea ha lo scopo di  

effettuare attività di ricerca su problematiche di ordine pratico nei settori 
fintech, digital banking e finanza innovativa. Le attività di ricerca preve-
dono analisi scientifica e implementazione pratica di progetti blockchain, 
finanziamenti innovativi e soluzioni finanziarie innovative. Proprio grazie  
a queste attività di ricerca, il CIF è un’istituzione unica in Svizzera e con-
tribuisce in modo pregnante alle attività di ricerca e sviluppo di tecno-
logie avanzate.



Distribuzione dei fondi ampiamente semplificata  
grazie alla Distributed Ledger Technology

FundsDLT

Più veloce, meno  
costoso e altamente  
scalabile

Una visione sincronica

Le piattaforme digitali stanno rapidamente divenendo indispensabili strumenti per coloro 
che sempre più ne apprezzano l’efficienza, la flessibilità e l’agevole impostazione.



FundsDLT

Clearstream, Natixis Investment Managers, Credit Suisse Asset Management e la 
Borsa di Lussemburgo (LuxSE) hanno annunciato un investimento congiunto per l’im-
plementazione di una nuova piattaforma basata sulla Distributed Ledger Technology 
(DLT) per la distribuzione dei fondi d’investimento che ne vede l’iniziatrice nell’affiliata 
di LuxSE, Fundsquare. In futuro, la distribuzione digitale dei prodotti d’investimento  
di Credit Suisse Asset Management avverrà attraverso gli Exchange-Traded Funds o 
attraverso la nuova piattaforma DLT.

La decisione di effettuare questo nuovo investimento è stata presa a seguito di una 
serie di collaudi sulla piattaforma prototipo. La nuova piattaforma prende il nome di 
FundsDLT. Il nome dice già tutto: distribuzione di fondi d’investimento grazie alla DLT. 

Più conveniente, più veloce e più trasparente
Attraverso la piattaforma si otterrà una riorganizzazione tecnica della catena del valore 
della distribuzione di fondi coadiuvando ogni fase del processo distributivo. FundsDLT 
eliminerà le ripetitività, permettendo così ai vari utenti nella catena del valore di ridurre  
i costi.

Il modello tradizionale di distribuzione dei fondi prevede un funzionamento sequenziale. 
Vale a dire ad esempio che, benché tutti i partecipanti nella catena del valore siano 
coinvolti nelle operazioni di sottoscrizione o rimborso, le informazioni seguono in ge-
nere dopo un certo lasso di tempo.

Uno dei principali vantaggi della piattaforma basata sulla DLT consiste nel riuscire a 
fornire una visione assolutamente sincrona dello stato di un’operazione. Chiunque ne 
sia coinvolto riesce ad avere tutte le informazioni aggiornate. L’agente incaricato del 
trasferimento, il gestore del patrimonio, l’addetto alla custodia dei fondi e il gestore dei 
fondi sono tutti in grado di vedere in qualsiasi momento la situazione reale della situa-
zione dell’estratto conto, come pure lo è il cliente che è sempre aggiornato sulle ope-
razioni compiute. 

Credit Suisse Asset Management procede rapidamente verso 
la digitalizzazione investendo nella FundsDLT, una piattaforma 
basata sulla Distributed Ledger Technology per la distribuzione 
dei fondi d’investimento. I clienti sono i principali beneficiari 
poiché risparmiano tempo e denaro.

Henning Wechsung

Chief Digital Officer & Strategy



Fonte: fundsquare.net
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FundsDLT

FundsDLT è concepito per rendere più 
agevoli una serie di procedure relative 
all’amministrazione e alla destinazione degli 
ordini avvalendosi dell’automazione dei 
processi in modo sicuro grazie alla Distri-
buted Ledger Technology. 
 
Maggiori informazioni su FundsDLT

nel video

Il modello 
FundsDLT

FundsDLT

https://bit.ly/3dqQ1h9


Gli ulteriori servizi accessibili, quali le procedure del sistema Know Your Customer 
(KYC), creano l’ecosistema sicuro per la distribuzione dei fondi. I prodotti di tutti i  
Paesi membri dell’UE e gli investitori in tutto il mondo sono i destinatari dei servizi  
forniti da FundsDLT.

Jos Hehenkamp, responsabile della gestione prodotti di Credit Suisse Asset Manage-
ment per Svizzera & EMEA e membro del Consiglio d’Amministrazione di FundsDLT, 
sottolinea: “FundsDLT permette che vi siano nuove opportunità per i nostri prodotti per-
ché offre, nell’ambito delle operazioni digitali, soluzioni che velocizzano i rapporti fra 
l’investitore e il gestore dei fondi. L’investitore riesce ad avere accesso e gestione dei 
nostri fondi più facilmente e con maggior trasparenza indipendentemente da dove si 
trovi. I gestori di fondi tradizionalmente basano le proprie attività sulla decentralizzazione 
dell’infrastruttura e dei processi, mentre FundsDLT si avvale della Distributed Ledger 
Technology e dello strumento degli smart contract per migliorare notevolmente l’elabo-
razione della condivisione del registro emittenti e contribuire quindi a un considerevole 
aumento d’efficienza nel settore della gestione dei fondi”.

Investimento strategico
Credit Suisse Asset Management considera FundsDLT un investimento strategico.  
La piattaforma facilita la distribuzione dei fondi e agirà da mercato per la distribuzione 
digitale che andrà a integrare i canali distributivi tradizionali e aumenterà quindi la 
crescita del patrimonio in gestione.

“Ci auguriamo che il nostro investimento in FundsDLT porti maggior efficienza in tutta 
la catena del valore – vale a dire, elaborazione istantanea – e riduzione dei costi per 
gli investitori finali”, spiega Michel Degen, Head of Credit Suisse Asset Management 
Switzerland & EMEA, e aggiunge: “FundsDLT porterà benefici sia agli investitori isti- 
tuzionali che privati, promuovendo al tempo stesso una maggior democratizzazione degli 
investimenti, cosa di cui ci siamo sempre fatti promotori”. Oltre ai vantaggi per gli in-
vestitori, FundsDLT faciliterà e accelererà la creazione di nuovi canali distributivi. 

FundsDLT
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ETF

Gli Exchange-Traded Funds o ETF sono assai richiesti. Pochi altri 
prodotti hanno avuto un tale aumento della loro diffusione recentemen-
te sia presso i singoli investitori che presso gli investitori istituzionali. 
Qual è dunque la ricetta del loro successo? Semplici, trasparenti e, in 
generale, convenienti, senza contare che possono essere acquistati e 
venduti in qualsiasi momento della giornata di contrattazione borsistica 
(infragiornalieri) grazie ad un mercato secondario liquido. Grazie al 
loro buon livello di liquidità, gli ETF godono delle preferenze sia delle 
aziende fintech che dei robo advisor, i cui ordini di compravendita 
forniscono un’ulteriore stimolo alla liquidità. 

Dopo essere usciti dal business ETF anni or sono, Credit Suisse  
Asset Management ha ora deciso di effettuare il suo ritorno in questo 
settore, vista anche la richiesta di molti investitori. Un ritorno che non  
è passato inosservato. Gli ETF vanno ad aggiungersi ad una serie di 
fondi indicizzati che comprendono oltre 90 prodotti con un volume 
complessivo di circa CHF 132 miliardi (al 31 dicembre 2019).

“È stato un passo logico che ci ha permesso di ampliare la nostra 
gamma fondi. Grazie alla nostra attività principale nei fondi, abbiamo 
la massa critica, la tecnologia e la capacità di offrire ai nostri clienti 
un servizio di prim’ordine, occupandoci di tutti gli aspetti degli ETF”, 
spiega il Dr. Valerio Schmitz-Esser, Head of Index Solutions presso 
Credit Suisse Asset Management. 

Tuttavia, questo ritorno degli ETF non deve nascondere il fatto che, 
secondo i dati Morningstar, i fondi indicizzati sono ancora oltre la metà 
del volume di investimenti passivi in Europa. Gli osservatori del mer-
cato prevedono che i fondi indicizzati aumentino più velocemente degli 
ETF negli anni a venire e Credit Suisse Asset Management potrà 
beneficiarne ampiamente, essendo il principale provider dei fondi in 
Svizzera e uno dei maggiori providers europei.  

Credit Suisse Asset Management integra la propria gamma 
prodotti con gli ETF, Exchange-Traded Funds che vanno ad 
aggiungersi ai fondi indicizzati Credit Suisse e sono destinati 
ad assumere un ruolo sempre più importante anche alla luce 
del processo attuale di digitalizzazione.

N. 1
in Svizzera e  
n. 4 in Europa  *

Il team Index Solution gesti-
sce un patrimonio pari ad un 
volume di circa CHF 132 mi-
liardi (al 31 dicembre 2019). 
Credit Suisse Asset Manage-
ment è leader di mercato in 
Svizzera e il quarto fornitore 
di fondi indicizzati in Europa. 
Dal 1994 ha gestito indici su 
un’ampia gamma di asset 
class, regioni e valute con la 
massima accuratezza. Anche 
gli indici ESG hanno fatto 
parte della gamma dei prodot-
ti gestiti nel corso dell’ultimo 
biennio. dazu.

* Fonte: Morningstar,  
aprile 2020



ETF

Parallelismi e differenze
Come i fondi indicizzati che vengono contrattati giornalmente al prezzo 
di NAV, gli ETF si basano su un’impostazione passiva d’investimento, 
replicando il benchmark index il più precisamente possibile e al minor 
costo. I risultati di entrambe le tipologie di fondi sono in linea con quelli 
dei loro indici, cosa che li rende diversi dai fondi a gestione attiva che 
possono differenziarsi notevolmente dal loro benchmark. È possibile 
acquistare e vendere quote di ETF nel corso delle ore di contrattazione, 
elemento che fornisce una migliore flessibilità agli investitori. Il prezzo 
di un ETF corrisponde al prezzo bid o ask oltre la commissione dell’in-
termediario. Lo spread fra il prezzo buy e sell dipende dal volume 
contrattato. L’alta frequenza di contrattazione degli ETF serve per co-
gliere nel miglior modo possibile le opportunità tattiche.

Un fondo indicizzato viene sottoscritto e riscattato al NAV. Il NAV viene 
calcolato sulla base dei prezzi alla chiusura a cui viene aggiunta una 
commissione di diluizione per la copertura degli oneri di transazione e 
per proteggere gli investitori esistenti da fenomeni di diluizione delle 
loro quote. Come esemplificazione, i fondi indicizzati sono adatti per 
la creazione di una posizione strategica in un determinato segmento 
di mercato.  

Investimenti diretti  
(fisico)

Investimenti fisici quindi  
diretti negli asset del benchmark 

index con lo stesso  
peso dell’indice.

Tre buoni motivi  
per scegliere gli ETF  

di Credit Suisse  
Asset Management

Gestiti  
con competenza

Gestiti dall’unità Index Solution  
di Credit Suisse Asset Manage-

ment che vanta 25 anni di 
esperienza.

Infragiornalieri

Acquistabili e cedibili nelle  
Borse in cui sono quotati (Svizze-
ra, Germania e Italia) in qualsiasi 
momento anche infragiornaliero. 

Gli investitori hanno maggior 
flessibilità nella temporizza-

zione delle transazioni.



ETF

Lo scopo è una replica completa
Vi sono essenzialmente due impostazioni d’investimento che vengono 
seguite: replica completa e ottimizzata. Gli ETF sullo Swiss Market  
Index (SMI) o sull’MSCI Europe replicano completamente questi indici. 
Ciò significa che i fondi hanno tutti i titoli compresi nell’indice con  
gli stessi pesi. Eccezion fatta per alcuni secondari, gli ETF sullo Swiss 
Performance Index (SPI) o sull’MSCI Emerging Markets contengono 
tutti i titoli che compongono l’indice corrispondente. Per contro, i fondi 
obbligazionari replicano i loro indici di riferimento attraverso la cam-
pionatura ottimizzata.

Fondi indicizzati ed ETF 
a confronto
Analogie

Entrambe le tipologie di fondi si basano su una strategia d’investimento passiva al fine di replicare il benchmark index il  
più precisamente possibile, mantenendo minimi gli oneri e gli scostamenti dai risultati dell’indice. Entrambi i fondi replicano 
fisicamente il loro benchmark. L’investimento minimo è una quota. 

Differenze

Fondi indicizzati ETF

Liquidità Giornaliera Contrattazione infragionaliera

Utilizzo  
dell’investimento

Strategia a lungo termine Strategia tattica

Prezzo  
contrattazione 

Nav più o meno diluition levy  * Bid/ask price al momento della transazione 
oltre commissione intermediazione

Investimento  
minimo  

1 quota 1 quota

Imposta di registro Fondi soggetti a diritto svizzero:     
sottoscrizioni e riscatto esenti da oneri. 
 
Fondi soggetti a diritto Lussemburghese:  
oneri dello 0,15% solo sull’ammontare  
della sottoscrizione.

ETF soggetti a diritto irlandese: oneri dello 
0,15% su ogni transazione.

* Spread di sottoscrizione e/o riscatto a compensazione degli oneri di transazione  
  sostenuti per le sottoscrizioni e i riscatti
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Thematic Private Market Equity
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Thematic Private Market Equity

Quegli investitori che sono alla ricerca di resettare il proprio portafoglio da quei settori 
in cui i tassi d’interesse sono in continua diminuzione hanno scoperto di avere un cre-
scente interesse nel settore del private equity. Sono aziende che soddisfano i requisiti 
per poter iniziare un processo di Offerta Pubblica Iniziale (IPO), ma che, per una serie 
di motivazioni, non si sono ancora decise a compiere questo passo e che possono 
essere un’opzione interessante su cui concentrare la propria attenzione. Credit Suisse 
Asset Management ha lanciato un nuovo team, il Thematic Private Market Equity, il cui 
responsabile è Ralph Bloch e il cui scopo è fornire agli investitori accesso alle poten-
zialità derivate dai risultati e dai ritorni offerti da queste attività.

“La possibilità di investire nel Private Market Equity incontra il desiderio che alcuni nostri 
clienti hanno espresso di poter investire in asset illiquidi che possano offrire ritorni 
costanti non correlati con i mercati accessibili pubblicamente”, spiega Filippo Rima, 
Head of Equities di Credit Suisse Asset Management, riferendosi all’espansione 
dell’offerta nel settore degli investimenti tematici.

Il settore del Thematic Private Market Equity permette alle aziende emergenti di poter 
beneficiare del capitale di cui hanno bisogno per rendere esecutiva la propria pianifi-
cazione di sviluppo. Diversamente dalla Swiss Entrepreneurs Foundation (vedasi Scope 
n. 2/2019) che si occupa esclusivamente di start up svizzere e piccole e medie imprese 
innovative, il Thematic Private Market Equity ha un mandato globale. Vista l’estensione a 
livello mondiale degli investimenti, tutto ciò significa anche criteri più severi di selezione 
delle aziende e di gestione del portafoglio. Anche per questi motivi la professionalità e 
la competenza dei gestori sono imprescindibili.

Esperienza nel settore tematico
Investire con un focus tematico nel settore del private equity significa avere uno scam-
bio regolare di idee e valutazioni con chi gestisce le aziende attive in questi settori, 
con particolare attenzione agli obiettivi strategici e all’arena competitiva. Questo tipo 
di impegno si sviluppa e si nutre attraverso una rete che diviene indispensabile per 
garantire il successo degli investimenti in questo ambito. Nel settore delle soluzioni
d’investimento tematiche, l’ambiente è il nostro più recente focus. 

Il business del Thematic Private Market Equity consente agli  
investitori di aver accesso a quelle realtà in crescita prima che 
si quotino in borsa. 



Thematic Private Market Equity

Accesso al potenziale scientifico del mondo intero
I rapporti che gli istituti bancari intrattengono con le università e le altre istituzioni  
accademiche sono un altro punto di forza. A partire dal 2019, Credit Suisse Asset 
Management ha finanziato un’ulteriore cattedra preso l’Istituto di Robotica e Sistemi 
Intelligenti (IRIS) presso l’ETH di Zurigo. L’anno scorso si è creato il Thematic Equity 
Advisory Board. Insieme al professor Roland Siegwart, docente presso l’ETH, fanno 
parte del Comitato una serie di personalità del mondo imprenditoriale e scientifico.  
Il Comitato Consultivo ha il compito di fornire informazioni specifiche e nuove sulle tec-
nologie future e consolidare le competenze nei vari settori tematici rimanendo ag-
giornati sui più recenti sviluppi in tutti questi settori. “Potersi scambiare opinioni e idee 
regolarmente permette ai responsabili del Comitato Consultivo e del Thematic Private 
Market Equity una miglior valutazione delle opportunità d’investimento fin dal loro inizio, 
valutandole sia da un punto di vista teorico e scientifico che da una prospettiva più 
specifica al nostro settore”, aggiunge Rima. 

Altrettanto utile è l’esperienza di ETH nel settore degli spin off. Dal 1996, sono stati 
440 gli spin off originatisi da questa università. Solo nel 2019, ETH ha annunciato  
30 spin off che hanno attirato investimenti pari a CHF 630 milioni.

Guardando al futuro
La crisi del COVID-19 ha forzato tutti a occuparsi maggiormente delle tendenze di 
crescita strutturali sostenibili e, quindi, di aziende che possano espletare un ruolo di 
preminenza nell’implementazione dell’automazione e della trasformazione digitale.  
Nel nuovo ordine mondiale che va delineandosi dopo la crisi, vi è maggior probabilità 
di una maggior richiesta di soluzioni digitali che riescano a rendere più snello il siste-
ma sanitario, quello dell’istruzione e dell’intrattenimento domestico. In questo contesto, 
ci aspettiamo di poter vedere emergere opportunità d’investimento per i veicoli di  
private equity con particolare riferimento ai settori tematici. 

Il team Thematic Private Market Equity
Il team, lanciato nel marzo 2020 e con sede a Zurigo, è guidato da Ralph Bloch, 
che lavora in Credit Suisse dal 1999, dopo aver trascorso brevi periodi a Londra e 
New York. Ralph vanta un’esperienza ventennale nel settore.



Thematic Private Market Equity

Unicorni  
– 
stelle fra  
le aziende 
di recente 
concezione

Se un’attività di recente concezione  
riesce ad avere una valutazione di mer-
cato di almeno 1 miliardo di dollari prima 
della quotazione sul mercato azionario, 
può definirsi un unicorno. Negli USA, 
gli unicorni più famosi sono Airbnb, Epic 
Games e Uber. Ci sono anche in Ger-
mania esempi famosi, quali l’azienda di 
software TeamViewer e Zalando, il sito 
di acquisti online. In Svizzera, l’unicorno 
GetYourGuide, la piattaforma di preno-
tazioni turistiche, si è guadagnato la 
notorietà sulla stampa. 

Secondo CB Insights, specializzata 
nella fornitura di dati economici, attual-
mente vi sono 442 aziende private che 
sono valutate oltre 1 miliardo di dollari, 
per un totale complessivo pari a 1431 
miliardi di dollari. Tuttavia, alcuni critici 
sostengono che le valutazioni delle 
aziende unicorno tendono a essere trop-
po elevate a causa di un vero e proprio 
diluvio di liquidità e una propensione 
estremamente notevole a investire da 
parte di molti attori sul mercato. Si tratta 
di un pericolo da non sottovalutare. 
Quindi, l’obiettivo non dovrebbe essere 
di andare a caccia di unicorni, ma, al 
contrario, gli investitori dovrebbero ac-
certarsi che queste aziende abbiano 
dei modelli di business che generano 
introiti sostenibili. Sono quindi neces-
sari esperti professionisti quali coloro 
che agiscono nel team del Thematic 
Private Equity affinché verifichino la plau-
sibilità di quelle aziende che apparten-
gono a questa categoria.

Il boom del settore delle start up

A colpo d’occhio Crescita dell’86%

Fonte: Swiss Venture Capital Report 2020
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Per il bene del 
pianeta 
                 e del 
vostro  
portafoglio

La nuova strategia Environmental Impact Equity permette 
agli investitori di avere accesso a società quotate che si 
occupano di offrire soluzioni per combattere la situazione 
di emergenza ambientale ora e negli anni a venire. 
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Il panorama dei  
rischi globali 

2020
Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

Formazione della bolla

I ricercatori non sono ancora capaci  
di stabilire esattamente come le bolle 
di gas metano siano in grado di rag-
giungere la superficie del ghiaccio. Il 
gas potrebbe provenire da idrati di  
metano sul fondo marino che si scom-
pongono a causa del riscaldamento 
dell’acqua del mare. Dopo l’anidride car-
bonica, il metano è il più importante 
 fra i gas che generano l’effetto serra. 
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Come si legge su Forbes.com, le dieci catastrofi naturali imputabili al clima nel 2018 
sono costate USD 85 miliardi. L’effetto finanziario del cambiamento climatico e dell’in-
quinamento dell’ambiente è andato assumendo proporzioni davvero notevoli per l’e-
conomia mondiale. È necessario che si intervenga urgentemente su larga scala per 
salvaguardare le generazioni future (vedasi: “La mappa dei rischi globali 2020”). Ciò 
richiede una serie di soluzioni che possano essere rese operative sia nel breve che 
nel medio e lungo periodo. 

La propensione (asse X) ai rischi ambientali, quali la perdita della biodiversità e gli 
eventi climatici estremi, viene considerata altissima. Poiché è altrettanto alto il rischio di 
arrecare danni potenzialmente irreversibili anche a lungo termine (asse Y), le attività  
in grado di fornire immediatamente le soluzioni così urgentemente necessarie possono 
offrire ritorni interessanti a lungo termine. 

Le emissioni di carbonio hanno raggiunto proporzioni mai verificatesi fino ad ora
Secondo l’Environment Programme delle Nazioni Unite che prevede la pubblicazione 
dell’Emission Gap Report nel 2019, le emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra 
hanno raggiunto la cifra record di 55,3 gigatoni nel 2018. Anche qualora tutte le na-
zioni aderissero a rispettare i contributi nazionali sanciti nell’Accordo di Parigi, saremmo 
comunque destinati a subire un innalzamento delle temperature pari a 3,2 gradi centi-
gradi. Per riuscire a realizzare l’obiettivo di un riscaldamento del pianeta non superiore 
a 1,5 gradi, le emissioni devono diminuire del 7,6% l’anno fra il 2020 e il 2030.1 

L’economia circolare è ancora in fasce
L’impatto significativo del settore produttivo sull’ambiente (emissioni di CO2, consumo 
energetico e idrico e generazione di reflui) è fonte di frequenti appelli affinché si intro-
duca l’economia circolare. Le emissioni dovute alla produzione e al reimpiego di cemen-
to, acciaio, plastica e alluminio, ad esempio, potrebbero diminuire del 40% entro il 
2050 se venissero adottati i principi dell’economia circolare. Per quanto attiene alla pro-
duzione di cibo, le emissioni potrebbero essere dimezzate entro il 2050 sulla base 
delle stime elaborate dalla Ellen MacArthur Foundation.2 Tornando al 2016, la Fondazione 
si guadagnò i titoli delle prime pagine quando venne dichiarato che entro il 2050 ci 
potrebbe essere più plastica che pesce negli oceani.3 

1 Il Gas Emission Report 2019 dell’UNEP sottolinea che anche qualora venissero resi operativi i contributi decisi  
 per nazione (Nationally Determined Contributions – NDC) stipulati nell’Accordo di Parigi, ci troveremmo comunque  
 a dover affrontare un aumento della temperatura pari a 3,2 gradi. L’impossibilità di agire con tempestività ed  
 efficienza significa il dover ora rendere urgentemente operativi una serie di tagli. Si sottolinea nella relazione che,  
 per poter essere in linea con i dettati dell’Accordo di Parigi, le emissioni devono calare del 7,6% l’anno dal 2020 
 al 2030 per poter raggiungere l’obiettivo di 1,5°C e del 2,7% l’anno per poter arrivare ai 2°C.
2 Per completare la situazione, vedasi: How the Circular Economy Tackles Climate Change, 2019. 
3 Ellen MacArthur Foundation, The New Plastic Economy: Rethinking the future of plastics, 2016.
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Come illustra la tavola intitolata “Emissioni globali antropogeniche di CO2”, i settori 
qui elencati hanno la maggior propensione alla loro riduzione: elettricità/riscaldamento, 
trasporti, edilizia industriale e residenziale. Questi quattro settori insieme rappresen-
tano oltre il 90% delle emissioni mondiali di CO2.

Emissioni  
globali  

antropogeniche  
di CO2

Fonte:
Agenzia Internazionale per l’Energia, dati e statistiche,  

emissioni CO2 per fonte energetica 2017.
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Le azioni quotidiane di tutti noi vanno benissimo; tuttavia, guidare meno o ridurre il 
consumo di carne non sono misure sufficienti se non accompagnate da altro. Se 
vogliamo davvero riuscire a raggiungere un risultato positivo, dobbiamo impegnarci 
nell’ottenimento di risultati significativi al più presto. In alcuni settori si sono già com-
piuti interessanti esperimenti, quali le infrastrutture sostenibili e l’uso efficiente delle ri-
sorse. Per contro, ci vorrà ancora tempo prima che alcune tecnologie – l’eliminazione 
del carbonio e l’uso su larga scala delle celle di idrogeno – basate sull’economia circola-
re riescano a essere introdotte su larga scala (vedasi: figura “Roadmap dell’impatto”).
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Roadmap dell’impatto

Rapido aumento 
della popolazione 
globale   

Infrastruttura sostenibile
 Ɓ Edifici green
 Ɓ Efficienza energetica
 Ɓ Servizi ambientali
 Ɓ Gestione idrica

Risorse
 Ɓ Energia rinnovabile
 Ɓ Forestazione sostenibile
 Ɓ Agricoltura sostenibile
 Ɓ Efficienza uso territorio

Causa
Sottogruppi  
d’investimento

SDG Rilevazione impatto

Mitigazione scarti
 Ɓ Riciclaggio
 Ɓ Confezionamento
 Ɓ Materiali sostenibili
 Ɓ Gestione rifiuti

Tecnologie di riduzione  
del carbonio

 Ɓ Trasporti sostenibili
 Ɓ Tecnologie energetiche 

alternative 
 Ɓ Soluzioni di stoccaggio  

energia
 Ɓ Gestione inquinamento

Deterioramento  
risorse naturali

Produzione  
accelerata di scarti

Aumento del  
livello di CO2
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Riformare uso idrico e  
energetico

 Ɓ Acqua potabile fornita (m3)
 Ɓ Acque reflue trattate (m3)
 Ɓ Energia risparmiata (MWh)

Ricreazione risorse
 Ɓ Energia rinnovabile  

prodotta (MWh)
 Ɓ Forestazione del territorio (m2)

Riciclaggio rifiuti
 Ɓ Materiali di scarto riciclati (t)
 Ɓ Scarti raccolti (t) durante la 

produzione

Riduzione delle emissioni  
gas serra

 Ɓ Emissioni evitate (tCO2)
 Ɓ Energia risparmiata (MWh)
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Valori che cambiano
È giusto che i fatti e i dati allarmanti abbiano provocato un cambiamento di valori sia 
nella società che fra le varie generazioni. Ciò è sottolineato e accelerato da norme e 
programmi politici: i Sustainable development Goals delle Nazioni Unite (SDG), l’Accor-
do di Parigi del 2015 (a seguito del Protocollo di Kyoto del 1997), il Green Deal della 
Commissione europea e la Tassonomia dell’UE (un sistema di classificazione per attività 
sostenibili) hanno fissato gli obiettivi e contrassegnato i prossimi passi da compiere. 

Certo si tratta di un percorso irto di prove da superare e tuttavia ci sono anche op-
portunità sia per le aziende che per gli investitori. Sono sempre di più le aziende che 
si specializzano in prodotti e servizi che risolvono i problemi ambientali o ne riducono 
ampiamente gli effetti negativi. I nuovi modelli di business di aziende che operano se-
guendo questa direzione permettono agli investitori di partecipare alle potenziali fonti 
di guadagno che erano di più difficile individuazione in passato. 

Environmental Impact Equity: fatti, non parole
La prima domanda che si pongono gli investitori è come riuscire a trovare aziende 
che soddisfino questi criteri e come investire mantenendo un livello ragionevole di di-
versificazione dei rischi. Dopo aver ascoltato queste istanze in numerose occasioni, 
Credit Suisse Asset Management ha fatto fronte a questa problematica creando un 
sistema d’investimento innovativo. Sono stati approntati elenchi di aziende quotate 
che sono specializzate nella creazione di soluzioni a problemi quali quello dei fenomeni 
di sviluppo demografico, la scarsità sempre maggiore di risorse naturali, le gigante-
sche quantità di scarti e le cospicue emissioni di gas serra. “Desideriamo trovare in-
vestimenti che affrontino queste tematiche critiche per il benessere del pianeta e che 
possano generare ritorni finanziari”, commenta Marisa Drew, CEO Impact Advisory and 
Finance di Credit Suisse. L’accento posto su questi nuovi settori riflette il fatto che 
quelle aziende che operano nei segmenti di business tradizionali si trovano a dover far 
fronte a pressioni sempre maggiori dovute alle normative ambientali e ai cambiamenti 
dei valori con il passaggio generazionale.

L’attenzione viene in genere posta sulle small e mid cap. Poiché queste tipologie di 
aziende non si trovano in genere in un portafoglio convenzionale, il nostro scopo è quello 
di trovare fonti di guadagno che non siano state in precedenza sfruttate, aumentando 
così il livello di diversificazione. “Investire esclusivamente in quelle aziende le cui attività 
riescano anche a risolvere i problemi che stanno davvero a cuore alla gente significa 
attirare ulteriore interesse da parte della nostra clientela. E, per la generazione futura 
che diverrà parte dei nostri clienti, questi valori sono scontati”, spiega Marisa Drew.
 
Il potenziale è immenso – secondo le stime del World Economic Forum (WEF), il volume 
del mercato dovrebbe raggiungere USD 26.000 miliardi nel 2030. Inoltre, gli investitori 
possono beneficiare di una rendicontazione più efficace, ivi comprese le relazioni che 
riguardano gli effetti di tali azioni. Insieme ai tradizionali dati sui risultati finanziari, la 
rendicontazione relativa agli effetti serve per capire in che modo una singola azienda 
riesca a contribuire alla soluzione dei problemi ambientali. Si tratta di un mezzo per  
illustrare i progressi tangibili compiuti nel medio e lungo termine.
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Gli investimenti vengono effettuati a livello mondiale. Poiché però le aziende nord- 
europee sono ben posizionate nell’ambito del reperimento di soluzioni ambientali  
innovative, l’Europa espleta un ruolo chiave a spese degli USA. Da ciò deriva una di-
stribuzione quasi uguale della globalità degli investimenti negli Usa, Europa e resto 
del mondo. Per garantire costantemente la miglior posizione nel portafoglio, ciascuna 
delle aziende che fanno parte del gruppo nel quale investire viene assegnata a uno 
dei seguenti sottogruppi: 

 Ɓ infrastrutture sostenibili
 Ɓ risorse
 Ɓ mitigazione degli scarti
 Ɓ tecnologie di riduzione del carbonio

Rigorosi processi d’investimento

Valutazione  
dell’impatto

01

Il processo d’investimento inizia 
con la valutazione dell’impatto. Si 
tratta di esaminare se l’azienda 
possegga una strategia appropriata 
e un portafoglio prodotti adatto per-
ché possa avere un effetto positivo 
duraturo sull’ambiente nel medio  
e lungo termine. Tutte le aziende de-
vono operare in modo sostenibile e 
devono registrare sistematicamente 
i dati rilevanti. Qualora un’azienda 
non faccia fronte adeguatamente a 
tali requisiti, in molti casi si provve-
de a darne pronto avviso in modo 
che l’azienda possa ricorrere a  
misure correttive adeguate.

Valutazione  
ESG

02

La valutazione ESG si basa sulla 
griglia di valutazione ESG di Credit 
Suisse Asset Management che si 
avvale di criteri di esclusione e di un 
sistema di assegnazione valoriale. 
Dalla definizione dell’universo da cui 
scegliere gli investimenti partendo 
da un insieme di 40.000 aziende 
quotate a livello mondiale vengono 
stabiliti i requisiti ESG minimi. Ciò 
garantisce che vengano considerati 
i fattori ESG e che vengano inclusi 
in ciascuna fase del processo  
d’investimento. Valutazione  

fondamentale

03

La valutazione fondamentale prende 
in considerazione ciascun coeffi-
ciente finanziario aziendale, la con-
correnzialità e la strategia gestionale, 
il tutto rifacendosi all’esperienza 
analitica, alla competenza settoriale 
e all’accesso diretto alle aziende di 
Credit Suisse Asset Management.



“La più grande  
minaccia per  
il nostro pianeta  
è la convinzione  
che sarà

qualcun altro a  
salvarlo.”
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Robert Swan, esploratore polare e ambientalista:  
il primo a raggiungere il Polo Nord e il Polo Sud  
senza assistenza.



Metodologia ESG

Il nostro  
approccio 
ESG
Credit Suisse, con il suo impegno nell’ESG, promuove  
attivamente l’idea di ownership per un cambiamento fattivo  
e la promozione della sostenibilità. Impegno e delega  
rendono attivi i valori e sottolineano la preminenza nell’affron-
tare problematiche ambientali, sociali e di governance.
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Active ownership
Sono tutte quelle azioni che ci permettono di trasformare il 
nostro ruolo da gestore e collocatore di capitale ad agente 
attivo di cambiamento. Ci avvaliamo di due fra gli strumenti 
più importanti che abbiamo in dotazione: impegno e delega. 
Deteniamo investimenti cospicui per conto dei nostri clienti 
in varie aziende attraverso i nostri fondi e le nostre soluzioni 
d’investimento e ciò ci conferisce una certa influenza nell’am-
bito del processo decisionale. Desideriamo creare un dialogo 
ininterrotto con i vari responsabili aziendali per invitarli ad 
adottare prassi sempre più sostenibili e livelli d’eccellenza in 

campo ambientale, sociale e di governance, in quanto cre-
diamo fortemente che sia nostro dovere e parte delle nostre 
responsabilità affrontare le problematiche che riguardano i 
temi ESG attraverso un dialogo aperto con le aziende. L’obietti-
vo primario dell’active ownership consiste nel mantenere e 
aumentare il valore delle aziende in cui investiamo in modo 
tale che gli sforzi da esse compiuti possano avere un effetto 
positivo sui ritorni da investimenti calibrati secondo i rischi 
anche sul lungo periodo.

Investire  
in modo  
sostenibile  Ɓ Esclusione normativa

 Ɓ Esclusione valoriale
 Ɓ Esclusione a causa di  

controversie
 Ɓ Esclusione del paese

Esclusione

 Ɓ Rendicontazione su esito  
delle politiche ESG

 Ɓ Piena trasparenza

Reporting ESG

 Ɓ Esercizio diritti azionisti  
(voto in delega) in linea con  
principi e linee guida ESG

 Ɓ Impegno

Active ownership
Integrazione ESG

 Ɓ Dati e classificazione ESG
 Ɓ Rischi e opportunità ESG

 Ɓ Allineamento tematico e impatto
 Ɓ Investimenti a impatto

Tematico e impatto “L’active ownership  
è uno strumento per 
stimolare un futuro  
sostenibile.”
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Delega Si tratta dell’esercizio fiduciario dei nostri diritti di voto nel 
corso delle assemblee generali degli azionisti. Nell’ambito di 
quanto abbiamo creato in tema ESG, significa impiegare i 
voti accordatici dagli azionisti di cui gestiamo i fondi per in-
fluenzare le politiche e le prassi delle aziende in cui inve-
stiamo in quei settori che sono particolarmente importanti ai 
fini del quadro ESG. Credit Suisse Asset Management agi-
sce in pieno accordo con la Direttiva europea sui diritti degli 
azionisti II (SRD II) che si fa promotrice dell’impegno degli 
azionisti sul lungo periodo. La delega concessaci è a beneficio 
del miglioramento della governance aziendale e del rafforza-
mento della posizione degli azionisti e garantisce che le de-
cisioni vengano prese proprio per migliorare la stabilità a 
lungo termine delle aziende.

I criteri applicati da Credit Suisse Asset Management nella 
valutazione della governance delle aziende nelle quali inve-
stiamo riguardano:

 Ɓ la composizione e l’indipendenza del  
Consiglio d’Amministrazione (CdA)

 Ɓ compensi (sistema e importi)
 Ɓ struttura di capitale
 Ɓ diritti degli azionisti
 Ɓ problematiche ambientali e sociali
 Ɓ aspetti generali della governance aziendale

Attraverso lo strumento della delega riusciamo a esercitare 
influenza sull’elezione dei membri del CdA, sulle prassi di 
remunerazione e sulle clausole costitutive. Ci avvaliamo del 
nostro potere di voto in delega per eleggere amministratori 
che si assumano chiaramente e fino alla fine l’impegno di raf-
forzare le prassi volte alla sostenibilità nelle aziende di cui 
sono responsabili anche sul lungo periodo. Dando il nostro 
voto per ridurre il fenomeno dell’“overboarding”, vale a dire 
quelle situazioni in cui gli amministratori si trovano a dover sop-
perire a carichi di lavoro eccessivi, vogliamo garantire che 
gli amministratori siano in grado di concentrare i propri sforzi 
sui quei compiti decisamente orientati all’acquisizione di una 
gestione maggiormente responsabile dell’azienda di cui si 
occupano. Sosteniamo anche l’idea che si debbano avere si-
stemi di remunerazione trasparenti che siano al tempo stesso 
interessanti e incoraggianti per quegli amministratori che di-
mostrino di prestare particolare attenzione alla sostenibilità 
nel corso delle proprie attività.

Nel 2019 Credit Suisse Asset Management ha votato al fine di:

 Ɓ stimolare investimenti personali da parte dei responsabili 
aziendali e amministratori nelle aziende per le quali operano

 Ɓ migliorare la trasparenza degli accordi sui compensi
 Ɓ aumentare l’equità retrospettivamente, rispetto a voti legal-

mente vincolanti sugli emolumenti degli amministratori
 Ɓ migliorare la trasparenza sugli stanziamenti relativi a futuri 

schemi di compenso
 Ɓ rafforzare l’indipendenza degli amministratori e ridurre l’o-

verboarding 

Abbiamo esercitato la nostra influenza per spingere l’introdu-
zione delle prassi di governance più avanzate nelle aziende 
in cui investiamo e garantire che gli azionisti siano ascoltati.



Impegno Significa intrattenere un dialogo continuo e attivo con i re-
sponsabili delle aziende in cui investiamo per incoraggiarli e 
assisterli nel continuare lungo la strada dello sviluppo della 
sostenibilità e dell’ESG. Siamo convinti che l’impegno perse-
guito da Credit Suisse Asset Management abbia un effetto 
positivo sui ritorni dagli investimenti effettuati sia sul medio 
che sul lungo periodo, ma anche sulla società nella sua più 
ampia accezione. Durante le molte riunioni che organizziamo 
ad hoc sia con i responsabili d’azienda che con coloro che 
hanno un ruolo importante a livello gestionale, nel corso delle 
quali forniamo tutte le spiegazioni necessarie a chiarire la 
nostra posizione sul voto di delega, forniamo anche tutta l’assi-
stenza che i nostri partner possono richiedere perché il loro 
futuro sia sempre più basato, soprattutto nel lungo periodo, 
sulla sostenibilità.

Nel 2019 Credit Suisse Asset Managment ha organizzato 
numerose riunioni e conferenze su come impostare un’azione 
che verta principalmente sull’impegno in prima persona.

 Ɓ Impegno tematico – affrontare in prima persona le nostre 
priorità ESG, che attualmente vertono sull’indipendenza 
del CdA e, nelle aziende che si occupano di real estate, 
misure anti cambiamento climatico

 Ɓ Impegno a livello personale – affrontare problematiche 
specifiche alle aziende

 Ɓ Impegno correlato al voto per delega – voti accompa-
gnati da un piano ad hoc che ne definisca gli impegni

 Ɓ Impegno a livello di politiche pubbliche – cercare di  
influenzare positivamente coloro con cui collaboriamo  
nel campo normativo

Notiamo che ci si rende sempre più conto dell’importanza di 
affrontare il tema dell’indipendenza dei membri del CdA, in 
particolare per quanto attiene alle così dette large cap. Noi ci 
adoperiamo affinché siano adottate le prassi più confacenti  
a livello normativo prima che i normatori stessi obblighino le 
aziende ad adottarle. Nel nostro rapporto costante di dialogo 
con le aziende, nel 2019 abbiamo notato la disponibilità da 
parte dei nostri partner in questo senso e saremo in grado 
di determinarne i risultati durante i prossimi AGM (Annual Ge-
neral Meeting). Credit Suisse Asset Management ha altresì 
intrattenuto rapporti con specifiche aziende in cui investiamo 
sui temi della pianificazione congiunta nel caso di transizione 
della leadership aziendale per appianare qualsivoglia dubbio 
o esitazione da parte degli azionisti sulla potenziale sussisten-
za di situazioni di conflitto. Nel settore immobiliare perseguiamo 
obiettivi specifici ESG attraverso il dialogo, in modo particolare 
relativamente al cambiamento climatico e all’uso dell’energia. 
I rapporti intrattenuti con le aziende quotate del settore hanno 
mostrato che vi è spazio di miglioramento notevole semplice-
mente collegando gli schemi di incentivazione economica dei 
responsabili con gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere, 
in particolare quando si tratta di problematiche correlate alla 
protezione ambientale. Il nostro impegno in iniziative che ri-
guardano l’intero comparto industriale ci ha anche permesso 
di fare udire la nostra voce a livello di politiche pubbliche che 
potessero tenere presente quanto enunciato a livello ESG. 
Abbiamo attivamente partecipato alle azioni tendenti a esclu-
dere alcuni produttori di armamenti dagli indici azionari, po-
tenziare il mercato degli investimenti a impatto, aumentare la 
trasparenza sull’indebitamento, sostenere la transizione ver-
so un’economia a basse emissioni di carbonio e dare forma al 
Piano d’azione UE sulla finanza sostenibile.

Metodologia ESG



Un messaggio …

Intervista al nostro ospite

Lago Tele

Il Lago Tele si trova nella Repubblica 
del Congo (Brazzaville) e attrae l’inte-
resse del pubblico per la sua forma 
circolare. Per il fotografo Yahn Arthus- 
Bertrand, il lago è uno dei simboli della 
bellezza del pianeta Terra. Tuttavia, la 
maggior parte dei turisti non riesce ad 
apprezzarne la bellezza direttamente, 
poiché il lago è circondato da paludi 
che ne rendono quasi impossibile  
l’accesso diretto. 

Ceneri

Ceneri è il titolo scelto da Yann Arthus- 
Bertrand per questa sua immagine foto-
grafica di un albero scattata nella zona 
nordorientale della Costa d’Avorio. Le 
ceneri sono i resti degli incendi appic-
cati dall’uomo ogni anno per rendere 
più fertile il suolo della savana. 



Signor Bertrand, considera il suo lavoro fotografico  
un’opera d’arte o una missione?
Yann Arthus-Bertrand: La mia fotografia ha come fine ultimo la sensi-
bilizzazione sui problemi ecologici e ambientali. Vale a dire che il mio 
lavoro fotografico tende a dare centralità all’ecologia e all’umanesimo 
per invitarci tutti a intraprendere azioni concrete a favore della Terra e 
dei suoi abitanti. Quando sono destinate a istituzioni scolastiche, as-
sociazioni o organizzazioni non governative, non chiedo mai diritti d’au-
tore sulle mie opere. Inoltre, mi auguro che le mie fotografie possano 
divenire una sorta di patrimonio per le generazioni future, nonostante 
la Terra stia subendo cambiamenti repentini a causa della rapida 
espansione del capitalismo.

All’inizio della sua carriera di fotografo sembrava che il suo  
lavoro tendesse, in modo particolare, a sottolineare la bellezza 
del nostro mondo.
Vero. Tuttavia, dopo molti viaggi e dopo aver incontrato molti esperti in 
discipline scientifiche, mi sono reso conto di quanto fosse essenziale 
che dietro ciascuna immagine vi fosse un messaggio. 

Le capita mai di pensare di voler andare a vivere su  
un altro pianeta?
No, assolutamente no. Amo la Terra e non credo che esplorare Marte 
o altri pianeti possa aiutarci a risolvere i problemi che dobbiamo affron-
tare ora. In prima battuta, dobbiamo concentrarci sull’ambiente che ci 
circonda e imparare a rispettarlo. Sono convinto che vi sia una grande 
mancanza di rispetto per la bellezza della nostra flora e fauna. 

Intervista a Yann Arthus-Bertrand

… dietro l’immagine

Intervista al nostro ospite



Il futuro dei nostri figli è grandemente minacciato da una serie di 
eventi. In che modo coloro che si occupano di investimenti pos-
sono operare per avere effetti positivi anche con la loro attività?
Sono convinto che chi si occupa di investimenti abbia già iniziato a 
cambiare il proprio atteggiamento quando si tratta di prendere delle 
decisioni. Innanzitutto, vi è un impegno sempre maggiore nel settore 
degli investimenti socialmente responsabili. Naturalmente, si tratta di 
un’iniziativa che dovrebbe essere ulteriormente sviluppata in futuro. 
Poi, penso che sia importante applicare ulteriori restrizioni, quali evitare 
di investire in produzioni di armamenti o società petrolifere. Molti in-
vestitori sono sempre più aggiornati su queste problematiche e credo 
sia un buon segno per il futuro. 

Benché il modello capitalistico stia provocando la distruzione del nostro 
ambiente, dovremmo farne un miglior uso invece che limitarci a stig-
matizzarlo. Ecco perché lavoro con Total e altre grandi società per dare 
il mio contributo ad apportare cambiamenti benefici all’ambiente.

Lei ha fondato GoodPlanet. In che cosa questa organizzazione  
è diversa e unica rispetto alle altre?
La nostra organizzazione non è molto diversa rispetto ad altre; tuttavia, 
abbiamo intrapreso una serie di azioni che sono decisamente uniche 
nel loro genere. Ad esempio, a Parigi abbiamo creato uno spazio 
pubblico aperto a tutti senza esclusioni e dedicato all’ecologia e alla 
solidarietà. La sede della Fondazione GoodPlanet si trova presso il 
Domaine de Longchamp a Parigi. Abbiamo voluto creare una “bolla ver-
de” il cui ingresso è gratuito e nella quale i visitatori possono speri-
mentare in prima persona una forma generosa e positiva di ecologia 
incentrata sulla solidarietà attraverso incontri e dibattiti.

In che cosa si concretizza più specificatamente  
questa esperienza?
Oltre alle mostre permanenti, ogni fine settimana la Fondazione  
GoodPlanet organizza due giornate a tema che vertono su problema-
tiche ambientali, sociali e relative all’idea di solidarietà. Presso il  
Domaine de Longchamps cerchiamo di dare smalto agli argomenti di 
attualità, da quelli che presuppongono una maggior interazione ai più 
drammatici: affrontiamo argomenti che spaziano dall’alimentazione na-
turale all’energia nucleare, dalla libertà di stampa al problema dei 
profughi, oppure dalla raccolta del miele alla moda etica. 

La nostra Fondazione collabora molto intensamente anche con le 
scuole. Abbiamo recentemente inviato delle confezioni di 17 manifesti 
che riguardano gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile varati dalle  
Nazioni Unite in 80.000 scuole francesi. 
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Alcuni dei programmi della Fondazione GoodPlanet vertono  
anche sul prestare aiuto ad aziende e istituzioni affinché possano 
adottare prassi maggiormente inclini all’ecologia. Possiamo 
esplicitare qualche esempio?
La nostra Fondazione ha acquisito particolare esperienza nel bilan-
ciamento delle emissioni. Cerchiamo di far ritrovare alle grandi imprese 
l’equilibrio fra le emissioni nocive e la creazione di grandi bacini di 
biogas. Ad esempio, stiamo procedendo al reintegro delle emissioni 
nocive di tutti i voli che Total compie per affari attraverso la costitu- 
zione, non ancora portata a termine, di 7.000 serbatoi di biogas. Il ser-
batoio non è altro che un contenitore in cui si versano rifiuti organici – 
escrementi animali, avanzi di cibo e altro ancora – che vengono poi 
metabolizzati in modo anaerobico da batteri attraverso un processo 
di fermentazione che produce gas metano per uso domestico. Da 
ciascun serbatoio si ottengono poi residui che vengono impiegati come 
concimi in sostituzione di quelli chimici. Di conseguenza, questi ser-
batoi permettono il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita delle 
popolazioni autoctone, favoriscono il rallentamento della deforesta-
zione e riducono le emissioni dei gas serra. 

Dove sono ubicati questi serbatoi? 
Vengono costruiti nei paesi in via di sviluppo. Ad esempio, in India un 
serbatoio per uso familiare costruito dalla Fondazione GoodPlanet in 
collaborazione con SKG Sangha costa 450 euro e contribuisce al ri-
sparmio di 4 tonnellate di legno all’anno, l’equivalente di 5 tonnellate di 
CO2. L’iniziativa è attiva in sei Distretti dello Stato del Madhya Pradesh: 
Jabalpur, Naramahpur, Madla, Chindwara, Seoni e Balaghat.

Sono quattro i risultati da ottenere: 

 Ɓ creare energia sostenibile grazie alla costruzione e corretta  
manutenzione di biometabolizzatori

 Ɓ migliorare le condizioni sociali, economiche e ambientali delle  
popolazioni autoctone

 Ɓ finanziare il progetto grazie a processi su base volontaristica  
di riequilibrio del CO2

 Ɓ promuovere prassi agricole alternative con l’aiuto di digestati 

Questi obiettivi verranno resi ottenibili dopo un’accurata selezione  
di quelle famiglie che abbiano particolare necessità d’aiuto, la prepa-
razione accurata dei futuri utenti e la redazione di specifici protocolli  
di controllo.

Intervista al nostro ospite

“Sarei molto  
orgoglioso se 
potessi stimo- 
lare un’azione 
globale per  
poter cambiare  
il mondo.”



GoodPlanet promuove la creazione di progetti per la creazione 
e l’accesso a energia rinnovabile e sostenibile finanziati attra-
verso il riequilibrio delle emissioni di CO2. Il fare tutto su base 
volontaristica è sufficiente a cambiare in modo continuativo la 
nostra strategia energetica?
Sì, sono convinto di sì. Credo sia un peccato voler ignorare che le nostre 
azioni abbiano un effetto sull’ambiente. Ad esempio, quando si prende 
un aereo, ciascuno di noi dovrebbe essere conscio delle conseguenze 
dal punto di vista di impatto ambientale e CO2. Sono convinto che 
ciascuno di noi debba cercare di ridurre i propri spostamenti e debba 
riequilibrare le emissioni di CO2 con l’aiuto dei serbatoi di biogas,  
oppure facendo leva su una delle molte modalità di riequilibrio, ad 
esempio piantando alberi. 

L’impostazione e le azioni condotte a livello volontaristico devono tutta-
via essere sostenute da aziende e istituzioni perché gli effetti possano 
essere più ampi possibile. 

Quale dei tanti premi e riconoscimenti la rende più fiero?  
E perché?
A tutt’oggi 12 scuole francesi portano il mio nome. Credo sia il miglior 
premio che potessi aspettarmi di ricevere. Sarei molto orgoglioso se 
potessi stimolare un’azione globale per poter cambiare il mondo e credo 
anche che non siano le giovani generazioni a doversi trovare a reggere 
il peso della responsabilità di questi cambiamenti. Sono i governi, le 
aziende e le istituzioni in tutto dei principali paesi mondiali a doversi 
assumere questa responsabilità.

Intervista al nostro ospite

Yann Arthus-Bertrand
Nato a Parigi nel 1946 Yann Arthus-Bertrand è un difensore dell’ambiente, 
attivista, giornalista e fotografo. Nel 1976, compì un viaggio in Kenya per 
studiare i leoni e iniziò a interessarsi alla fotografia. È stato regista di parec-
chi film sull’effetto che gli esseri umani hanno sul nostro pianeta. È partico-
larmente famoso il suo libro The Earth from Above (1999) e il suo film Home 
(2009) e Human (2015). A riconoscimento del suo indefesso impegno, 
Yann Arthus-Bertrand è stato insignito del titolo di Ambasciatore di buona 
volontà per il Programma di difesa dell’ambiente delle Nazioni Unite nella 
giornata della Terra 2009.

Da 44 anni Yann viaggia in tutto il mondo dibattendo e affrontando i più sva-
riati argomenti e non mancando mai di prendere le difese del nostro pianeta. 
Uno dei suoi più recenti progetti è un film intitolato Woman, in coproduzione 
con Anastasia Mikova, in cui intervista 3.000 donne in 40 paesi.



During the COVID-19 pandemic, Room to Read is making sure education endures for 
children in low-income communities across Asia and Africa. Our dedicated teams 
in the field are reaching out to vulnerable girls at risk of dropping out of school and 
finding innovative teaching methods for communities without internet connection. 
LEARN MORE AT WWW.ROOMTOREAD.ORG

DRIVING  
TRANSFORMATIONAL  

CHANGE IN EDUCATION
Since 2005, Credit Suisse and Room to Read  

have partnered to accelerate child literacy and empower  
generational change through education across Asia and Africa.
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Vento in poppa 

L’orizzonte degli  
investimenti sostenibili

Gli investitori istituzionali che  
investono in parchi eolici in 
Norvegia, Svezia e Finlandia be-
neficiano di un flusso costante  
e cospicuo di denaro a seguito 
degli accordi di fornitura di ener-
gia stipulati a lungo termine. 

Infrastruttura energetica

al Nord



Infrastruttura energetica

Il settore energetico sta subendo un processo di transizione in tutto il mondo. In futuro, 
saranno molti i Paesi che non produrranno più energia elettrica da carbone o dal  
nucleare. Questa trasformazione nel settore della produzione di energia elettrica pre-
suppone cospicui investimenti nella generazione di energia alternativa e nelle reti di 
trasmissione e distribuzione, alcune delle quali sono attualmente obsolete. Secondo le 
stime della Commissione europea, il nostro continente potrebbe dover necessitare  
di un esborso di capitale pari ad oltre 1.000 miliardi di euro entro il 2030. Per quanto 
attiene alla Svizzera, sarà probabilmente necessario investire dai 100 ai 200 miliardi 
di CHF da oggi al 2050. Praticamente, investimenti che in media dovrebbero variare fra 
i 3 e i 5 miliardi di CHF annui. 

I fondi pensione scoprono che le infrastrutture possono essere una asset class
Fino ad oggi, il finanziamento, la gestione e la fornitura di opere infrastrutturali sono 
quasi sempre state appannaggio delle autorità pubbliche. Tuttavia, le somme cospicue 
in gioco hanno ora permesso l’apertura di questo settore anche ad investitori privati 
che scelgano di avere un orizzonte di lungo periodo. 

Gli investimenti in infrastrutture possono essere un’opzione interessante per i fondi 
pensione, società assicuratrici e altri investitori istituzionali che sono oggi colpiti dalla 
situazione dei tassi d’interesse negativi e cercano investimenti che possano portare 
flussi di cassa stabili nel lungo periodo. Il mercato degli investimenti nelle infrastrutture 
da parte dei privati è ancora relativamente giovane nell’Europa continentale, mentre  
in Australia, Regno Unito e Canada ha già una lunga tradizione. In questi paesi, gli inve-
stimenti infrastrutturali rappresentano già fra il 4% e l’11% degli investimenti effettuati 
dai fondi pensione. Secondo stime OCSE, i fondi pensione detenevano il 2,9% del loro 
patrimonio in questa asset class già nel 2015. Il capitale viene prevalentemente in-
vestito in strutture esistenti nel settore trasporti ed energia.1  

Gli investimenti in infrastrutture energetiche promettono 
flussi di cassa stabili e a lungo termine e, allo stesso tempo, 
permettono una forte trasformazione del sistema di fornitura 
dell’energia. I parchi eolici che hanno stipulato accordi di 
fornitura d’energia a lungo termine sono un ottimo esempio. 
Gli investitori istituzionali possono così detenere partecipa-
zioni azionarie anche in queste strutture.

1 Infrastruktur. Die neu entdeckte Anlagekategorie, Credit Suisse (Switzerland) AG, 2019



Infrastruttura energetica

Anche la Svizzera offre un grande potenziale. In teoria, i fondi pensione svizzeri pos-
sono destinare fino al 15% del loro volume di investimenti a investimenti alternativi, quali 
asset infrastrutturali. Tuttavia, attualmente la percentuale di investimenti alternativi è 
solo del 6%. Secondo il Credit Suisse Pension Fund Index, i portafogli alternativi delle 
casse pensioni svizzere includono una buona quota di hedge fund, azioni di private 
equity e beni primari. In questo contesto, vale la pena notare che gli investimenti in in-
frastrutture sono stati esplicitamente portati in elenco come sub-categoria nell’ambito 
delle linee guida d’investimento dal 2014. A causa della differenza in termini di profilo di 
rischio, esiste ora una campagna politica per classificare le infrastrutture come asset 
class separata al di fuori del settore degli investimenti alternativi con una destinazione 
approvata del 10%, secondo la “mozione Weibel” presentata al Parlamento europeo.

Investire in parchi eolici
Gli investimenti in infrastrutture richiedono competenza e buoni contatti a livello in-
dustriale per poter davvero avere delle buone possibilità d’investimento e perché si 
possano accuratamente valutare opportunità e rischi.

Alcuni di questi esempi comprendono tre parchi eolici in Norvegia uno ciascuno in 
Svezia e Finlandia, tre dei quali sono già avviati e operativi. A Sorfjord (Norvegia) si sta 
ancora costruendo, mentre il progetto Kalax in Finlandia è alla vigilia degli inizi dei la-
vori di costruzione. Le attività di realizzazione sono nelle mani di appaltatori con i quali 
sono stati stipulati contratti di costruzione chiavi in mano a prezzi bloccati. Una volta 
operativi, i parchi eolici avranno 94 turbine con una capacità di circa 345 MW per riu-
scire a dare energia a circa 190.000 abitazioni.

I parchi eolici vendono energia elettrica a prezzi di mercato e operano sulla scorta di 
una struttura costi chiaramente definita. I costi di gestione sono largamente prevedibili 
poiché i contratti di manutenzione a lungo termine che prevedono clausole di disponi- 
bilità e a prezzi predeterminati sono già stati sottoscritti. Il rischio di volatilità del prezzo 
dell’elettricità è stato reso minimo grazie alla sottoscrizione di contratti a lungo termine 
di acquisto di energia (PPA) con acquirenti locali. Di conseguenza, sono stati raggiunti 
accordi pluriennali sulla vendita di circa il 70% dell’energia che si andrà a produrre. 

Questo esempio relativo ai parchi eolici nordici illustra come gli investitori istituzionali 
possano procedere alla trasformazione del sistema energetico. Una transizione di questa 
natura è semplicemente possibile se la struttura geografica, tecnica, contrattuale e fi-
nanziaria dei progetti assicura un reddito stabile agli investitori e ai prestatori nel corso 
di un certo numero di anni e, al tempo stesso, garantisce che vengano soddisfatti i 
criteri ambientali, sociali e di governance. 
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