
tà. Terreno ideale per chi 

vuole approcciare il mondo 

della sostenibilità in modo 

opportunistico. 

“È un errore”, avverte 

Matthieu David, head of 

Italian branch e global head 

of financial institutions & 

partnerships di Candriam. 

“Perché gli investimenti 

responsabili non sono una 

tendenza passeggera. 

Rispondono al desiderio 

crescente degli investitori 

di riconciliare il proprio 

bagaglio valoriale con il 

ritorno finanziario dell’inve-

stimento. Da questa strada 

non si torna indietro. E solo 

chi interpreta la sostenibili-

tà in modo serio e coerente, 

darà risultati in linea con le 

attese degli investitori”. 

Come fa a orientarsi, 
l’investitore? 
Non è semplice. Troppe 

informazioni possono 

disorientare. Per questo è 

sempre meglio farsi guida-

re da un consulente finan-

ziario, che aiuti a leggere, 

interpretare e analizzare 

le informazioni disponibili. 

D’altra parte, anche 

Parlare di sostenibilità, 

oggi, può essere un po’ 

scivoloso. Perché sotto 

lo scudo di un approccio 

responsabile agli investi-

menti, dal punto di vista 

sociale e ambientale, si 

trovano realtà e soluzioni 

molto diverse: c’è chi si 

limita ad escludere dall’uni-

verso di riferimento i titoli 

di settori controversi, come 

le armi o la pornografia. Chi 

integra analisi finanziaria e 

criteri Esg (environmental, 

social, governance) in modo 

rigoroso nei processi de-

cisionali che definiscono le 

scelte di portafoglio. Chi si 

spinge fino all’investimento 

a impatto ed è in grado di 

misurare l’effetto positivo 

generato dall’attività del 

fondo in termini di mino-

ri emissioni di Co2 o altri 

benefici per la comunità. 

Modelli differenti portano a 

risultati altrettanto diversi. 

E nonostante le nuove 

regole entrate in vigore il 10 

marzo con il Regolamento 

Sfdr compiano un passo 

decisivo verso una mag-

giore trasparenza – rimane 

una certa dose di opaci-

Il 2021 è l’anno della Cina? 

I bond più attraenti sono a Pechino
Con 15.000 miliardi di dollari, la Cina è attualmente il secondo mercato 

obbligazionario più grande al mondo, dopo quello degli Stati Uniti e 

prima di quello giapponese. Eppure è un mercato ancora molto poco 

considerato dagli investitori internazionali: stando a Pictet la quota di 

obbligazioni cinesi detenute attualmente da stranieri è inferiore al 3%. 

“La Cina è stato il miglior mercato obbligazionario dal 2015 ad oggi e 

continua ad esserlo: i titoli cinesi offrono ottimi rendimenti, il differen-

ziale di tassi è a favore della Cina e la tendenza del renminbi è quella 

di non svalutarsi e la bilancia dei pagamenti vive di surplus” afferma 

Costanzo. In questo contesto i titoli governativi sono una garanzia.  Il 

titolo cinese a 10 anni offre circa 200 punti base (pb) di più rispetto ai 

Treasuries e quasi 350 pb rispetto ai bund. Inoltre, come osserva Gold-

man Sachs, il Ftse China Government Bond Index mostra che questi 

rendimenti vengono offerti “con una volatilità simile o inferiore a quella 

dei rendimenti dei Treasury statunitensi o dei Gilt britannici”. Lato 

obbligazioni societarie, le cose leggermente cambiano: l’appetito degli 

investitori non è così pronunciato. Secondo i dati di Refinitiv, a novem-

bre le obbligazioni cinesi ad alto rendimento rappresentavano solo il 

5,4% del mercato globale “high yield” nel 2020, ai livelli minimi dal 

2017. In parte questa dinamica inversa può essere spiegata anche 

alla luce di un cambio di policy da parte del governo centrale. “Fino 

a poco tempo fa Pechino garantiva la maggior parte delle emissioni. 

Ora invece ha iniziato a lasciare che anche le aziende controllate 

dallo stato, che rappresentano la maggior parte del mercato, possano 

fallire” spiega Costanzo che osserva come queste società operino in 

settori non ritenuti più strategici dal governo, come quello siderurgico 

e del carbone. Tuttavia, secondo il ceo di Atman advisory, questo è 

un dato positivo. “Finalmente in Cina si è iniziato a prezzare il rischio 

di credito. Il mercato è ancora acerbo ma in prospettiva ci sono delle 

ottime opportunità”. I settori più interessanti, a detta di Costanzo, 

quello tech e delle biotecnologie, che tuttavia non avendo molti de-

biti non sono facilmente rintracciabili nel mercato obbligazionario. 

Infine, come per l’azionario – e proprio per la difficile accessibilità - è 

fortemente consigliato rivolgersi a gestori specializzati.  

I  migliori fondi per puntare sulla Borsa cinese... .

In pista con e-commerce e semiconduttori
Lato azionario le opportunità sono molte. Il mercato più interes-

sante, per Calef, è quello dei titoli di classe A, quotati a Shenzen e a 

Shanghai, denominati in renminbi, che si rivolgono agli investitori 

cinesi. Si tratta del secondo mercato azionario più grande al mondo, 

secondo solo a quello statunitense e si differenzia dal mercato di 

titoli di classe B, denominati in valuta estera, e quelli di classe H, la 

cui piazza principale di quotazione è Hong Kong. Sebbene la classe 

A sia quella più interessante è anche quella di più difficile accesso: 

solo gli investitori cinesi possono acquistare questi titoli e per gli 

stranieri l’unico modo è rivolgersi ai gestori. Preferibilmente che siano 

legati a gestori attivi locali. “Il mercato cinese sta crescendo molto 

ma presenta ancora opacità e criticità non indifferenti e solo chi lo 

conosce molto bene può capirne appieno le dinamiche” spiega Calef 

che inoltre sottolinea che essendo un mercato a trazione retail, con 

contenuta presenza degli istituzionali, è più incline a elevati livelli di 

volatilità. Inoltre ogni mercato incorpora rischi diversi e talvolta ha 

una traiettoria divergente dagli altri. Ciò è bene osservabile guardando 

alle performance dei principali indici azionari da inizio anno: lo 

Hang Seng ha guadagnato il 6%, lo Shanghai Composite si è con-

tratto del 1,6% (titoli di classe A e B), mentre il CSI 300 (300 titoli 

A a maggior capitalizzazione) ha perso addirittura il 4%. A livello 

settoriale, sempre più interessante è il mondo dell’e-commerce che 

in Cina, come osserva Calef, è arrivato a rappresentare circa un 

quarto di tutte le vendite retail. Il boom di questo settore ha portato 

molte aziende alla doppia quotazione. “Oltre ad essere quotate in 

Cina queste società si possono trovare e acquistare sui listini ame-

ricani” spiega Calef. Un altro settore in crescita e strategico per la 

Cina è quello della tecnologia, in particolare dei semiconduttori: 

“attualmente rappresenta il 60% della domanda globale di chip, 

ma produce solo circa il 13% dell’offerta. Colmare questo gap è uno 

dei punti cardine del piano Made in China 2025”. Infine l’ultimo 

settore sul quale puntare è quello della clean energy, in particolare 

auto e moto elettriche. “Il mercato è ancora acerbo, i titoli sono 

pochi ma stanno confluendo sempre più capitali” conclude Calef.

 Fidelity China Focus Y �  USD  LU0346390866  11,46%  14,97 %  9,05%   56,08%

 Neu.Berman China Equity A Cap �  USD  IE00B543WZ88   9, 78%  30,36%  30,88%  110,88%

 GAM Multistock China Evolution Equity B �  USD  LU0982189804   9,34%  43,99%  44,58%  127,08%

 PineBridge Greater China Equity A Cap �  USD  IE0032431581    9,26%   26,13%   22 ,14%   53,12%

 Fidelity China Innovation Y Acc �  USD  LU0455707462    7,95%   33,95%   36,60%   93,50%

 Nome Valuta ISIN Rendimento
2021

Rendim.
a 1 anno

Rendim.
a 3 anno

Rendim.
a 5 anno

➜

In tabella sono elencati i cinque fondi azionari cinesi che hanno reso di più da inizio anno. Fonte: Fida, dati aggiornati al 15 aprile 2021. 
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Dalla cybersicurezza alla salute 2.0, 
dalle energie rinnovabili ai nuovi stili di consumo 
della generazione Z, i megatrend contribuiscono  

oggi a creare l'economia di domani. 
Investitore di lungo periodo e stock-picker convinto 

da 30 anni ormai, La Financière de l'Echiquier 
ha sviluppato una gamma tematica innovativa, 

pluripremiata, che consente di investire 
in queste tendenze strutturali, sinonimo 
di opportunità. Si amplia così l’orizzonte 

per gli investitori in cerca di diversificazione 
e tematiche che lasciano ben sperare

L’essere pionieri: 
rotta sugli investimenti 

tematici

FOCUS

Innovazione

per
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ENERGIE RINNOVABILI
Microsoft punta alla 
carbon neutrality 
entro il 2030

(dati: Microsoft)

per

C YBERSECURIT Y
Si registra in media 
1 attacco informatico 
ogni 39 secondi 
(dati: Clark School study at the University of Maryland)

ROBOTICA E AUTOMAZIONE 
Previsto un aumento di 
dieci volte del numero di dati 
generati tra il 2016 e il 2025

 (studio IDC Data Age 2025, aprile 2017)

DISRUPTION FINANZIARIA
Nel 2019, tasso di penetrazione dei 
pagamenti su mobile del 35% 
in Cina rispetto al 2% in Francia

(Statista Digital Market Outlook)

E-COMMERCE
15 anni di crescita in 
15 settimane per l'e-commerce 
alimentare nel Regno Unito

(dati: Tim Steiner, Ceo Ocado)

BENES SERE
 21,1 sessioni sportive in media al mese 
per chi ha un abbonamento Peloton 

(dati: Peloton)

NUOVI STILI DI VITA 
Tasso di urbanizzazione del 60% 
in Cina nel 2020 contro il 50% 
nel 2010, il 35% nel 2000

(studio: Nuovi modi di vivere, Statista)

GAMING
Nel 2020, 2,5 miliardi 
di gamer su dispositivi 
mobili nel mondo

(dati: Newzoo’s Global Games Mark report 2020)

SALUTE 2.0
903.000 consulti medici realizzati 
in remoto ogni giorni dalla società cinese

(dati: Ping an Healthcare & Technology, dicembre 2020)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)
$ 15,7 mila miliardi di potenziale  
contributo dell'AI all'economia globale

(dati: PwC’s Global Artificial Intelligence Study)

ECHIQUIER 
WORLD  

NEXT LEADERS

CLOUD 
Tasso di penetrazione del cloud 
a livello globale pari al 35%
(dati: Statista)

L'elenco delle tematiche qui riportate non è esaustivo e potrebbe cambiare nel tempo. I titoli citati 
sono esemplificativi. La loro presenza in portafoglio e le loro performance non sono garantite. 
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DOSSIER
Una bussola per la finanza 
sostenibile1 In equilibrio tra Esg 

e fondi tematici2 Portafogli a doppio impatto 
in aiuto alla cura del cancro

Uno stress test  
per il sistema sanitario3 4

a cura di Pieremilio Gadda,
Gloria Grigolon e Laura Magna

IN COLLABORAZIONE CON

DALL A FINANZ A 
"BUONA" 
ALL'ONCOLOGIA 
COME INVESTIMENTO

In un’ottica pionieristica, La 
Financière de l'Echiquier ha sempre 
coltivato il gusto per l'innovazione. 
Con Marco Negri, Country Head Italy, 
La Financière de l’Echiquier 
parliamo di strategie tematiche e 
prospettive 2021.

Come nasce l’expertise tematica di 
La Financière de l’Echiquier? 
Specializzata nella selezione di titoli 
europei da 30 anni, La Financière de 
l'Echiquier declina da un decennio 
ormai questo suo know-how 
nell’ambito delle azioni internazionali. 
La nostra gamma tematica poggia sulla 
capacità di ricerca, da parte del team 
di gestione, delle principali tendenze 
strutturali che, secondo le sue analisi, 
daranno forma all'economia di domani. 
Offriamo così, ai nostri clienti, soluzioni 
innovative e diversificate dedicate 
all'intelligenza artificiale, alla robotica 
o all'automazione, ai megatrend 
che stanno disegnando il mondo di 
domani, frutto di una gestione attiva 
di convinzione.  Questi grandi trend si 
concretizzano in portafogli concentrati 
e investiti in settori in forte espansione. 

Una delle vostre strategie è 
multitematica: in cosa consiste il 
suo approccio?  
Il fondo multitematico, Echiquier 
World Next Leaders, completa la 
nostra offerta di azioni internazionali 
tematiche che comprende, tra l’altro, 
Echiquier World Equity Growth, 
investito nei principali leader 
affermati della crescita globale, ed 
Echiquier Artificial Intelligence, 
un fondo globale tech dedicato 
all'AI e lanciato nel 2018. Tre parole 
riassumono l'approccio seguito 
da questo fondo "GAFAM free": 
crescita, innovazione e leadership. 
All'interno dei megatrend identificati 
il fondo punta a selezionare aziende 
innovative con una leadership 
in divenire e una crescita in fase 
di accelerazione. I nostri sono 
investimenti a lungo termine. Lo 
stock-picking molto selettivo del 
fondo si basa su una ricerca interna 
rigorosa che comprende, tra l’altro, 
l’incontro con i manager e l'analisi 
ESG dei titoli. Il fondo è attualmente 
investito in una decina di tematiche, 
tra cui i nuovi stili di vita, le energie 

Moss i  da  conv inz ione
rinnovabili, lo sport e benessere, l’e-
commerce, la disruption finanziaria, la 
salute 2.0 e la cybersecurity. Questa 
diversificazione tematica permette 
anche una migliore gestione del rischio. 

Quali sono le prospettive per il 2021?  
La crisi sanitaria e i lockdown hanno 
accelerato alcuni trend in atto, come 
la digitalizzazione delle aziende o la 
telemedicina, e hanno incoraggiato 
lo sviluppo di settori forieri di 
cambiamenti, dalla cybersecurity agli 
incontri online. Crediamo che il 2021 e 
questo decennio saranno un periodo 
propizio per l’innovazione. 

La gamma tematica di LFDE è 
chiamata a ulteriori evoluzioni? 
Innovazione è la nostra parola 
d'ordine. Abbiamo appena inserito 
un’analista senior nel team di gestione 
e continueremo a rafforzarlo. Stiamo 
progettando di lanciare altri fondi 
tematici. L'ultimo nato nella nostra 
gamma tematica, che sarà lanciato in 
Italia dopo l'estate, proporrà di esplorare 
una tematica molto innovativa. Ci 
vediamo in autunno!

Materiale promozionale -  L’analisi ESG - Ambientale, Sociale e di Governance - rappresenta un 
vincolo non significativo. 
Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori

Investitore responsabile e di convinzione da 30 anni, LFDE è una delle principali società di gestione 
patrimoniale in Francia con oltre 12 Md€ gestiti (31.12.2020). Specialista della selezione titoli europei e 
internazionali, LFDE ha sviluppato 5 expertise: azioni, multi-asset, alternativi, asset allocation nonché 
credito e convertibili. Presente in Italia e in altri 8 paesi europei, LFDE ha 135 collaboratori tra cui un 
team di gestione di 35 persone. In Italia, la direzione del team commerciale è affidata a Marco Negri.  
La società lavora con tutte le tipologie di clientela: Private Banking; Reti di distribuzione; Wholesale & 
clientela istituzionale. Ci contraddistinguono: stock-picking di convinzione e di qualità; investimento 
di lungo termine; pioniere dell’Investimento Responsabile e dell’Impact Investing in Francia; sviluppo, 
nel 2007, di una metodologia proprietaria di analisi dei criteri ESG applicata, dal 2018, a tutti i titoli in 
portafoglio; adesioni: UN PRI, GIIN, Finance for Biodiversity Pledge. LFDE fa parte del gruppo Primonial.
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