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Le società svizzere, se confrontate con il resto del mondo, godono indubbiamente di una posizione 
estremamente privilegiata. Hanno il vantaggio di avere delle università di chiara fama mondiale come 
l’ETH di Zurigo e l’EPF di Losanna. Beneficiano di grande stabilità politica, capacità innovativa e 
competitività superiori alla media. 

La fortissima consapevolezza e comprensione del ruolo svolto da una governance societaria respon- 
sabile fanno saldamente parte della tradizione e della cultura svizzera. Tuttavia, nel lungo periodo, per 
le società svizzere sarebbe miope, se non addirittura pericoloso, dormire sugli allori. Non solo i cam-
biamenti geopolitici mondiali sono incredibilmente rapidi, ma i piani di crescita delle altre nazioni 
industrializzate sono anche enormemente ambiziosi, specie quelli delle economie emergenti in espan-
sione come la Cina. C’è bisogno di agire, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti alle PMI che 
hanno già dimostrato di possedere modelli di business efficaci. Per anni Credit Suisse ha promosso 
e sostenuto le PMI svizzere con soluzioni innovative.

Anche l’agire in modo responsabile fa parte di una filosofia imprenditoriale lungimirante. Credit Suisse 
Asset Management crede fermamente che sia possibile ottenere rendimenti interessanti a lungo termine 
includendo nel processo d’investimento criteri di sostenibilità come quelli ESG. Di conseguenza ab-
biamo deciso di rendere sostenibile la nostra gamma di prodotti ed entro la fine del 2020 avremo una 
massa gestita del valore di 100 miliardi di franchi svizzeri in attivi che includono i criteri ESG.

Questo numero di Scope fornisce dati e cifre, oltre a spunti di approfondimento su diversi argomenti. 
Burkhard Varnholt, CIO di Credit Suisse Svizzera, spiega in un’intervista le opportunità offerte dalla 
mentalità svizzera. Nils Müller, futurologo, spera invece in un futuro dove ci saranno sempre più im-
prenditori capaci di pensare fuori dagli schemi e meno ingegneri specializzati unicamente nell’ottimiz-
zazione di tecnologie già note. Il futuro appartiene agli audaci.

Buona lettura!

Michel Degen

Editoriale



Sommario

Pronti per  
il futuro

Per avere successo si deve saper osare e avere uno spirito pionieristico, una grande 
capacità innovativa e una sana dose di follia. Le previsioni non sono indicatori affidabili 
delle performance future. Le parole pronunciate nel 1977 da Ken Olsen, ex CEO della 
società tecnologica DEC: “Non è necessario che le persone abbiano un computer a casa”, 
appaiono ora quasi profetiche visto che i dispositivi mobili hanno da tempo soppiantato  
i PC in termini di performance.

Intervista di Scope a  
Brukhard Varnholt, CIO di  
Credit Suisse Svizzera

Gli investitori farebbero bene ad  
aprirsi maggiormente verso temi più  
innovativi come l’edutainment.

Strategie d’investimento  
e portafogli costruiti secondo 
criteri ESG

Credit Suisse Asset Management  
incorpora nel suo processo d’investi-
mento i criteri ambientali, sociali  
e di governance. I benchmark sono  
sostenibili anche in futuro.

La sicurezza stimola  
imprenditori e investitori

Le nuove tecnologie come il cloud e  
il 5G stanno facendo crescere in modo 
esponenziale il fabbisogno di soluzioni 
intelligenti. Gli investitori possono bene- 
ficiare del momentum.
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“Un pizzico di  
follia cambia  
radicalmente il 
punto di vista.”

Interview a Burkhard Varnholt

CIO di Credit Suisse Svizzera

Burkhard Varnholt

Burkhard Varnholt è Chief Investment Officer  
(CIO) di Credit Suisse Svizzera dal 1° gennaio 
2017, Deputy Global CIO e Vice-Chairman  
del Comitato d’investimento di Credit Suisse 
dal novembre 2016.



Dottor Varnholt, oggi ci vuole una certa dose di follia per essere 
aperti a tutte le idee e a tutte le possibilità?
Burkhard Varnholt: Come disse una volta George Bernard Shaw, che 
io ammiro moltissimo: “Adesso abbiamo bisogno di persone un po’ 
folli. Guardate che fine ci hanno fatto fare quelle normali”. Per me la 
follia è strettamente correlata all’apertura mentale, ed è per questo 
che ha delle connotazioni positive nel mio libro. In tedesco, il rapporto 
tra questi due concetti è espresso molto bene dalla parola che si 
utilizza per pazzia “Verrücktheit,” derivante dal verbo “verrücken,” che 
significa spostare o scombinare. Se sposto la sedia sulla quale sono 
ora seduto cambio anche la mia prospettiva, vedo le cose in maniera 
diversa, sono aperto ad altri punti di vista. Guardare il mondo senza 
paraocchi significa ampliare notevolmente il proprio punto di vista.

Tradizionalmente la Svizzera si classifica molto bene nell’indi-
catore sull’innovazione della Federazione delle industrie tedesche 
(BDI) e si piazza al primo posto per quanto riguarda l’apertura  
a differenti tematiche. Condivide questa visione della Svizzera 
come di un Paese molto aperto? 
Sì. Nella mia esperienza, la Svizzera è incredibilmente aperta. Lo testi-
monia la presenza capillare dell’economia svizzera all’estero. Ovunque 
vada trovo avamposti delle aziende svizzere. Questa presenza capillare 
e dei legami locali solitamente molto saldi non sarebbero possibili se 
la Svizzera non fosse già culturalmente aperta.

L’economia svizzera si è sempre contraddistinta per la sua 
capacità di osservare le cose da prospettive differenti e con 
una mente aperta alle molteplici opportunità. Gli investitori, 
allo stesso modo, dovrebbero approcciarsi a temi innovativi 
come l’Edutainment, perché il mercato della formazione 
online ha un enorme potenziale.
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Le restrizioni al commercio stanno aumentando, i governi  
predicano l’unilateralismo, quale prezzo pagheremo per questa 
maggior chiusura?
Preferisco i confini aperti alle barriere. I politici che scendono in campo 
nelle dispute commerciali non fanno altro che farsi del male da soli. 
Il vero terreno di scontro è quello delle rivalità geopolitiche. Dieci anni 
fa, il PIL della Cina era pari a 2.000 miliardi di dollari, quello degli 
USA ammontava a 10.000 miliardi. Oggigiorno il PIL della Cina è pari 
a 12.000 miliardi di dollari e quello degli USA ammonta a 18.000 mi-
liardi. Il PIL USA, un tempo superiore di cinque volte a quello della Cina, 
ora lo supera solamente del 50%. Questo incredibile cambiamento 
ha creato un forte disagio in molte persone.

E questo disagio può essere sfruttato a livello politico come 
stiamo vedendo ora negli Stati Uniti …
“La società della rabbia” è costituita da persone che pensano di non 
aver beneficiato adeguatamente del successo della globalizzazione; 
questo fenomeno non riguarda solo gli Stati Uniti, esiste anche in 
Europa. Come si spiegherebbe altrimenti il voto della Brexit? O il suc-
cesso dei partiti populisti in così tanti Paesi europei?

Cosa ne pensa dell’apertura degli investitori agli investimenti 
compatibili con i criteri ESG (sostenibilità ambientale, sociale, 
governance)? Si stima che essi rappresentino meno del 10%  
del mercato totale in Europa.
Quando il Segretario dell’ONU Kofi Annan lanciò nel 2006 i Principi 
per gli investimenti responsabili (PRI), mise in moto un movimento a 
cui ora aderisce la vasta maggioranza degli asset manager istituzionali. 
Il concetto d’investimento responsabile è maturato e ora si è affermato 
all’interno dell’asset management. Se c’è una cosa che la finanza può 
fare per il bene del mondo in cui viviamo è seguire per l’appunto questi 
principi. Ciò implica un approccio aperto agli investimenti e una visione 
olistica riguardo a come una società opera e a come può operare a 
vantaggio delle persone non solo oggi, ma soprattutto domani. Tuttavia, 
gli investitori privati non hanno ancora una piena consapevolezza ri-
guardo agli investimenti ESG.

Questa situazione cambierà?
Molto probabilmente sì. Quando parlo con dei giovani investitori o dei 
rappresentanti della prossima generazione, i criteri ESG sono sempre 
l’argomento numero uno. Incontro regolarmente i membri della Young 
Investors Organization in tutto il mondo. Ogni volta, la conversazione 
nei primi cinque minuti finisce col cadere sui criteri ESG. Per i giovani 
investitori questo è un tema molto più interessante del rapporto P/E, 
del prezzo delle azioni, dei valori contabili o delle previsioni sui tassi 
d’interesse.
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Qual è la domanda che si sente rivolgere più spesso?
Che cosa possiamo fare noi, che possediamo dei beni, per assicurare 
che fra 30 o 40 anni il mondo sia ancora vivibile come lo è oggi? Dob-
biamo utilizzare le nostre competenze finanziarie e il nostro core busi-
ness per promuovere gli investimenti ESG. In base alla mia esperienza 
professionale e alla letteratura accademica sugli ESG consultata, sem-
bra che i rendimenti corretti per il rischio di questi investimenti stiano 
fortunatamente migliorando. 

In che modo un investitore può sapere se un prodotto rispecchia 
effettivamente i criteri ESG?
Si tratta di un processo piuttosto impegnativo e che richiede tempo. 
Ecco perché Credit Suisse documenta l’aderenza dei portafogli dei 
clienti ai criteri ESG in una chiara scheda informativa mensile. Con 
l’aiuto di grafici e tabelle, mostra qual è stata la performance di un porta-
foglio in termini di rating ESG e presenta un confronto tra i benchmark.

Secondo lei le quote sulle emissioni sono uno strumento utile 
per ridurre i gas serra?
Probabilmente si tratta della migliore idea che abbiamo avuto per  
ridurre in modo efficiente e mirato la nostra impronta ecologica in ter-
mini di CO2. Milioni di tonnellate sono cartolarizzate nei certificati. 
Spetta al mercato decidere quanto vale una tonnellata di emissioni di 
CO2. Le società che avranno ancora dei fondi a disposizione dopo 
aver pagato per le loro emissioni continueranno a operare, le altre scom-
pariranno. Ecco perché sono convinto che la natura, se potesse  
scegliere un santo patrono, sceglierebbe il mercato.

Quale sarebbe l’alternativa allo scambio delle quote di emissione?
Una miriade di normative che disciplinerebbero le emissioni di  
ogni settore.

A quali temi d’investimento dovrebbero ora aprirsi gli investitori?
I temi con un forte potenziale di crescita. Se il tema e la tempistica sono 
quelli giusti, gli investimenti tematici genereranno una crescita degli 
utili che non sarà solamente più alta di quella del mercato in generale, 
ma che resisterà meglio ai cicli economici. I fondi focalizzati su temi 
come la sicurezza, la robotica o la digitalizzazione del settore sanitario 
hanno dimostrato in maniera impressionante di essere capaci di so-
vraperformare l’MSCI World non solo di uno o più punti base, ma di 
uno o più punti percentuali.

L’intervista di Scope

“Dobbiamo  
utilizzare le nostre  
competenze  
finanziarie per  
promuovere  
gli investimenti 
ESG.”



Quali sono i fattori chiave di successo dei fondi tematici?
Un orientamento a lungo termine – stiamo parlando di un orizzonte 
temporale di tre-cinque anni – e una rigorosa focalizzazione sui pure 
play, ovvero su quelle società che hanno un modello di business  
chiaro e allineato a un mercato chiaramente definito.

In che modo identificate i pure play?
Attraverso una ricerca paziente e metodica. Visitando di persona n 
umerose società di medie dimensioni che hanno una posizione di pri-
mo piano in settori molto specifici e che non fanno parte dell’universo 
degli investimenti noti.

Direi che si tratta di una ricerca molto impegnativa.
Infatti lo è. I gestori, per poter acquistare le azioni di una società in totale 
sicurezza, hanno visitato almeno altre dieci società. Questo lavoro di 
preparazione avviene di solito dietro le quinte e sfugge agli investitori 
ma è prezioso e, nella maggior parte dei casi, aggiunge del valore.

Vendete un investimento se una società non ha più le caratteri- 
stiche di pure play, perché è stata oggetto di un’acquisizione o 
di una fusione?
Spetta al gestore del fondo valutare tutte le diverse circostanze. In 
generale, siamo però molto attenti a rispettare tutti i requisiti. È una 
precisa esigenza dei nostri clienti.

Osserviamo più da vicino l’istruzione mondiale. Il cambiamento 
tecnologico nel mondo dell’istruzione renderà obsolete le 
scuole tradizionali e l’istruzione basata sul metodo tradizionale  
d’insegnamento?
No. Vecchio e nuovo coesisteranno. È risaputo che apprendiamo più 
facilmente se siamo emotivamente e praticamente coinvolti. Da bambini 
non impariamo a camminare leggendo un libro sull’argomento, ma 
cadendo. Non è una novità. La novità è invece data dall’enorme gamma 
di offerte educative basate sul gioco e sull’entertainment ora disponi-
bili online. L’infotainment e il gioco hanno appena fatto il loro ingresso, 
in punta piedi, nel mercato dell’istruzione perché gli istituti scolastici 
tradizionali non hanno ancora abbracciato questi concetti. L’edutainment 
rappresenta attualmente solo il 2% circa della spesa totale per l’istru-
zione. Tuttavia, sono piuttosto certo che tra dieci anni questa percentua-
le si avvicinerà al 20%. L’edutainment è un vero e proprio megatrend. 
Negli Stati Uniti, già l’81% degli studenti universitari dichiara che l’offerta 
online li aiuta a migliorare i loro voti1. Entro il 2022 il mercato dell’e-le-
arning dovrebbe generare ricavi per più di 243 miliardi di dollari.
 

1 https://www.statista.com/topics/3115/e-learning-and-digital-education/
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I fornitori di e-learning tendono a essere privati e orientati al 
profitto. L’istruzione dei nostri figli non è in primis una responsa-
bilità dello Stato?
Nel mondo occidentale le scuole di ogni ordine e grado sono principal-
mente pubbliche. Tuttavia, laddove le strutture pubbliche e i servizi 
sono carenti o insufficienti, le società private devono colmare le lacune.

A cosa sta pensando?
Ho visto personalmente l’effetto duraturo che l’istruzione online o  
l’edutainment possono avere grazie all’associazione benefica per l’in-
fanzia “Kids of Africa” che ho fondato 16 anni fa. Abbiamo scelto di  
lavorare con il fornitore indiano Aptech Global Learning Solutions per 
far fare un corso d’informatica ad alcuni dei nostri bambini in Uganda. 
La società è stata fondata nel 1999 e oggi offre dei corsi di formazione 
ben gestiti nel settore dell’informatica in oltre 50 Paesi, consentendo  
di recente a 7 milioni di persone di ottenere un diploma riconosciuto 
dallo Stato.

Le tecniche di digital learning sono particolarmente adatte  
ai Paesi in via di sviluppo?
No. La domanda di servizi di edutainment è altissima soprattutto negli 
Stati Uniti.2 Il motivo principale è il costo dell’istruzione.

Approfondiamo l’argomento?
Negli Stati Uniti i costi per l’istruzione sono saliti del 1.225% negli  
ultimi 40 anni, ovvero circa cinque volte l’incremento dell’inflazione al 
consumo. Il costoso sistema educativo americano è però finanziaria-
mente inefficiente. Il tasso di abbandono è altissimo: il 37% di tutti gli 
studenti abbandona l’università prima di aver concluso gli studi. Inoltre,  
il 40% degli studenti americani paga anche per lezioni extra. Quando 
termina gli studi, lo studente americano medio si ritrova con un debito 
di 37.000 dollari da ripagare. Si tratta di una ragione sufficiente per 
migliorare il rapporto costi-benefici dell’istruzione con l’aiuto di corsi 
online riconosciuti. Sono economici, efficienti e piacciono perché 
sono interattivi. Sono disponibili 24 ore su 24 e offrono ai partecipanti 
un feedback personalizzato immediato, agevolando i progressi di 
apprendimento degli studenti in modo più efficace rispetto ai metodi 
tradizionali.

2 https://www.futuremarketinsights.com/reports/edutainment-market
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“Nei Paesi emer-
genti i genitori  
investiranno tutto 
quello che posso-
no nell’istruzione 
dei loro figli.”



Ma il maggior potenziale di crescita per l’edutainment si trova 
probabilmente in Asia.
È vero. Con quattro miliardi di abitanti, l’Asia rappresenta il principale 
mercato. Detiene una quota del 45% del mercato globale con i più 
alti tassi di crescita. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno una quota di mer-
cato di circa il 43%. La scorsa estate ho trascorso tre settimane in 
Cina. Lì quasi nessuno parla inglese anche se tutti sostengono che si 
tratta di una lingua straniera obbligatoria. Il problema è che non ci 
sono abbastanza insegnanti bravi. Come si risolve un problema del ge-
nere in un Paese che ha un miliardo e quattrocento milioni di abitanti? 
Anche utilizzando Internet e insegnando inglese online. Nelle regioni 
costiere, il paesaggio urbano brulica di scuole d’inglese private che 
pubblicizzano corsi d’inglese online e offerte di edutainment. 

Le persone sono disposte a investire nell’istruzione?
Sì, soprattutto nei Paesi emergenti dove la maggior parte della gente 
non riceve alcuna formazione accademica e il costo di un diploma è 
sproporzionatamente alto, di certo molto più alto che in Europa. È pro-
prio per questo motivo che i genitori nei Paesi emergenti investiranno 
tutto quello che possono nell’istruzione dei loro figli anche se “tutto 
quello che possono” è inferiore alle disponibilità delle famiglie europee 
o americane. Ecco perché prenderà piede il business dell’edutainment, 
che è molto più scalabile dell’istruzione incentrata sull’insegnante. 
Nei Paesi emergenti, l’educazione online rappresenta una finestra sul 
mondo, apre enormi opportunità a strati della popolazione che altrimenti 
non avrebbero alcuna speranza di ricevere un’istruzione.

Quali aziende nel settore dell’edutainment l’hanno più colpita?
La più grande scuola privata di lingue in Cina, la società elvetico-sve-
dese EF Education First. Fondata nel 1965 dall’imprenditore svedese 
Bertil Hult, la società ha fatto da apripista nel mercato mondiale 
dell’edutainment. EF ha intuito rapidamente che offrire dei corsi di lin-
gua interessanti e divertenti poteva essere un’attività lucrativa. Nel 
1983 aprì la sua prima scuola di lingue straniere a Shanghai, seguita 
da una delle prime scuole di lingue online nel 1996 a Englishtown.  
EF è stata partner nazionale alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e alle 
Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Oggi EF conta più di 45.000  
dipendenti e genera un fatturato annuo di oltre 2 miliardi di franchi sviz-
zeri che, secondo le sue stime, la rende la più grande azienda privata  
al mondo nel settore della formazione. L’esempio di EF dimostra che 
l’edutainment non solo è un’attività redditizia, ma può anche fornire  
un prezioso impulso a uno sviluppo sociale sostenibile.
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Martin Vetterli, presidente del Politecnico federale di Losanna 
(EPFL) fondato 50 anni fa, ha recentemente affermato in un’in-
tervista che, anche se si può imparare molto in un corso di  
formazione a distanza, l’atmosfera stimolante di un campus è 
insostituibile. Condivide la sua opinione? 
Certamente. Non è una coincidenza che ci siano dei cluster nel mondo. 
La “start-up valley” che circonda l’EPFL di Losanna o le meravigliose 
storie di successo delle numerose start-up del Politecnico federale di 
Zurigo (ETH) parlano da sole. Se non fosse stato per l’ETH, Google 
non sarebbe venuto a Zurigo. Per quanto riguarda i cluster high-tech, 
non si può competere con la Silicon Valley aprendo in un posto a 
caso un centro d’innovazione finanziato dal governo. È evidente che 
si imporranno i cluster che continuano a svilupparsi.

L’intervista di Scope

La vicinanza fisica

Nonostante la rapida espansione dell’istruzione online, la presenza fisica continua 
ad essere insostituibile. Per questo motivo il Politecnico federale di Losanna 
(EPFL) supporta deliberatamente musei e mostre che promuovono il dialogo e 
una maggiore consapevolezza dei contesti storici.
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Quanto è importante la vicinanza fisica in questo contesto?
È indispensabile. Si deve poter contare su dei giovani, meglio se un 
po’ folli, che si dedicano completamente a un’idea e che sono fisicamen-
te presenti nello stesso posto. Non si potrà mai replicare lo spirito di 
un campus nello spazio digitale. La vicinanza fisica di persone che la 
pensano allo stesso modo, che vedono le sfide da prospettive diverse  
e che cercano le soluzioni utilizzando approcci differenti è insostituibile. 
Questo è uno dei motivi per cui la Svizzera è così innovativa e  
competitiva.

Lei ha parlato di start-up di successo. Ma quando i giovani  
imprenditori di successo cercano di crescere spesso incontrano 
difficoltà nell’ottenere finanziamenti …
Sì, è vero. Il mercato del venture capital negli Stati Uniti è più maturo, più 
vasto e con una diffusione capillare rispetto alla Svizzera o all’Europa in 
generale. È un peccato perché disponiamo di un grande capitale uma-
no. Le persone dovrebbero essere libere di concentrarsi sul proprio 
core business invece di dover passare così tanto tempo a raccogliere 
fondi. Tuttavia, le possibilità di finanziamento sono migliori di cinque  
o dieci anni fa e in Svizzera l’interesse per il venture capital è decisa-
mente cresciuto.

Come si spiega questo maggior interesse?
Con la politica dei tassi d’interesse a zero, con la mancanza di alter-
native e con il fatto che molti di questi investimenti stanno avendo un 
certo successo.

Dottor Varnholt, lei, così come la maggior parte degli economisti, 
si aspetta che la politica dei tassi d’interesse a zero o negativi 
delle banche centrali continui ancora per un bel po’ di tempo. 
Quali saranno le implicazioni per gli investitori? 
I tassi d’interesse a zero favoriscono gli investimenti. Per chi investe 
in un’ottica di lungo periodo, il contesto rimane favorevole soprattutto 
per quanto riguarda le azioni. In Europa, le partecipazioni azionarie 
degli investitori istituzionali e privati sono ancora troppo basse e di 
certo aumenteranno nei prossimi anni.“La vicinanza  

fisica è uno dei 
motivi per cui  
la Svizzera è così 
innovativa e  
competitiva.”
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La trasformazione del settore sanitario

In forma e  
in salute

Immaginazione

Decifrare il codice genetico, che contiene tutte  
le informazioni genetiche degli esseri viventi, è il 
punto di partenza per un progresso tecnologico 
inimmaginabile fino a poco tempo fa e per la crea-
zione di modelli di business futuristici.

L’intelligenza artificiale e i big data stanno  
favorendo innovazioni di vasta portata e  
modelli di business completamente nuovi 
all’interno del settore sanitario, migliorando 
la qualità della vita e aprendo interessanti 
opportunità per gli investitori.



La trasformazione del settore sanitario

La scansione del DNA nella medicina di precisione, le previsioni sulle mutazioni  
genetiche per individuare precocemente le malattie, i trattamenti personalizzati, le si-
mulazioni virtuali e la robotica nelle tecnologie per la salute mentale sono solo alcune 
delle applicazioni già presenti sul mercato grazie all’intelligenza artificiale (IA) e ai big 
data. Queste innovazioni sono indicative del trend verso una maggiore sicurezza, per-
sonalizzazione e convenienza nell’ambito delle prestazioni sanitarie. C’è una crescente 
attenzione alla prevenzione anziché alla cura delle malattie. Inoltre, queste tecnologie 
consentono potenzialmente di effettuare grossi risparmi di tempo e di denaro.

Personalizzare la medicina è un modo per risparmiare sui costi. Grazie alle nuove  
tecnologie i pazienti possono essere visitati più rapidamente e si può definire la terapia 
più efficace. Ciò incide sui tempi di cura e riduce, quindi, i costi. Al contempo, grazie 
a questo approccio i pazienti hanno maggiori probabilità di guarire completamente.

Gli strumenti digitali consentono ai singoli individui di monitorare direttamente la loro 
salute e di scoprire eventuali anomalie prima che insorga la malattia.

Più rapidi, più precisi e più efficienti
Le tecnologie innovative aiutano anche i pazienti a completare con successo la terapia. 
Non seguire le terapie prescritte rappresenta uno dei principali costi per la sanità 
mondiale. In Svizzera, i costi per le cure annuali di un paziente ammontano in media a 
13.000 franchi svizzeri. Se il paziente non segue la terapia che gli è stata prescritta 
questa cifra può aumentare considerevolmente. Questi evidenti superamenti dei costi 
possono verificarsi se la malattia originaria si diffonde ulteriormente o se insorgono altri 
problemi di salute. Quando le cure non hanno successo, la ragione è di solito piuttosto 
banale: i pazienti si dimenticano di prendere le medicine o di seguire le terapie prescritte. 
Gli strumenti di monitoraggio possono aiutare i malati a essere più disciplinati e i me-
dici a capire tempestivamente se e dove i pazienti hanno disatteso le loro istruzioni.

Fattori di cambiamento
Durante il 23° Forum di Credit Suisse che si è tenuto a Londra pochi mesi fa, dal titolo 
“La quarta rivoluzione industriale: la trasformazione del settore sanitario”, diversi im-
prenditori si sono confrontati sugli sviluppi del settore presentandone un interessante 
spaccato. Il Forum organizzato da Credit Suisse offre l’opportunità di confrontarsi e 
discutere su importanti questioni economiche, politiche e sociali con i principali leader 
del settore. 

Gli strumenti digitali consentono alle persone di monitorare direttamente la 
loro salute e di scoprire delle anomalie prima che insorga la malattia.



Matthias Steger, co-fondatore e CEO di Endogena Therapeutics, con sedi a San 
Francisco e Zurigo, ha parlato della costante diffusione delle malattie degenerative 
dovuta all’invecchiamento della popolazione. La sua azienda utilizza molecole che in- 
tervengono nelle cellule staminali endogene del corpo umano e, in pratica, riparano e 
rigenerano i tessuti. L’attenzione dell’azienda è rivolta attualmente al settore oculistico, 
in particolare alla rigenerazione dei fotorecettori e delle cellule dell’epitelio pigmentato 
della retina per prevenire la cecità. Tuttavia, il nuovo approccio di Endogena potrebbe 
presto portare a cambiamenti paradigmatici nelle cure di altre malattie degenerative, 
patologie muscolari o ossee tra cui l’osteoartrite, i casi di perdita dell’udito o della  
vista, o malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson.

Jim Mellon, presidente di Juvenescence Limited, filantropo e investitore nel settore  
sanitario, crede in un futuro in cui sarà possibile curare le diverse malattie correlate 
prevalentemente all’età come il cancro, il diabete e l’Alzheimer. È convinto che ben 
presto le persone potranno raggiungere i 110 o i 120 anni d’età. “La bioingegneria ci 
aiuterà ad aumentare la nostra aspettativa di vita e il numero di anni di vita libera da 
malattie”, ha commentato Mellon, aggiungendo che – visto il basso tasso di natalità – 
la maggior aspettativa di vita in tutto il mondo non porterà a un aumento della popo-
lazione globale. Ha poi aggiunto che se le persone rimanessero in buona salute anche 
negli ultimi anni della loro vita si ridurrebbero i costi sanitari e sociali.

La trasformazione del settore sanitario

23° Credit Suisse Salon –  
Sconfiggere la morte: i progressi 
delle tecnologie sanitarie
Guardate qui le interviste ad alcuni dei più  
importanti esperti, investitori e filantropi del  
mondo sugli ultimi sviluppi della medicina  
e delle tecnologie sanitarie.

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/healthcare-advances-to-longevity-201907.html


La trasformazione del settore sanitario

Il dottor Ali Parsa, fondatore e CEO di Babylon, vuol mettere l’intelligenza artificiale al 
servizio dei suoi clienti. La piattaforma sviluppata da Babylon valuta la probabilità che 
i sintomi di un paziente siano causati da una particolare malattia e suggerisce se è 
necessario consultare un medico, andare in ospedale o se basta recarsi in una farma-
cia. Offre anche un check-up che fornisce raccomandazioni sulla dieta, sull’attività  
fisica e sulle abitudini di sonno.

Una diagnosi accuratamente preparata e supportata dall’IA può ridurre i costi e mi-
gliorare il benessere, specialmente per quanto riguarda quelle malattie che si possono 
prevenire e per le quali la diagnosi e la prognosi sono abbastanza semplici – e che 
sono, invece, una delle cause principali dei costi sanitari. “In base a una regola empirica 
in vigore tra gli esperti di IA, tutto ciò che i medici possono ragionevolmente valutare 
con i loro occhi può ora essere diagnosticato anche con l’intelligenza artificiale”. Questa 
dichiarazione è stata pubblicata il 26 luglio 2019 sul quotidiano svizzero NZZ in un  
articolo intitolato “Die Diagnose kommt vom Computer” (La diagnosi si fa al computer).

Secondo il dottor Parsa, Babylon non vuole che l’IA sostituisca i medici, bensì che sia 
loro di aiuto. La sua idea è che l’IA migliori la vita dei pazienti e dei medici aiutandoli ad 
automatizzare le procedure ove possibile e li sollevi da diverse incombenze, consentendo 
loro di concentrarsi su quello che sanno fare meglio, ovvero visitare i pazienti e prati-
care l’arte della medicina.

23° Credit Suisse Salon –  
IA e sanità: più personale e 
più accessibile
Scoprite cosa stanno facendo le aziende nei  
settori della medicina di base e della fertilità nella 
nostra serie di video interviste.

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/why-ai-is-getting-up-close-and-personal-with-your-healthcare-201907.html
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Ciò che  
gli investitori  
dovrebbero  
ricordare

La digitalizzazione del sistema sanitario è ancora 
agli albori. È quindi probabile che gli investitori 
beneficeranno per molti anni delle opportunità in 
questo settore. Un fattore chiave in questo senso 
è legato agli incrementi dell’efficienza, che con-
sentiranno una forte riduzione dei costi. Inoltre, l’e-
sperienza maturata sinora ci dice che le aziende 
che operano nel settore delle tecnologie sanitarie 
presentano un potenziale di crescita superiore 
alla media. Si tratta generalmente di più piccole 
realtà gestite con una visione imprenditoriale in 
grado di operare a stretto contatto con il mercato.

Tuttavia, anche le tecnologie disruptive e gli 
sconvolgimenti repentini comportano dei rischi che 
possono, in genere, essere mitigati attraverso 
un’ampia diversificazione. Gli investitori dovrebbero 
accertarsi che un’azienda abbia più di un prodotto  
e che possa quindi beneficiare di una piattaforma 
tecnologica. In ultima analisi, gli investitori do-
vrebbero cercare di operare una diversificazione 
all’interno del mercato sanitario distribuendo gli 
investimenti in vari segmenti come la diagnostica, 
le cure, i trapianti o la ricerca.

I segnali sono positivi quando si tratta di investi-
menti a lungo termine e di successo in aziende 
sanitarie che sfruttano l’IA e i big data. Tuttavia gli 
sviluppi e le valutazioni potrebbero anche muo-
versi nella direzione opposta. Ciò vale, ovviamente, 
anche per i grandi attori del settore farmaceutico.  
È quindi possibile che società consolidate e con-
servatrici siano superate dalle nuove tecnologie e 
che il futuro appartenga a imprese più agili e spe-
cializzate che gli investitori dovrebbero individuare 
il più presto possibile e tenere d’occhio.



Investimenti sostenibili

Direzione ESG:  
Credit Suisse  
Asset Management 
apre il cantiere

Essere bene attrezzati 

Ogni attività di Credit Suisse Asset Management  
è improntata su criteri ESG e la strategia ESG  
viene perseguita in modo sistematico e coerente.



Investimenti sostenibili

Oggi gli asset manager non devono più chiedersi se includere o meno 
i criteri di sostenibilità nel loro processo d’investimento, ma interrogarsi 
se applicano in modo sistematico e capillare questi criteri. La strada 
da percorrere è ancora lunga: se da un lato è vero che molti provider 
implementano una serie di criteri di esclusione e li applicano a pro-
dotti selezionati, dall’altro manca un approccio sistematico per includere 
nel processo d’investimento i rischi e le opportunità correlati alla so-
stenibilità. Credit Suisse Asset Management ha quindi deciso di defi-
nire criteri di sostenibilità per azioni, obbligazioni e real estate che 
verranno integrati in modo sistematico pressoché in tutti i fondi d’in-
vestimento a gestione attiva entro la fine del 2020. Parallelamente  
riallineerà i benchmark di riferimento. I benchmark tradizionali saranno 
sostituiti da benchmark sostenibili ove possibile. Il numero dei po-
tenziali indici azionari tra cui scegliere è già ampio, mentre sul fronte 
obbligazionario gli indici sostenibili sono ancora relativamente pochi. 
Verrà poi utilizzato un benchmark specifico per gli investimenti nel 
settore immobiliare.

Credit Suisse Asset Management, dopo aver integrato  
i criteri ESG nel processo d’investimento, sta portando 
avanti un processo di riallineamento sistematico e  
completo delle strategie d’investimento e di portafoglio 
che dovrebbe concludersi entro la fine del 2020. L’inclu-
sione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) 
sarà il più coerente possibile, con una transizione dai 
benchmark tradizionali a quelli sostenibili. L’esperienza 
dimostra che, in media, le società con ottimi rating ESG 
sono in grado di sovraperformare le loro omologhe sul 
lungo periodo.

Un viaggio  
verso i criteri 
ESG

2000

Credit Suisse è uno dei 
primi firmatari del Global 
Compact delle Nazioni 
Uniti, il maggior accordo 
internazionale sulla go- 
vernance societaria.
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I criteri ESG nell’intero processo d’investimento
Credit Suisse Asset Management applicherà il suo approccio olistico 
a diversi elementi e fasi del processo d’investimento. Ad esempio, i 
criteri ESG saranno utilizzati per definire l’universo d’investimento, in-
clusi nel processo di selezione dei titoli e impiegati come base per 
rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di proprietari attivi. Tale obietti-
vo verrà conseguito attraverso l’esercizio fiduciario dei diritti di voto 
alle assemblee generali dei soci (proxy voting) e l’introduzione di un 
dialogo sistematico, orientato al risultato, con i rappresentanti della 
società sui temi cruciali della sostenibilità. Infine, Credit Suisse Asset 
Management fornisce già oggi rapporti dettagliati sui criteri ESG così 
da aumentare la trasparenza del portafoglio per i suoi clienti. L’orien-
tamento delle strategie d’investimento verso la sostenibilità ha una 
storia di lunga data in Credit Suisse: negli ultimi anni abbiamo consi-
derato i criteri ESG per una serie di prodotti e di strategie d’investi-
mento nel settore immobiliare. Di conseguenza puntiamo ad applicare 
queste competenze, unitamente alle migliori prassi di mercato, ad 
azioni, obbligazioni e alle strategie bilanciate.

“Stiamo riesaminando la gamma esistente di prodotti in tutte le asset 
class”, spiega Dominik Scheck, Direttore per l’ESG, Credit Suisse Asset 
Management, Svizzera e EMEA. Innanzitutto, i benchmark esistenti do-
vranno essere rimpiazzati dai loro equivalenti sostenibili. Mentre questo 
è un compito piuttosto facile nel settore degli investimenti azionari, lo 
stesso non si può dire per i benchmark del settore obbligazionario e di 
quello immobiliare. In una seconda fase, i portafogli dovranno essere 
riallineati in modo da essere maggiormente focalizzati sulla sostenibilità.

“Le società che, a nostro avviso, non possiedono un modello di busi-
ness sostenibile verranno a medio termine eliminate dai nostri portafogli 
o sottopesate a beneficio delle società più sostenibili. Tale obiettivo 
verrà raggiunto utilizzando gli stessi strumenti con i quali si evitano le 
società giudicate troppo costose, ovvero le tecniche tradizionali 
dell’analisi fondamentale”.

In futuro, Credit Suisse Management assegnerà maggior peso ai criteri 
ESG che generano un impatto positivo sui rendimenti degli investimenti, 
tra cui la capacità di un’impresa di rispondere in modo efficace a te-
matiche ambientali quali il cambiamento climatico oppure la sua forza 
innovativa. I criteri ESG con il maggior impatto saranno individuati utiliz-
zando analisi quantitative ed econometriche (rilevanza a livello settoriale), 
nonché attraverso la lungimiranza dei nostri specialisti in sostenibilità  
e investimenti. 

2009

Credit Suisse Asset Ma-
nagement lancia il sigillo 
greenproperty di certifica-
zione del suo patrimonio 
immobiliare che misurerà 
la sostenibilità delle pro-
prietà in base a 35 criteri 
qualitativi e quantitativi.

2010

Le attività di Credit Suisse 
in tutto il mondo sono neu-
trali dal punto di vista dei 
gas a effetto serra. La ban-
ca persegue sistematica-
mente una strategia basata 
su quattro cardini: miglio-
ramento dell’efficienza ope-
rativa, investimenti, sostitu-
zione e compensazione.

2014

Credit Suisse è uno dei  
firmatari dei Principi per gli 
Investimenti responsabili 
(PRI). Dal 2014 Credit 
Suisse sostiene anche i 
Green Bond Principles 
(GBP), che promuovono  
lo sviluppo del mercato 
globale delle obbligazioni 
verdi attraverso direttive 
sulla trasparenza, l’informa-
zione e l’integrità.
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Nell’ambito di questa iniziativa, Credit Suisse Management ha avviato 
il processo di migrazione sistematica della sua gamma di fondi. I fondi 
azionari tematici sono stati già adeguati, e ora è il turno di una serie di 
prodotti obbligazionari utilizzati prevalentemente dai clienti istituzionali. 
Alcuni prodotti pensionistici e i loro elementi costitutivi sono stati 
adeguati nell’ottobre 2019. I rimanenti fondi sono attualmente oggetto 
di disamina, con l’obiettivo di includere, per quanto possibile, i criteri 
ESG nel processo d’investimento date le specifiche caratteristiche 
del prodotto.

Leadership nel real estate sostenibile
Credit Suisse Asset Management ha definito specifici criteri di soste-
nibilità settoriali per i suoi prodotti immobiliari; il Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB), che analizza e valuta la performance 
ESG in rapporti annuali, funge da benchmark ESG per gli investimenti 
immobiliari diretti e indiretti. Per quanto riguarda Credit Suisse Asset 
Management, 14 prodotti del segmento Core/Core Plus fanno parte  
e sono valutati dal GRESB.

La divisione real estate di Credit Suisse Asset Management vanta già 
una notevole esperienza nell’implementazione dei criteri ESG. Tra le 
iniziative core della strategia sulla sostenibilità figurano le certificazioni 
sugli edifici, l’ottimizzazione energetica e la misurazione della perfor-
mance dei criteri ESG tramite il GRESB.

Oltre ai marchi di sostenibilità per il settore immobiliare come LEED, 
BREEAM, DGNB, Minergie ecc., Global Real Estate ha sviluppato 
greenproperty, il suo standard olistico ESG, già in uso da oltre dieci 
anni. Nel settore della ristrutturazione degli edifici, Credit Suisse  
ha siglato una partnership di lungo termine con Siemens allo scopo di 
conseguire un’ottimizzazione operativa a breve e a lungo termine e  
ristrutturazioni a lungo termine ad alta intensità di capitale. Ciò ha con-
sentito di aumentare in modo significativo l’efficienza energetica e di  
ridurre le emissioni nocive di CO2 di oltre il 10%. Ogni anno, i risultati 
del GRESB dimostrano quanto sono state efficaci le singole misure 
sulla sostenibilità rispetto al mercato immobiliare e a specifici gruppi 
di pari. Maggiore è il punteggio GRESB (su 100 punti possibili), 
maggiore è il numero di stelle GRESB (max. 5 stelle) ottenuto e miglio-
re è la performance dei criteri ESG o della sostenibilità, oltre ai tra- 
dizionali dati sulla performance economica. Vista l’esperienza positiva 
sull’applicazione dei criteri ESG negli investimenti immobiliari, l’obiettivo 
è quello di estenderli praticamente a tutti i fondi d’investimento azionari, 
obbligazionari e multi-asset a gestione attiva entro la fine del 2020.

2017

Credit Suisse istituisce 
l’Impact Advisory and Fi-
nance Department (IAF), 
che risponde direttamente 
al CEO. Lo IAF facilita pro-
getti e iniziative che hanno 
un impatto sociale e am-
bientale positivo, generando 
al tempo stesso un ritorno 
economico.

2018

Credit Suisse Asset Ma-
nagement crea il team 
ESG, incaricato di attuare 
una strategia globale di 
sostenibilità.

Fine 2020

L’offerta di fondi attivi  
di Credit Suisse Asset 
Management sarà preva-
lentemente in linea con i 
criteri ESG in tutti i settori 
d’investimento, dalle azio- 
ni e dalle obbligazioni fino 
alle soluzioni bilanciate  
e agli immobili.
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Straordinaria crescita degli investimenti ESG  
europei nelle diverse asset class

Il valore degli asset nei fondi ESG e negli ESG exchange-traded fund (ETF) in Europa è salito 
dai 256 miliardi di euro del 2013 ai 446 miliardi di euro alla fine del 2017. In Svizzera abbiamo 
assistito, negli ultimi nove anni, a un aumento notevole sia dei fondi, sia dei mandati, con un 
incremento eccezionale nel 2018 (+72% rispetto al 2017). Secondo Bloomberg Intelligence, gli 
USA e il Canada stanno sperimentando tassi di crescita analoghi. I flussi significativi negli 
investimenti ESG non si limitano solo alle azioni, ma riguardano tutte le asset class, inclusa 
quella obbligazionaria.

Fondi comuni d’investimento europei ESG ed ETF
in mld di EUR

Fondi d’investimento sostenibili e mandati in Svizzera
in mld di CHF

 AuM totali (a sinistra)  Net New Flows (a destra)
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È sempre più evidente che l’inclusione dei criteri ESG negli  
investimenti genera performance positive
Mentre dieci anni fa molti investitori che inserivano i criteri ESG nei 
loro investimenti conseguivano rendimenti minori, oggi la maggioranza 
di essi ritiene l’inclusione dei criteri ESG un modo per aumentare il 
rendimento del proprio portafoglio o un sistema migliore per controllare 
i rischi. Numerosi studi hanno confermato la correlazione positiva tra 
la sostenibilità di una società e la sua performance finanziaria. Il meta- 
studio più completo a oggi è stato condotto dall’Università di Amburgo 
nel 2015: comprendeva i risultati di oltre 2.200 singoli studi1, oltre il 90% 
dei quali non ha evidenziato correlazioni negative tra l’inclusione dei 
fattori ESG e la performance delle società. Oltre il 50% ha invece in-
dicato un effetto positivo. La correlazione positiva riguarda tutte le 
classi di attivi (azioni, obbligazioni e settore immobiliare) e viene riscon-
trata sia sui mercati sviluppati, sia su quelli emergenti (in modo più 
marcato in questi ultimi). Studi recenti confermano questi risultati. 

La correlazione positiva è corroborata anche da dati di mercato come 
il confronto tra la performance dell’ampio indice MSCI Emerging Mar-
kets e l’indice MSCI Emerging Markets ESG Leaders. Gli investitori che 
hanno optato per l’indice azionario ESG hanno ottenuto una sovra-
performance del 14,65% nel periodo che va dal suo lancio, nell’ottobre 
2014, fino alla fine del 20182, con un extra-rendimento annuo del 
3,19%. Colpisce soprattutto il fatto che gli extrarendimenti siano stati 
sempre positivi, fatta eccezione per il 2018. Interpretiamo questi dati 
come un segnale che le informazioni supplementari sotto forma di analisi 
di sostenibilità possono generare un decisivo valore aggiunto, soprat-
tutto sui mercati emergenti. 

Le società sono oggetto di richieste crescenti da parte di una nuova 
generazione di decisori finanziari alla ricerca di soluzioni d’investimento 
più sostenibili.

Per maggiori informazioni sull’approccio olistico alla sostenibilità di 
Credit Suisse Asset Management consultare credit-suisse.com/am/esg. 

1 Bassen, Alexander, Busch, Timo, Friede, Gunnar (2015): i criteri ESG e la performance finanziaria: evidenze aggregate  
  da oltre 2.000 studi empirici, Journal of Sustainable Finance & Investment, Vol. 5, numero 4, pagine 210–233.
2 Dati MSCI per il periodo dal 31 ottobre 2014 al 31 dicembre 2018.

Ove possibile,  
i benchmark  
tradizionali sa- 
ranno sostituiti  
da benchmark  
sostenibili.

https://www.credit-suisse.com/ch/en/asset-management/esg-investing.html
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Inclusione dei criteri ESG nelle  
aree d’investimento di Credit Suisse  
Asset Management

Obbligazioni:  
massa gestita di  
54 miliardi di CHF
Segmenti d’investimento

 ȯ Mercato monetario e a breve termine 
 ȯ  Obbligazionarie societarie 
 ȯ  Inflation-linked 
 ȯ  Obbligazioni convertibili
 ȯ  Mercati emergenti e Asia (valute locali/valute forti)
 ȯ  Obbligazioni alternative
 ȯ  Soluzioni di overlay

Patrimonio immobiliare 
mondiale: massa gestita 
di 49 miliardi di CHF
Segmenti d’investimento

 ȯ Core
 ȯ  Core plus
 ȯ  Value add
 ȯ  Svizzera, mondo 
 ȯ  Residenziale, commerciale, retail, logistica, hotel

Azioni: massa gestita di 
19 miliardi di CHF
Segmenti d’investimento

 ȯ High dividend
 ȯ  Quality growth
 ȯ  Value investing
 ȯ  Bassa e media capitalizzazione 
 ȯ  Real estate indiretto
 ȯ  Tematici
 ȯ  Asia
 ȯ  Azioni svizzere

Soluzioni bilanciate: 
massa gestita di  
45 miliardi di CHF
Segmenti d’investimento

 ȯ Soluzioni tradizionali multi-asset 
 ȯ  Soluzioni focalizzate sul reddito 
 ȯ  Soluzioni unconstrained 
 ȯ  Soluzioni per la limitazione del rischio e di risk-overlay

Fonte: Credit Suisse 
Dati al 30.6.2019

Index solutions:  
massa gestita di  
121 miliardi di CHF
Segmenti d’investimento

 ȯ Fondi indicizzati
 ȯ  Investimenti diretti
 ȯ  Azioni indicizzate, reddito fisso, 

oro e portafogli bilanciati



Investimenti sostenibili

Trasparenza del portafoglio grazie 
ai fact sheet ESG

I dati più importanti sui criteri ESG sono pubblicati in un fact sheet mensile che aggiorna gli 
investitori su quanto il loro portafoglio aderisce ai criteri ESG. Il presente fact sheet fornisce il 
rating ESG non solo per le dieci posizioni principali ma anche per il portafoglio complessivo 
e valuta la performance del portafoglio rispetto ai singoli temi ESG.

Rating ESG rispetto al benchmark3)

Riepilogo del portafoglio

Caratteristiche dei criteri ESG applicati 

 Benchmark ESG
 Reporting sui criteri ESG

 Criteri di esclusione
 Integrazione ESG

 Proxy voting
 Engagement

Tema del rating ESG4)

Legenda
1) Viene utilizzato il rating ESG di MSCI ESG con una scala che va da AAA (rating più alto) a CCC (rating più basso). Il rating ESG di una società si basa sulla sua esposizione ai rischi ESG 
di quel settore e alla sua capacità di gestirli rispetto ai suoi pari. 2) il semaforo sulle controversie ESG è stato ideato per individuare le società coinvolte in controversie sul tema dei criteri 
ESG. Una controversia è di solito un avvenimento una tantum, come un incidente in una società petrolifera, un incidente industriale su larga scala causato dalla società in questione o l’attacco 
di un hacker ai dati dei clienti di una società. I semafori relativi alle controversie in materia di ESG sono verdi, gialli, arancioni e rossi; il rosso indica una o più controversie gravi, mentre il 
verde indica l’assenza di controversie importanti. 3) I rating ESG indicano la ripartizione percentuale dei rating di sostenibilità in termini assoluti o relativi rispetto a un benchmark. 4) Il tema 
dei rating ESG descrive la composizione dei punteggi E, S e G rispetto alle singole componenti valutate su una scala da 0 a 10, dove 0 è il valore più basso e 10 il valore più alto.

Primi dieci classificati 

Nome della società Ponderazione Rating ESG Semaforo sulle 
controversie 

E S G

Società campione 01 3,4% A    

Società campione 02 3,1% BB    

Società campione 03 3,1% BBB    

Società campione 04 2,6% A    

Società campione 05 2,6% BB    

Società campione 06 2,6% B    

Società campione 07 2,5% A    

Società campione 08 2,5% BB    

Società campione 09 2,4% BBB    

Società campione 10 2,3% AA    

40%

30%

20%

10%

0%

 CS Fondo Campione  MSCI World

AAA AA A BBB BB B CCC Non coperto

0%

8%
12%

19%

36%

16%

0%

9%

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

P
un
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gg

io
 E

S
G

Cambiamento  
climatico

Opportunità  
amb.

Capitale  
naturale

Capitale  
umano

Inquinamento  
e rifiuti

Responsabilità  
di prodotto

Opposizione  
degli stakeholder 

Governance  
societaria

Opportunità  
sociali

Comportamento  
societario

7,0

3,5

5,4 5,5

2,4

6,9

2,8
1,9

2,7

5,9

Questo fondo non investe in società che si occupano dello sviluppo o della  
produzione di armi nucleari, biologiche o chimiche, mine antiuomo o bombe a 
grappolo secondo la lista di esclusione dell’Associazione svizzera per gli  
investimenti responsabili (SVVK – ASIR).

Rating ESG rispetto al benchmark1)

Semaforo sulle controversie ESG2)

Punteggio

Punteggio complessivo 4,3

Ambiente 6,0

Cambiamento climatico 7,0

Opportunità amb. 3,5

Capitale naturale 5,4

Inquinamento e rifiuti 5,5

Sociale 4,5

Capitale umano  2,4

Responsabilità di prodotto 6,9

Opportunità sociali 2,8

Opposizione degli stakeholder 1,9

Governance 4,6

Comportamento societario 2,7

Governance societaria 5,9

Ripartizione ESG4)

ESG E S G

A BBB BBBAFondo

A BBB BBBABM

 Verde (90% vs. 37%)
 Giallo (3% vs. 32%)
 Arancione (5% vs. 28%)
 Rosso (0% vs. 3%)

Fondo BM

CS Fondo Campione

Asset Management

Panoramica
Panoramica del portafoglio, 
compresi i parametri ESG  
a livello dei fondi

Distribuzione
Distribuzione dei rating 
ESG del fondo rispetto al 
benchmark

Top ten
Le top ten e il loro  
coinvolgimento in  
controversie
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Rating ESG rispetto al benchmark3)

Riepilogo del portafoglio

Caratteristiche dei criteri ESG applicati 

 Benchmark ESG
 Reporting sui criteri ESG

 Criteri di esclusione
 Integrazione ESG

 Proxy voting
 Engagement

Tema del rating ESG4)

Legenda
1) Viene utilizzato il rating ESG di MSCI ESG con una scala che va da AAA (rating più alto) a CCC (rating più basso). Il rating ESG di una società si basa sulla sua esposizione ai rischi ESG 
di quel settore e alla sua capacità di gestirli rispetto ai suoi pari. 2) il semaforo sulle controversie ESG è stato ideato per individuare le società coinvolte in controversie sul tema dei criteri 
ESG. Una controversia è di solito un avvenimento una tantum, come un incidente in una società petrolifera, un incidente industriale su larga scala causato dalla società in questione o l’attacco 
di un hacker ai dati dei clienti di una società. I semafori relativi alle controversie in materia di ESG sono verdi, gialli, arancioni e rossi; il rosso indica una o più controversie gravi, mentre il 
verde indica l’assenza di controversie importanti. 3) I rating ESG indicano la ripartizione percentuale dei rating di sostenibilità in termini assoluti o relativi rispetto a un benchmark. 4) Il tema 
dei rating ESG descrive la composizione dei punteggi E, S e G rispetto alle singole componenti valutate su una scala da 0 a 10, dove 0 è il valore più basso e 10 il valore più alto.

Primi dieci classificati 

Nome della società Ponderazione Rating ESG Semaforo sulle 
controversie 

E S G

Società campione 01 3,4% A    

Società campione 02 3,1% BB    

Società campione 03 3,1% BBB    

Società campione 04 2,6% A    

Società campione 05 2,6% BB    

Società campione 06 2,6% B    

Società campione 07 2,5% A    

Società campione 08 2,5% BB    

Società campione 09 2,4% BBB    

Società campione 10 2,3% AA    
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Cambiamento  
climatico

Opportunità  
amb.

Capitale  
naturale

Capitale  
umano

Inquinamento  
e rifiuti

Responsabilità  
di prodotto

Opposizione  
degli stakeholder 

Governance  
societaria

Opportunità  
sociali

Comportamento  
societario

7,0

3,5

5,4 5,5

2,4

6,9

2,8
1,9

2,7

5,9

Questo fondo non investe in società che si occupano dello sviluppo o della  
produzione di armi nucleari, biologiche o chimiche, mine antiuomo o bombe a 
grappolo secondo la lista di esclusione dell’Associazione svizzera per gli  
investimenti responsabili (SVVK – ASIR).

Rating ESG rispetto al benchmark1)

Semaforo sulle controversie ESG2)

Punteggio

Punteggio complessivo 4,3

Ambiente 6,0

Cambiamento climatico 7,0

Opportunità amb. 3,5

Capitale naturale 5,4

Inquinamento e rifiuti 5,5

Sociale 4,5

Capitale umano  2,4

Responsabilità di prodotto 6,9

Opportunità sociali 2,8

Opposizione degli stakeholder 1,9

Governance 4,6

Comportamento societario 2,7

Governance societaria 5,9

Ripartizione ESG4)

ESG E S G

A BBB BBBAFondo

A BBB BBBABM

 Verde (90% vs. 37%)
 Giallo (3% vs. 32%)
 Arancione (5% vs. 28%)
 Rosso (0% vs. 3%)

Fondo BM

CS Fondo Campione

Asset Management

Badge ESG
Un marchio per tutti i prodotti ESG gestiti da Credit Suisse Asset Management  
che soddisfano i criteri d’investimento ESG che sono stati stabiliti

Rating ESG
 ȯ Rating ESG del fondo rispetto al benchmark 
 ȯ Rating individuali per ambiente (E), società (S) e  

governance (G)

Temi controversi
 ȯ Visualizzazione dei temi controversi nel fondo  

rispetto al benchmark
 ȯ Semaforo per la presentazione visiva

Universo investibile

 Verde: non coinvolto in controversie importanti
 Giallo: coinvolto in controversie da gravi a moderate
 Arancione: coinvolto in una o più controversie gravi

 Rosso: coinvolto in una o più controversie molto gravi

Breakdown
Ripartizione dei rating E, S e G in base ai diversi temi  
come ad es. il cambiamento climatico

Le informazioni contenute in questa sezione hanno unicamente fini illustrativi e non sono  
da ritenersi una sollecitazione a qualsiasi tipo di servizio d’investimento.
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Articoli tematici

Il nuovo settore 
della sicurezza

Una protezione efficace

La domanda di prodotti in grado di  
respingere in modo efficace gli attacchi 
e le minacce aumenterà nei prossimi 
anni a un ritmo annuo del 5%–8%.



Articoli tematici

La popolazione mondiale sta aumentando; gli spostamenti di massa e le migrazioni 
stanno mettendo sempre più sotto pressione i governi; le infrastrutture e gli impianti 
industriali sono sempre più di frequente oggetto di attacchi fisici e virtuali; gli habitat 
e la vita di molte persone sono in pericolo.

Alcuni potrebbero sostenere che questi megatrend non abbiano alcun impatto sulla 
loro vita quotidiana. Probabilmente godono del privilegio tipico della maggior parte dei 
Paesi sviluppati di poter disporre di sistemi di sicurezza efficaci. Questi sistemi li ac-
compagnano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e fanno sentire la loro presenza in molti modi 
diversi, a partire dalla colazione e dal cibo che si può gustare in tutta tranquillità grazie 
a un sistema sanitario efficiente. Quando ci mettiamo in strada o utilizziamo i trasporti 
pubblici facciamo affidamento su innumerevoli sistemi di sicurezza integrati nelle no-
stre automobili o che garantiscono la nostra sicurezza in infrastrutture quali gli aeroporti 
o i terminal navali. Sul luogo di lavoro, gli scanner anti-virus e i firewall proteggono i 
nostri sistemi informatici, mentre delle app sofisticate ci permettono di effettuare i pa-
gamenti in tutta sicurezza. Beneficiamo di un elevato livello di sicurezza ambientale 
grazie, ad esempio, a sistemi di smaltimento dei rifiuti che salvaguardano l’ambiente e 
a una prevenzione del crimine pressoché continua. Sono davvero tante le conquiste 
che diamo per scontate.

Su un percorso di crescita stabile
Non dovremmo però darle per scontate. La sicurezza può essere garantita solo se sono 
state predisposte le strutture necessarie, sono stati definiti i processi appropriati e sono 
stati finanziati i relativi investimenti. Le somme in gioco sono considerevoli. Il fatturato 
generato a livello mondiale da servizi e prodotti per la sicurezza è attualmente stimato 
attorno ai 500 miliardi di dollari. Nel lungo termine, gli esperti prevedono una crescita 
media annua del 7,7% tra il 2004 e il 2024. Per i prossimi anni si prevedono tassi di 
crescita del 5%-8%.

Da un lato, la domanda è alimentata dai megatrend sopra descritti e, dall’altro, gli sviluppi 
tecnologici richiedono servizi e prodotti sempre più nuovi che garantiscano sicurezza 
e protezione. Questo fenomeno è illustrato, ad esempio, dalla tecnologia cloud e 5G.

Il bisogno di sicurezza e di protezione è in costante aumento  
e sta subendo un’accelerazione per via degli sviluppi sul 
fronte tecnologico come il cloud o il 5G. Ci aspettano sfide 
importanti. Tuttavia, stanno emergendo società sempre  
più innovative che propongono soluzioni intelligenti per farvi 
fronte. Gli investitori possono trarre beneficio da questa  
recente dinamica nel settore della sicurezza.
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Garantire che gli utenti del cloud non cadano dalle nuvole
La trasformazione digitale sta diventando un passaggio inevitabile per molte aziende, 
obbligandole a possedere un’infrastruttura cloud. Per i Chief Information Officer (CIO) 
questo sviluppo è alquanto preoccupante poiché la tecnologia è suscettibile a falle di 
sicurezza. Inoltre, i fornitori di servizi cloud hanno accesso ai dati memorizzati in qualsiasi 
momento e potrebbero modificarli o cancellarli sia per caso, sia di proposito. Inoltre, 
non è raro che i fornitori di servizi cloud possano condividere i dati con terzi – ad esem-
pio con le agenzie governative – pur non essendo autorizzati a farlo. Oltre alle falle di 
sicurezza e alle perdite di dati, gli utenti del cloud rischiano anche di andare incontro 
a danni dell’hardware causati dai loro provider.

Non è un’esagerazione affermare che gli utenti del cloud si trovano a dover affrontare 
sfide immense. Cosa si può fare? Una soluzione per i clienti è quella di occuparsi in 
prima persona della protezione e della sicurezza dei loro dati e delle informazioni salvate 
nel cloud. È qui che entrano in gioco le applicazioni sulla sicurezza che monitorano il 
flusso di dati tra una rete aziendale e il cloud, identificando i diritti di utilizzo dei dati e 
registrando come essi vengono utilizzati e quali strumenti vengono impiegati a tale 
scopo. Gli esperti sono convinti che nei prossimi anni la domanda di applicazioni e stru-
menti di questo tipo aumenterà in modo vertiginoso. Le società che offrono soluzioni  
sicure ed efficienti a livello d’interfaccia tra utenti e fornitori di cloud stanno diventando 
sempre più interessanti agli occhi degli investitori.

Il 5G richiede nuove soluzioni in termini di sicurezza
La nuova tecnologia 5G sta ponendo sfide simili. È 100 volte più veloce dell’attuale 
tecnologia 4G e sarà cruciale per la diffusione dell’Internet delle cose (IoT). Solo per 
citare due delle sue straordinarie applicazioni, il 5G consentirà alle automobili di muo-
versi senza guidatore e i chirurghi potranno operare da remoto. Ma come la mettiamo 
con la sicurezza? Con il 5G aumenterà vertiginosamente il numero degli utenti finali 
sulla rete. Ciò vuol dire che aumenterà anche il numero delle falle nella sicurezza per-
ché agli hacker basta un unico punto di accesso per penetrare nella rete e, nel peg-
giore dei casi, manipolarla. È facile immaginare il caos che tali incursioni potrebbero 
creare sulle strade e i danni alla sicurezza. Le minacce potenziali alle reti elettriche, 
all’approvvigionamento idrico, agli oleodotti e a strutture simili stanno crescendo sempre 
di più nell’era del 5G e creano quindi la domanda di soluzioni 5G integrate. Anche in 
questo caso la prevenzione, la protezione e la sicurezza sono gli elementi che stanno 
generando un nuovo segmento di mercato. Consigliamo agli investitori tematici di  
tener d’occhio questi sviluppi.

Le potenziali minacce a infrastrutture come le reti elettriche e gli oleodotti 
stanno incentivando la domanda di soluzioni integrate 5G.
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Sicurezza e  
protezione nella vita  
di tutti i giorni

Fonte: Credit Suisse
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Quattro fattori di successo per investire  
nella sicurezza e nella protezione

1. Definire le priorità d’investimento
Il termine “sicurezza” riguarda innumerevoli modelli 
di business e attività e gli investitori rischiano di 
rimanere disorientati. Andrebbe quindi consigliato 
loro di limitare gli investimenti a un numero ristretto 
di priorità chiaramente definite. Nella pratica è risul-
tato utile focalizzarsi sulle seguenti tematiche.

 ȯ Sicurezza informatica: 
scanner anti-virus e reti di sicurezza, sistemi di 
pagamento elettronico, big data ecc. 

 ȯ Prevenzione del crimine: 
controlli sull’accesso, sistemi di monitoraggio, 
protezione dell’identità 

 ȯ Sicurezza stradale: 
sistemi airbag, sistemi d’ispezione e scansione 
negli aeroporti e ai terminal navali, tecnologia 
per segnalazioni e frenate 

 ȯ Settore sanitario: 
controlli e ispezioni su alimenti e acqua, con-
trollo delle epidemie, vaccini, diagnostica ecc. 

 ȯ Sicurezza ambientale:  
inceneritori, salute degli animali (bestiame  
e animali domestici), controlli, ispezioni,  
certificazioni, ecc.

2. Individuare le aziende specializzate 
(pure play)
Se volete investire nel campo della sicurezza  
e della protezione, fareste meglio a concentrarvi 
sulle aziende che generano almeno la metà  
del loro fatturato in questo segmento. Questo è 
l’unico modo per sfruttare efficacemente il  
potenziale tematico.

3. Privilegiare le società a media e  
bassa capitalizzazione
Le società di piccole e medie dimensioni  
dimostrano di possedere un maggior potenziale 
di crescita. Gli investitori possono beneficiare  
di questa dinamica.

4. Focalizzare le competenze
Il dinamismo che caratterizza lo sviluppo del  
settore della sicurezza fa sì che per gli investitori e 
i gestori degli investimenti sia difficile avere una 
panoramica del settore e individuare le opportunità 
quando si presentano. Pertanto è molto meglio  
se le idee d’investimento sono supportate dall’e-
sperienza scientifica. Questo è il motivo per cui 
Credit Suisse Asset Management collabora stret-
tamente con il Politecnico federale di Zurigo 
(ETH), l’Università di Basilea e i rappresentanti 
dell’industria.

Airbag e cinture

L’azienda svedese-americana Autoliv 
Inc., con sede a Stoccolma, è un ottimo 
esempio in materia di “sicurezza strada-
le”. Autoliv si definisce leader mondiale 
nei sistemi di sicurezza per autoveicoli. 
La sua gamma di prodotti comprende 
un’ampia selezione di sistemi di prote-
zione come airbag, cinture di sicurezza, 
volanti e sistemi di protezione dei pe-
doni per tutte le principali case automo-
bilistiche del mondo.

Autoliv conta 67.000 dipendenti in  
27 Paesi. Nel 2018 il suo fatturato è stato 
pari a quasi 8,7 miliardi di dollari USA.



Investire nell’arte

L’arte

Un’asset class  
speciale



Investire nell’arte

Opere d’arte e oggetti d’antiquariato sono beni che  
affascinano anche chi non fa parte del mondo del col-
lezionismo. Tuttavia, se si vuole che gli investimenti 
nell’arte siano qualcosa di più di una costosa passione e 
siano economicamente remunerativi, sono necessarie 
delle competenze e una familiarità con le complessità 
del mercato dell’arte.

Il mercato dell’arte segue delle regole proprie; lo si è visto nel 2018, quando i mercati 
azionari globali erano in flessione e la vendita di opere d’arte e oggetti d’antiquariato  
è aumentata globalmente del 6%. Il fatturato del mercato si è così attestato a 67,4 miliar-
di di dollari.1 Con una quota di mercato storicamente elevata del 44%, pari a 29,9 mi-
liardi di dollari, gli Stati Uniti sono il leader indiscusso nel mercato dell’arte mondiale. 
Il Regno Unito e la Cina si collocano al secondo e terzo posto con quote rispettiva-
mente del 21% e del 19%.

Quali sono i requisiti per diventare un collezionista d’arte?
Creare una collezione d’arte non è un’impresa facile, soprattutto in un mercato dissemi-
nato di insidie. I prerequisiti per diventare un collezionista esperto sono le competenze 
in materia, la passione, il capitale e la conoscenza del mercato, ma svolgono una parte 
rilevantissima anche il tempo, il coraggio e il buon gusto. Il gusto, tuttavia, è soggettivo: 
mentre un tempo le aste erano dominate dai vecchi maestri, ora spopola l’arte contem-
poranea. Il gusto, per formarsi, ha bisogno di tempo e pazienza, deve essere nutrito  
e sviluppato. Chi invece è interessato a costruire una collezione d’arte come parte del 
suo portafoglio d’investimento, per conservare il suo patrimonio o per tutelare i suoi 
beni, deve tener conto di altri criteri. Fondamentale è dove e quando comprare. Vi po-
trebbe capitare di vedere il nome di un artista sbandierato dai media e quindi pensare 
che si tratti di un buon investimento, ma è probabile che abbiate già perso il treno. 

Sia che abbiate bisogno di una guida per navigare nel mercato dell’arte o desideriate 
affinare il vostro gusto e acquisire delle conoscenze, vale la pena affidarsi al consiglio 
e alla competenza di personale esperto. Philip Hoffman è uno degli esperti dotati di 
maggior esperienza. È fondatore e CEO di The Fine Art Group, che opera con successo 
nell’interfaccia tra arte e finanza. Inizia la sua carriera presso KPMG nel Regno Unito 
e a soli 27 anni, nel 1989, entra a far parte di Christie’s in qualità di CFO. Dopo 12 anni 
nella casa d’aste, nel 2000 decide di lanciarsi in una nuova avventura e fonda The 
Fine Art Group, una società di consulenza e servizi per investire nel mondo dell’arte.

1 Global Art Market Report 2019, Art Basel e UBS



Attualmente gli esperti d’arte e finanza di The Fine Art Group operano dalle loro sedi 
di Londra, Zurigo, New York, Dubai, Hong Kong e, di recente, dalla sede tedesca. Oggi 
The Fine Art Group è uno dei principali attori sul mercato che deve la sua stratosferica 
ascesa soprattutto allo spirito imprenditoriale e innovativo del suo fondatore.

Oggi The Fine Art Group opera in più di 20 Paesi in tutto il mondo come consulente 
per famiglie benestanti, patrimoni familiari, collezioni aziendali, società di private equity, 
immobiliari e Private Banking.

Gli esperti di The Fine Art Group sono costantemente alla ricerca di opportunità 
d’investimento per conto dei loro clienti, presenziano in qualità di acquirenti alle aste 
o effettuano acquisizioni private presso art dealer di fiducia seguendo un processo di 
due diligence rigoroso. Quali sono i criteri chiave? “Molte persone sono dell’idea che 
quando si acquista un’opera d’arte ci sono solo due domande da fare: È bella? Costa 
poco?” ha dichiarato Philip Hoffman in un’intervista all’Observer.2 La maggior parte dei 
compratori aggiungerebbe in effetti solo un paio di criteri extra nelle sue decisioni di 
acquisto. “Secondo noi sono 50 le domande alle quali rispondere quando si compra 
un’opera d’arte, perché sappiamo come funziona il mercato” spiega Philip Hoffman, 
che consiglia ai suoi clienti di adottare un approccio d’investimento a lungo termine e 
spesso impedisce loro di prendere decisioni avventate. Per lui è importante insegnare 
ai suoi clienti non solo le regole del mercato dell’arte, ma anche la storia e il contesto 
degli artisti e i loro mercati. 

Arte in cambio di contanti
Quando i collezionisti o i proprietari di opere d’arte di grande pregio hanno bisogno 
di liquidità, The Fine Art Group propone questa soluzione: presta loro del denaro 
prendendo a pegno la loro collezione d’arte. I prestiti garantiti da opere d’arte di The 
Fine Art Group consentono ai collezionisti di far fronte ai problemi di liquidità o di in- 
vestire del capitale senza dover vendere i loro oggetti di valore; in molti casi contrag-
gono un prestito fornendo in pegno un’opera d’arte per finanziare un nuovo acquisto.  
I clienti possono ricevere un anticipo sul ricavato della vendita evitando così di vendere 
un’opera d’arte in un momento inopportuno. In generale, il rapporto prestito/valore è 
del 50% e la garanzia deve ammontare a 1 milione di dollari e avere un mercato secon-
dario consolidato. Tuttavia, poiché The Fine Art Group conduce la valutazione interna-
mente, il processo è efficiente, rapido (di solito richiede meno di due settimane) e 
molto discreto.

Investire nell’arte

2 Decoding the Inexact Science of Buying Art: Q&A with Fine Art Group CEO Philip Hoffman, Observer, 24 luglio 2019
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Irresistibili  
attrazioni 
indiane

Le aste e le case d’asta sono una piattaforma di trading che The Fine Art 
Group utilizza regolarmente. Con un incasso di 109,3 milioni di dollari, 
l’asta Maharajas & Mughal Magnificence del giugno 2019 ha riscosso un 
successo mondiale. Mai prima d’ora un’asta di arte indiana e di gioielli 
provenienti da un unico proprietario aveva spuntato cifre così strabilianti. 
L’asta è stata preceduta da mostre a Shanghai, Ginevra, Hong Kong  
e Londra. Organizzata congiuntamente da The Fine Art Group e da Chri-
stie’s, ha attirato oltre 50.000 visitatori e potenziali acquirenti. L’asta 
vera e propria si è svolta a New York, si è conclusa dopo una maratona 
di 12 ore di offerte e ha visto la partecipazione di collezionisti e società  
di 45 Paesi diversi.

Il venditore aveva incaricato The Fine Art Group di sviluppare la strategia 
di vendita, negoziare le condizioni con la casa d’aste e implementare la 
strategia di marketing all’interno della propria rete di collezionisti.

Tra i 400 lotti c’erano gioielli unici che rappresentavano 500 anni di 
cultura indiana – dall’Impero Moghul alle famose miniere di Golconda a 
Hyderabad, per non parlare dei gioielli Cartier in stile indiano di produ-
zione contemporanea. Tra i pezzi più pregiati: una spilla di diamanti belle 
époque devant-de-corsage di Cartier (1912), venduta per 10.604 milioni di 
dollari, un paio di clip Cartier in smeraldo, perle naturali, rubini e diamanti 
(venduti per 1.604 milioni di dollari), e la spilla di Cartier “Taj Mahal 
Emerald” venduta per 1.815 milioni di dollari.



Investire nell’arte

Grande attivismo dei millennial asiatici
Più della metà del commercio mondiale in opere d’arte e in oggetti d’antiquariato è 
ancora nelle mani dei galleristi che hanno realizzato un fatturato stimato attorno ai 36 
miliardi di dollari, 29 dei quali realizzati durante le aste. Le fiere d’arte hanno contribu-
ito al fatturato mondiale del 2018 per 16,5 miliardi di dollari. Mentre i tassi di crescita 
di questi canali tradizionali sono inferiori al 10%, l’anno scorso le vendite online sono 
aumentate dell’11% per un fatturato di circa 6 miliardi di dollari. I principali motori di 
questo trend sono i millennial delle città asiatiche più vivaci, come Singapore e Hong 
Kong. Gli osservatori concordano sul fatto che i millennial infonderanno nuova linfa  
nel mercato dell’arte; sono infatti molto più presenti come acquirenti attivi in tutti i 
segmenti del mercato dell’arte rispetto alle generazioni precedenti.

Come sottolinea Philip Hoffman “i collezionisti non pensano più all’arte come a un’en-
tità separata dettata unicamente dalla passione, ma vogliono che sia un investimento 
economicamente sostenibile, sicuro ed efficiente in tutte le sue fasi – acquisto, possesso, 
vendita. Io credo che sia i collezionisti, sia i private banker apprezzino ora l’utilità  
della consulenza in quest’area.”

L’arte come investimento d’impresa

Philip Hoffman, fondatore di The Fine  
Art Group, si è insediato con successo 
nell’interfaccia tra arte e finanza.
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L’intervista 

“Più spirito  
imprenditoriale, 
meno approccio  
ingegneristico.”

Intervista a Nils Müller

Fondatore e CEO di TRENDONE 
mueller@trendone.com

Le idee disruptive e i progressi tecnologici stanno 
plasmando i nostri mercati e le nostre vite in 
modo sempre più potente e prepotente. Pensare 
in modo imprenditoriale e compiere passi corag-
giosi verso l’azione sta diventando una questione 
di sopravvivenza.

mailto:mueller%40trendone.com?subject=Scope%202/2019


L’intervista 

Dottor Müller, cosa c’è di così affascinante nelle ricerche sui trend?
Nils Müller: Molte persone hanno paura di ciò che può serbare il futuro. 
Sono facilmente condizionate dai rapporti dei media o dai moniti dei 
politici riguardo all’imminente catastrofe ambientale o alle questioni in 
Cina. Ma il futuro è qualcosa che noi stessi possiamo contribuire a 
plasmare. Quindi le nostre paure sono ingiustificate. La ricerca sui trend 
non solo ci aiuta a cogliere le opportunità che ci riserva il futuro, ma 
anche a plasmare in modo ottimale il Ventunesimo secolo.

La preoccupazione per le problematiche future è un privilegio 
per pochi intellettuali?
No, il cervello umano pensa in termini di scenari. Tutti si fanno do-
mande sul futuro, anche quando si tratta di domande semplici come 
“Cosa cucino ai bambini per cena?” oppure “Cosa farò stasera?”

Nils Müller

Attraverso TRENDONE GmbH, la società da lui 
fondata nel 2002, Nils Müller ha aiutato una vasta 
gamma di società a individuare e sfruttare i trend 
dominanti e le singole sfide in termini d’innovazio-
ne. Con la sua rete sui trend mondiali La Futura, 
Nils Müller raduna i futurologi e i visionari più im-
portanti di tutto il mondo. I suoi concetti, e in  
particolare il suo “Time Travel 2030”, offrono ai 
partecipanti uno sguardo ravvicinato e personale 
alle innovazioni future e ispirazione su come utiliz-
zarle al meglio. Nel 2018 TRENDONE ha ricevuto 
la medaglia Diesel assegnata dall’istituto tedesco 
per le innovazioni per la categoria “Best media 
communication”.

Nils Müller ha studiato a Berlino, New York e  
Milano. Inizia la sua carriera presso l’IBM Client 
Innovation Center. Vive con la moglie e i tre figli  
ad Amburgo (Blankenese).



L’intervista 

Quali sono le competenze essenziali per fare ricerca sui trend?
L’apertura mentale e la disponibilità a vedere e valutare ciò che è 
sconosciuto, ovvero possedere un pensiero futuristico. Per dirlo in al-
tro modo: la capacità di parlare con convinzione delle cose che non 
sono ancora sicure al 100%.

Vuol dire che non esiste una linea netta di separazione tra  
futurologi e ciarlatani?
Ovviamente la futurologia non ha alcun fondamento scientifico. Nessuno 
sa con esattezza cosa succederà in futuro. Se però vogliamo contri-
buirle a plasmarlo, dobbiamo poterlo prevedere e dobbiamo crederci. 
Elon Musk ne è un ottimo esempio. Crede nei veicoli elettrici e fabbri-
ca Tesla. La ricerca sui trend deve essere strettamente legata all’imple-
mentazione delle innovazioni. La ricerca moderna sta aiutando le  
persone a sviluppare le capacità di agire, mentre quella di un tempo 
si limitava soltanto a parlare di futuro.

Quanto sono popolari i futurologi tra i nostri ingegneri?
Dipende. Il settore automobilistico tedesco, ad esempio, vanta un gran 
numero di ingegneri con una spiccata propensione alle strategie di 
problem-solving che tendono, quindi, a ottenere miglioramenti incremen-
tali. Questo però non è sufficiente. A noi serve un modo di pensare 
che rompa con il passato: più spirito imprenditoriale, meno approccio 
ingegneristico. Ci servono ingegneri visionari. 

Ci manca una visione a lungo termine?
Secondo me sì. Si prenda la Cina, per esempio, dove politica, industria 
e scienza sono orientate verso obiettivi che verranno implementati di- 
ligentemente nei prossimi 20–30 anni. E i cinesi hanno le risorse per 
realizzare i loro scopi. Questa capacità di co-determinare il futuro è 
una qualità preziosa. 

Questo potrebbe funzionare bene in un sistema autoritario,  
ma in Europa …
… Le condizioni sono molto più complesse. In Europa abbiamo una 
cultura del dibattito senza chiari pronunciamenti dei vertici, con dei qua-
dri intermedi che riportano tutto a un livello base. Eppure le persone 
in Europa vogliono poter programmare sul lungo periodo e hanno una 
visione per il futuro.

Dovremmo imparare dai cinesi?
Sì per quanto riguarda la loro capacità decisionale, la velocità, le risorse 
che investono nella ricerca e nello sviluppo, nelle nuove tecnologie e 
nelle start-up. In Europa abbiamo bisogno di meno prestiti e di più ven-
ture capital. L’accesso al venture capital è molto più agevole anche 
negli Stati Uniti.

“In Cina politica, 
industria e scienza 
sono orientate 
verso obiettivi  
che verranno im-
plementati dili-
gentemente nei 
prossimi 20–30 
anni.”



L’intervista 

Quali trend scorge nel settore dell’istruzione?
Già oggi, l’apprendimento e l’istruzione non sono più appannaggio 
esclusivo di istituzioni consolidate. Le app, i corsi online e il contenuto 
della realtà virtuale faranno sì non solo che l’apprendimento non sia 
più legato a un luogo geografico, ma che sia multidimensionale e di-
sponibile per tutta la vita.

Quali condizioni quadro dovranno esserci affinché l’edutainment 
prenda davvero piede?
I sistemi educativi tradizionali devono evolversi. Le scuole devono poter 
aver accesso a queste offerte. I politici devono promuovere in modo 
massiccio queste opportunità educative. La società deve imparare ad 
accettare che i suoi figli si immergano nei mondi virtuali. In Germania 
le cose stanno andando purtroppo nella direzione opposta. Se all’asilo 
un bambino dice di aver trascorso la serata giocando a Minecraft, lui 
o i suoi genitori verranno guardati con disapprovazione. In realtà Mine-
craft è esattamente il tipo di ambiente in cui i bambini vengono pre-
parati ad affrontare mondi virtuali e imparano come muoversi in essi.

Quali sono gli elementi tecnologici che spingono il settore 
dell’edutainment?
L’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la scalabilità. La scalabilità 
dell’intelligenza artificiale offre per esempio ai giovani del Kenya la 
possibilità di frequentare dei corsi online a prezzi moderati e di studiare 
all’Università di Harvard. Man mano che si diffonderà la realtà virtuale, 
si diffonderanno massicciamente anche questi programmi. L’intelligenza 
artificiale e la realtà virtuale metteranno in moto enormi economie di 
scala nel settore educativo e in quello sanitario e sono sul punto di en-
trare nel mercato di massa. Il numero di applicazioni che utilizzano 
queste tecnologie è destinato a esplodere nei prossimi dieci anni.

Può citare un esempio tratto dal settore sanitario che  
l’ha colpita in modo particolare?
Negli Stati Uniti è stato progettato uno scanner a ultrasuoni che viene 
attivato attraverso l’app di uno smartphone. L’app utilizza l’IA e consente 
a tutti di effettuare una scansione a ultrasuoni senza che sia presente 
un medico. L’app effettua quindi un triage e trasmette al medico sola-
mente i risultati poco chiari o anomali. Questo software intelligente 
fornisce a milioni di persone un accesso immediato ed economico a 
diagnosi mediche che non sarebbero altrimenti disponibili a causa  
di cure mediche inadeguate e della mancanza di infrastrutture.

“In Europa  
abbiamo bisogno 
di meno prestiti  
e di più venture 
capital.”



Global Real Estate

Opportunità unica

Il Global Real Estate di Credit Suisse Asset Management, in  
collaborazione con le sue società partner, sta trasformando  
l’area di Klybeck a Basilea in un quartiere cittadino poliedrico e 
all’avanguardia. Grazie al loro approccio imprenditoriale e alla  
loro competenza, gli specialisti immobiliari sono il partner ideale 
per i processi di finanziamento e di trasformazione dello svi- 
luppo urbano.

Trasformazione

L’area di Klybeck che si affaccia sul Reno nella 
zona nord di Basilea ha un grande passato indu-
striale. Nei prossimi anni verrà trasformata in 
un’area a uso misto, residenziale e commerciale.



Global Real Estate

L’area di Klybeck, a nord di Basilea, si estende su una superficie di 300.000 m². Negli 
ultimi 150 anni è stata usata da Basler Chemie soprattutto come zona di produzione. 
Come accade spesso con le aree industriali, l’area di Klybeck non era accessibile al 
pubblico e non era disponibile per un’ampia gamma di usi urbani. Tuttavia negli ultimi 
anni sono arrivati i segnali di un potenziale cambiamento della situazione. Novartis e 
BASF, i proprietari dell’area, hanno visto diminuire la domanda, e nel 2016 hanno si-
glato l’accordo “Klybeckplus” con il cantone della città di Basilea per lo sviluppo urbano 
dell’area industriale. Ci sono dei progetti per trasformare, nei prossimi anni, questo 
sito in un quartiere ben collegato con destinazione mista (uffici e abitazioni) e un’ampia 
gamma di attività culturali e di svago. Per i precedenti proprietari e per la città di  
Basilea è assolutamente prioritario che la trasformazione dell’area di Klybeck avvenga 
insieme a partner professionali.

Iniziativa imprenditoriale

Il Central Real Estate Group ha acquistato all’inizio del 2019 un’area di 160.000 m² 
nel quartiere di Klybeck. La collaborazione lungimirante tra partner di grande 
esperienza e investitori per affrontare un progetto di questa portata è esemplare. 



Global Real Estate



Global Real Estate

L’imprenditorialità come fattore di successo e comune denominatore
BASF ha venduto a Swiss Life la sua quota di 120.000 m² dell’area di Klybeck, mentre 
Novartis ha venduto i suoi circa 160.000 m² a Central Real Estate Basel AG, una filiale 
di Central Real Estate Holding AG. Insieme alle società partner Mettler2Invest e Nova 
Property Fund Management, Global Real Estate ha fondato il Central Real Estate Group 
come “interlocutore primario per gli investimenti in progetti di sviluppo futuribili e so-
stenibili” e sosterrà il gruppo nella trasformazione dell’ex sito industriale in un nuovo 
quartiere urbano.

Central Real Estate Holding si dedica soprattutto a proprietà situate all’interno dei 
centri direzionali svizzeri. Gli azionisti della holding sono fondi pensione, fondazioni 
d’investimento e assicurazioni svizzere: Baloise, Zuger Pensionskasse, un gruppo 
d’investimento di J. Safra Sarasin Investment Foundation e di Credit Suisse Investment 
Foundation, e due altri fondi pensione svizzeri.

“Siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare in modo ottimale gli obiettivi stabiliti 
nel programma di pianificazione. Le condizioni sono ideali non solo grazie alla com-
petenza delle società coinvolte nello sviluppo del quartiere e dell’area, ma anche grazie 
all’impegno a lungo termine degli investitori svizzeri” sottolinea Raymond Rüttimann, 
Responsabile di Real Estate Switzerland, Credit Suisse Asset Management.

Prova dell’imprenditorialità di Global Real Estate è data dalla strategia di riunire più 
investitori istituzionali sotto un unico ombrello e dalla costituzione del Central Real Estate 
Basel per lo sviluppo sostenibile del sito di Novartis nel quartiere di Klybeck. È possi- 
bile che seguano altri progetti in centri economici svizzeri come Zurigo, Berna o Gi-
nevra, dato che il “modello di Basilea” ha già suscitato grande interesse e ed è stato 
oggetto di incontri esplorativi. Global Real Estate non solo dispone della necessaria 
competenza nel mercato immobiliare e dei capitali, ma vanta anche una rete per orche-
strare e supportare analoghi progetti di grandi dimensioni sui mercati internazionali.

Vivere la
 diversità

I punti principali del progetto di sviluppo sono stati 
esposti nel “Klybeckplus final test plan report” del 
20 novembre 2018, pubblicato dai precedenti pro-
prietari, Novartis e BASF, e dal cantone della città 
di Basilea.  

Secondo il rapporto, saranno create diverse opzioni 
residenziali e commerciali per un’ampia gamma di 
utilizzi e destinazioni. Lo slogan ufficiale è “vivere la 
diversità”. La fase successiva, che è già stata av-
viata, è la creazione di un modello di sviluppo urba-
no che includa sia l’utilizzo, sia studi approfonditi.



Global Real Estate

Divisione lungimirante del lavoro
Gli appezzamenti di terreno e gli edifici acquistati da Central Real Estate Basel si  
trovano nell’area dove c’era lo stabilimento del predecessore di Novartis, Ciba-Geigy, 
dove solo una parte dell’area è ancora utilizzata a scopi industriali. I sei appezzamenti 
adiacenti sono distribuiti lungo tutto il quartiere di Klybeck, compresi quelli che si affac-
ciano direttamente sul Reno e su aree verdi e che offrono un ulteriore potenziale di 
sviluppo per nuovi e diversificati spazi abitativi.

Nova Property Fund Management è responsabile della gestione operativa, mentre 
Mettler2Invest è responsabile dello sviluppo del sito. Tra i compiti principali di Global 
Real Estate ci sono lo sviluppo e l’implementazione di strategie immobiliari, il coordi- 
namento della gestione del sito – compresa la gestione della proprietà e i contratti di 
marketing – e la stesura del budget.

Lo sviluppo dell’area di Klybeck apre agli investitori interessanti prospettive di guadagno. 
Il rendimento iniziale a breve termine è garantito dagli accordi di leaseback con Novartis. 
Nel medio e lungo periodo, gli investitori beneficeranno del canone di locazione e 
dell’eventuale vendita degli immobili residenziali e commerciali.

“Siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare in modo ottimale gli 
obiettivi stabiliti nel programma di pianificazione. Le condizioni sono ideali 
non solo grazie alla competenza delle aziende coinvolte nello sviluppo  
del quartiere e dell’area, ma anche grazie all’impegno a lungo termine degli 
investitori svizzeri.”
Raymond Rüttimann, Responsabile Real Estate Svizzera,  
Credit Suisse Asset Management
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