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NUOVI RISCHI 
E SFIDE DEL MER 
Mifid 2, innovazione tecnologica 

e ritorno alla volatilità. Il 2018 

si apre all'insegna del cambiamento. 

Se n'è parlato a Le Fonti Tv 

Il nuovo anno dei mercati finan-
ziari si apre all'insegna di due 
temi caldi: l'introduzione del-
la direttiva Mifid2, che cambia 

volto alla distribuzione dei prodotti 
finanziari, e il ritorno della vola-
tilità, dopo due anni in cui è stata 
sostanzialmente assente per il cusci-
netto di liquidità fornito dalle Ban-
che centrali. Asset Management ne 
ha parlato a Le Fonti Tv con Laura 
Tardino, head of institutional busi-
ness development Italy di Aberde-
en. e Claudia Segre, membro del 
board di Assiom Forex. 

TARDINO Si è fatto un gran parlare 
delle novità e finalmente siamo al 
via. Per quanto ci riguarda, ci sia-
mo preparati alle novità di Mifid 2 
con largo anticipo, a cominciare dal 

tema della disclosure, per cui non 
ci aspettiamo grandi sorprese. Per 
quanto riguarda le classi di fondi 
d'investimento con i costi contenu-
ti richiesti dalla Mifid 2, eravamo 
pronti da tempo. Direi che per gli 
operatori già compliant alla luce 
della nuova normativa, vi saranno 
soprattutto opportunità da qui in 
avanti. Penso che si andrà verso una 
concentrazione verso le classi che 
dimostrano di avere costi contenuti. 
Negli ultimi tempi abbiamo assistito 
a diverse aggregazioni nel settore e 
credo che il processo continuerà nei 
mesi a venire. 

Il settore Italia del risparmio ge-
stito corre da anni e rinnova di 
mese in mese il record degli asset 
in gestione. Il nuovo anno presen-

ta diverse incognite di carattere 
geopolitico, le valutazioni delle 
principali asset class sono eleva-
te e l'introduzione della Mifid 2 
porterà maggiore trasparenza sul 
fronte dei costi. Questa combina-
zione di fattori potrà fermare la 
crescita del settore? 
SEGRE La risposta del gestito è già 
evidente. Il mercato sta da tempo 
cambiando volto, cogliendo le op-
portunità a tutto tondo offerte dalla 
nuova normativa. C'è la consapevo-
lezza diffusa che bisogna lavorare 
in maniera diversa: grazie alla rivo-
luzione digitale, oggi vi sono nuovi 
strumenti per migliorare la consu-
lenza e contenere i costi. Basti pen-
sare ai robo-advisor per l'allocazio-
ne degli investimenti e a supporto 
della consulenza dei professionisti. 
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ACONFRONTO 
Claudia Segre, a sinistra, membro del board di Assiom Forex, e Laura 
Tardino, a destra, head of institutional business development Italy 
di Aberdeen, si sono confrontate a Le Fonti Tv sulle sfide che attendono 
H mercato. A partire dalle nuove regole europee appena introdotte 

• " 

Sui mercati si assiste a 
un ritorno della volatili-
tà dopo un lungo periodo 
di calma generata dagli 

J ^ t interventi monetari delle 
jp Banche centrali. Cosa at-

tendersi da questo 2018? 
TARDINO Ogni gennaio 

ci si trova di fronte a uno scenario 
ricco di incertezze, eppure se guar-
diamo a quanto avvenuto nel 2017, 
tra l'elezione di Trump e i timori di 
rallentamento della Cina, le cose 
sono andate meglio del previsto. A 
mio avviso molte delle minacce che 
sono emerse negli ultimi mesi oggi 
incidono meno, anche se è fonda-
mentale mantenere alta la guardia. Il 
fulcro restano gli Stati Uniti, reduci 
da una lunga fase di crescita e alle 
prese con il percorso parlamentare 
della legge che taglia sensibilmente 
le imposte sugli utili aziendali. Sia-
mo a mio avviso in uno scenario an-
cora positivo per l'azionario: è vero 
che le valutazioni sono molto eleva-
te, ma i conti continuano ad andare 
bene e lo stesso vale per il contesto 
macro. Confidando in un atteggia-

mento ancora benevolo da parte del-
le Banche centrali, credo vi siano le 
condizioni per proseguire nel trend 
ascendente dei listini. 

Il ritorno della volatilità chiama in 
causa il tema della cultura finan-
ziaria degli italiani. A che punto 
siamo? 
SEGRE Finalmente in Italia esiste una 
strategia e un comitato per affrontare 
il ritardo di conoscenza finanziaria 
che riguarda il nostro Paese, ma non 
basta, dato che le classifiche sull'ar-
gomento ci collocano sui livelli degli 
emergenti. In una ricerca che come 
Assiom Forex abbiamo supportato, 
abbiamo visto come le competenze 
finanziarie riguardano solo il 37% 
degli italiani, contro il 65% della 
Germania, sui livelli del Brasile. Del 
resto, è evidente da quello che è ac-
caduto negli ultimi anni, con la crisi 
di numerosi operatori del credito. La 
carenza di competenze riguarda so-
prattutto i giovani e gli anziani. 

Nel 2013 è bastato che la Fed an-
nunciasse la riduzione futura de-

gli stimoli monetari per assistere 
a una crisi dei listini emergenti e 
delle relative valute. Ci sono ri-
schi simili oggi? 
TARDINO Guardando all'atteggia-
mento della Fed oggi, ritengo che 
il rischio sia più contenuto di allo-
ra. Quello che è accaduto qualche 
anno fa, ha insegnato ai governa-
tori a muoversi con maggiore pru-
denza. Per altro i fondamentali dei 
Paesi emergenti oggi sono tenden-
zialmente più solidi del passato e 
anche l'inflazione, che a lungo è 
stata il tallone d'Achille, appare 
sotto controllo. Pensiamo all'India, 
dove l 'aumento dei prezzi viaggia 
sotto il 3%, addirittura un pun-
to in meno rispetto al target delle 
Banche centrali. Dei cinque Paesi 
fragili del 2013, Io è ancora la Tur-
chia, mentre tutti gli altri iniziano a 
beneficiare dell'impatto delle rifor-
me. Per altro, la ripresa del com-
mercio internazionale ha migliora-
to la loro bilancia commerciale. 

Dallo Yemen al Libano, alla Si-
ria, il Medio Oriente è tornato 
una polveriera. Dobbiamo pre-
occuparci? 

SEGRE Ci sono diversi fattori di 
tensione a livello internazionale, 
a cominciare dalla situazione del 
Venezuela, che ha prodotto i pri-
mi deflussi dai mercati emergenti. 
Questo trend sta via via interes-
sando anche altri Paesi emergen-
ti, dall 'Africa al Medio Oriente. 
Quest'ultimo vive una situazione 
molto difficile: l'Iran, allargandosi 
in zona siriana sui territori abban-
donati dall'Isis, sta evidenziando 
le sue mire espansive e questo crea 
uno scenario molto teso in tutta 
l'area. Ma attenzione anche all 'Eu-
ropa, tra situazione catalana ed ele-
zioni in arrivo in Italia. E uno sce-
nario che merita di essere seguito 
con attenzione. • 
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