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1. Benvenuti nel vecchio mondo
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1. Benvenuti nel vecchio mondo
▪ Pensavamo che il 2020 fosse straordinario…ed eravamo pronti al rientro alla 

normalità ma….

▪ La sorpresa è «welcome to the old normal», «benvenuti nel vecchio mondo» che, 
per chi non se lo ricordasse, è fatto di:

▪ Tensioni politiche vere e rischi veri di conflitto

▪ Crescita e rilevanza della spesa pubblica (e quindi crescita del debito)

▪ Crescita e presenza dell’inflazione…che per natura cresce rapidamente 
ma decresce molto lentamente

▪ Crescita dei tassi di interesse

▪ Volatilità delle grandezze principali

▪ Tensione sulle materie prime

▪ Rischio di recessione 
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1. Benvenuti nel vecchio mondo
▪ Con alcuni elementi che dobbiamo avere bene a mente:

1. I rischi più alti li corre l’Europa («il dollaro è la nostra valuta ma è il vostro 
problema»), inclusa questa volta UK

2. La competizione si gioca sulla grande dimensione (a partire dai paesi…)

3. La risposta all’inflazione è soprattutto politica e non monetaria

4. L’inflazione è anche spinta dalla trasformazione della sostenibilità, che 
ha un costo e ci farà atterrare su tassi più vicini al 4% che al 2%

▪ La domanda inevitabile, per l’Europa e per le aziende europee, è se reggeremo 
questa onda d’urto….
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2. Siamo attrezzati per reggere l’onda d’urto?
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2. Siamo attrezzati per reggere l’onda d’urto?

▪ Forse si: i numeri contano per capire quale è il campo di gioco, dove c’è il 
potenziale e dove ci sono gli ammortizzatori

▪ Il GDP del mondo è 110 $ trillion e…la ricchezza ne è un multiplo crescente (x 
GDP):

▪ Financial assets detenuti dalle istituzioni finanziarie: 510 $ trillion

▪ Financial assets detenuti da famiglie, imprese e PA: 510 $ trillion

▪ Real assets: 520 $ trillion

▪ Circa 190 $ trillion sono cash e “ready-to-go”

▪ In Italia le famiglie hanno 5.3 € trillion di financial assets, di cui un terzo 
liquido

…e la competizione è aperta…e globale…
Source: IMF 2022 and McKinsey 2021
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2. Siamo attrezzati per reggere l’onda d’urto?

▪ In più occorre ricordare che:

▪ Le banche sono iper capitalizzate e non rischiamo affatto lo scenario del 
2007 o del 2011-2012

▪ I debiti pubblici sono molto alti post pandemia ma questa volta EU sta 
facendo da ombrello di protezione per davvero…e se qualche politico 
sbaglia rischia sul serio (vedi Truss in UK)

▪ Il recovery plan ha indicato una strada e dato risorse che rappresentano 
un filone di protezione, di investimento e di crescita

▪ La dimensione delle risorse liquide che abbiamo osservato può 
sostenere con forza imprese, progetti e iniziative: diventa cruciale 
guardare quindi le mosse e le scelte degli investitori per trovare una 
traiettoria oltre l’incertezza
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3. Il buono, il brutto e il cattivo
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3. Il buono, il brutto e il cattivo

▪ La buona notizia è che il potere della ricchezza è senza precedenti e 
semplicemente spostare la liquidità da una parte all’altra può dare o togliere 
valore (Carney, 2021). Ciò significa che qualsiasi investitore ha impatto e ne è 
responsabile (da 1 euro a…. Qualsiasi cifra)

▪ Il paradosso è che l’ammontare dei financial asset e dei real asset non è 
abbastanza per soddisfare la “fame” degli investitori….manca la materia prima!

▪ La “decentralised finance” apre nuove prospettive per esperimenti e innovazione 
ma anche a paradossi e rischi, sebbene non conosciuti da tutti gli investitori

▪ Mentre la ricchezza è un multiplo crescente del GDP, la crescita del GDP e la 
distribuzione della ricchezza non sono omogenee e vi sono gap dovunque: un 
«mind-the-gap approach» potrebbe non bastare…

▪ “Health, Peace and Democracy” non sono più garantite… non è più «us and them», 
ma è «us» (Mahbubani, 2018)
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4. Dove guardano gli investitori: long-term, equity and 

ESG
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4. Dove guardano gli investitori: long-term, equity and 

ESG
Quale è la traiettoria degli investitori?

▪ Il denominatore comune è di assicurare che le decisioni di investimento abbiano un 
impatto permanente sulla crescita, supportando gli upside. 

▪ Ciò significa connettere i risparmi all’economia reale, alla società e ai suoi valori, e 
contribuire ad identificare e ridurre tutti i gaps e i downside risks

▪ I trend fondamentali per gli investitori sono tre:

▪ Long-term investment

▪ Equitisation

▪ ESG finance  

▪ Non è più un’opzione ma è l’unico modo di procedere: gli investimenti hanno 
bisogno di return (pensioni, assicurazioni, welfare) ma questa volta sarà possibile 
solo se gli investimenti contribuiscono ad affrontare le sfide globali.
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A. LONG-TERM: la semantica

❑ Value generation non è a breve termine

❑ E’ guidata da underlying assets o progetti o aziende

❑ E’ trough-the-cycle e trough la crescente incertezza e volatilità 

❑ Gli investitori hanno un ruolo cruciale per “unlock” il potenziale e il profitto

Long-term significa quindi “patient capital” collegato a progetti reali:

❑ Per finanziare aziende che desiderano crescere (internamente, esternamente)

❑ Per supportare schemi PPP per lo sviluppo di infrastrutture 

❑ Per finanziare progetti di real estate per urban regeneration, che riqualificano e 
ridefiniscono gli spazi urbani e le città

❑ Per sostenere la nascita di nuove aziende 

4. Dove guardano gli investitori: long-term, equity and 

ESG
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B. EQUITISATION

Il bisogno di equity è enorme e cruciale. Il “go-to-equity” è la più forte garanzia per collegare 
gli investimenti all’economia reale

I benefici dell’equity
❑ Per le banche, avere aziende con più equity significa ridurre la pressione su regulatory 

capital e lasciare più spazio all’attività di prestito (in altri termini, un effetto virtuoso)

❑ Per le istituzioni finanziarie in generale, contribuisce a mitigare I rischi di prossime ondate 
di NPLs

❑ Apre nuove strade alla nascita e alla crescita di start-up (e quindi al GDP)

❑ Permette alle aziende di prendere decisioni strategiche: investimenti, M&A, innovazione

❑ Permette ad aziende e imprenditori di affrontare i veri rischi (come abbiamo imparato 
negli ultimi due anni….)

❑ Permette di ridurre il costo del capitale (migliore rating, minore cost of debt)

4. Dove guardano gli investitori: long-term, equity and 

ESG
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C. ESG
E’ un “quantum leap” per abbracciare un nuovo paradigma: alcuni trends (water and food 
scarcity, pollution, fossil fuels, poverty and inequality, war, poor governance) distruggono il 
nostro eco-system e solo alcune reazioni concrete li possono fermare, riducendo il rischio di 
estinzione e, di conseguenza, generando valore.

ESG finance sta evolvendo da un concetto di luxury good (invest-with-a-discount) 
ad una commodity (invest-with-a-premium) e il costo di non essere compliant sta 
aumentando per tutti

Perché ESG finance? 
I pilastri del valore sono lì… e connettono I valori al valore:

❑ Multiple («momentum» e domanda crescente di securities ESG)

❑ Cash flows (recovery plan, economia circolare, ecological & energy transition, nuovi lavori e 
nuovi business)

❑ Cost of capital (miglioramento del rating, maggiore disponibilità di risorse via bonds e 
loans)

4. Dove guardano gli investitori: long-term, equity and 

ESG
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I numeri sono promettenti…

❑ 16% del global bond market è ESG compliant (ossia, green, social and 
sustainability bond)

❑ 7.486 funds worldwide (6.147 in EU) sono ESG compliant

❑ 2/3 degli investitori entro il 2035 sarà Z-Gen

❑ Nel periodo 2010-2021 ci sono state 1.237 IPOs in core Europe; 192 hanno 
un ESG Refinitiv Score fin dall’inizio e l’evidenza preliminare è che hanno un 
più basso underpricing e una superiore long-term performance (1 year, 3 
years and 5 years) 

❑ Circa il 28% dei financial assets può essere definito long-term e l’attesa è 
che cresca al 35-40% entro il 2030

Source: IMF 2022 and AFME 2021

4. Dove guardano gli investitori: long-term, equity and 

ESG
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5. Ce la faremo? Si se…
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Si, se le policy di sistema, la politica, le istituzioni finanziarie e le imprese sapranno parlare 
di:

1. Crescita, crescita e ancora crescita delle imprese

2. Raccolta del capitale di rischio

3. Utilizzo delle operazioni di M&A

4. Re-shoring

5. Investimento in innovazione

6. Gender parity

7. ESG rating, ESG tax incentives e strategie ESG di lungo termine

8. Start-up e venture capital

9. Prospettive di medio e lungo termine

5. Ce la faremo? Si se…


