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LA PAROLA AI

PRIVATE BANKER
a cura di ILARIA

RAGNO e ANTONELLA PRIMO

Considerata la mutevolezza
dell’attuale scenario
macroeconomico globale, quali
potrebbero essere gli aspetti
di maggiore preoccupazione e
quali i trend con più valenza per
i portafogli della clientela Hnwi
per i prossimi mesi?
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La stagione autunnale sta vedendo una conferma delle
multiformi divergenze della ripresa, creando il potenziale
per politiche molto disparate per uscire dal sostegno
monetario pandemico: questa è una delle maggiori fonti di
instabilità insieme alle spinte inflattive. Tuttavia malgrado
il crescente numero di ostacoli, l’economia mondiale
continuerà a crescere. Ci troviamo di fronte ad una
metamorfosi della globalizzazione. La tecnologia inverte il
vantaggio comparativo dell’offshoring. Le aziende cercano
catene di approvvigionamento resilienti. La produzione di
beni strategici e i guadagni di competitività contribuiscono
all’emergere della regionalizzazione, nuovo paradigma. In
questo contesto selezionare titoli con un alto potenziale
a lungo termine e un rischio limitato è più importante che
mai per gli investitori. Nel comparto azionario continuiamo
a investire strategicamente in titoli che beneficiano della
crescita generata dai megatrend: automazione industriale,
intelligenza artificiale, cybersecurity, rivoluzione sanitaria,
sostenibilità, capitale umano. A livello tattico consigliamo
azioni di produttori di energie alternative e, in modo selettivo,
dei distributori di energia.

La parola ai private banker · Citywire Italia · Novembre 2021 - n. 23

27

PR I VATE BA N K E R

Il quadro macro ci mette di fronte a tensioni internazionali
sempre più forti: improvvisamente il mondo si ritrova a corto
di materie prime, energia e beni industriali. La conseguenza di
tutto questo è un inevitabile rialzo dell’inflazione.
Il pericolo più grande, in questo contesto, è quello della
stagflazione, ossia di una fase economica in cui le pressioni
inflazionistiche rimangono alte ma la crescita ristagna.
L’Europa ha iniziato ad affrontare i suoi problemi e sta
sempre più sviluppando l’idea che siano nuove opportunità
da cogliere e che l’unione sia la strada migliore per tornare a
prosperare.
Per affrontare queste sfide è necessario intercettare le nuove
forme di domanda e ristrutturare l’intero processo produttivo;
pensiamo a cosa sta accadendo oggi nel settore automotive.
Nella costruzione dei portafogli Ifigest ci chiediamo quali
siano le esigenze del domani e quali saranno i nuovi bisogni,
come ad esempio new energy, mobility e wellness. Il nostro
compito è quello di selezionare le società che già oggi stanno
operando per essere pronte alla sfida di domani; tutto questo
può essere fatto solo mantenendo uno stretto contatto con le
imprese.

