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NOTA STAMPA
Milano, 21 giugno 2018 – Lo scenario economico finanziario ed industriale che è stato illustrato
nel corso del convegno “Macro - Micro: la congiuntura economica. Prospettive di investimento
nel mercato odierno”, che si è svolto ieri presso l’Università Cattolica di Milano, è rassicurante
e per l’investitore stimolante.
I lavori sono stati aperti dai promotori dell’iniziativa: il Prof. Claudio Devecchi, per il CERIF - Centro
di Ricerca sulle Imprese di Famiglia - e il Dott. Uberto Barigozzi, per l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano.
Il convegno, dedicato a imprenditori, investitori, consulenti finanziari, Family Office e Dottori
Commercialisti, si è focalizzato sulle principali prospettive di investimento nel mercato odierno
sia a livello domestico che globale.
RIFLESSIONI SULLE PROSPETTIVE DI FONDO DELL’ECONOMIA ITALIANA di Massimo BORDIGNON,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Il quadro congiunturale che è emerso dall’analisi di Massimo Bordignon è positivo, nonostante
un rallentamento in area Euro nel primo trimestre del 2018.
La ripresa è dovuta in particolare alla crescita del commercio mondiale, alla politica monetaria e
alla posizione lievemente espansiva del bilancio pubblico.
Le tensioni internazionali ed il debito pubblico costituiscono i principali rischi al ribasso nel breve
periodo.
La produttività delle imprese italiane, specie nel comparto medio - piccolo, è tornata ad essere
superiore a quella delle imprese tedesche. Tuttavia - commenta Bordignon - il sistema produttivo
italiano è ancora troppo frastagliato. Troppe imprese, troppo piccole, troppo dipendenti dal
credito bancario e con insufficiente ricambio generazionale. Questa struttura rischia di impedire
alle imprese italiane di sfruttare le opportunità della Digital Transformation.
Infine sono stati analizzati i problemi strutturali dell’economia italiana, quali: invecchiamento della
popolazione, dualismo territoriale, elevata evasione fiscale e fuga dei talenti all’estero.
IL MERCATO ESTIVO. CHE COSA SI PREVEDE? Di Gian Paolo RIVANO, Amaranto SIM S.p.A.
L’analisi dello scenario macroeconomico proposta da Gian Paolo Rivano è rassicurante.
Il mercato azionario italiano è, insieme a quello francese, l’unico in Europa che mantiene
un rendimento positivo da inizio 2018. I mercati finanziari sono tornati a concentrarsi sulle
tematiche macroeconomiche internazionali, mostrando di non temere lo scenario politico italiano.
Il rialzo dei tassi ha impattato significativamente sull’andamento del mercato azionario, anche
in misura anomala rispetto ai recenti e paragonabili movimenti degli ultimi anni. Il persistere del
quantitative easing ha mosso l’ondata speculativa sul comparto azionario. Le stime per
le performance del mercato azionario 2018 sono positive e incoraggianti per l’investitore.
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IL MERCATO DOMESTICO, OPPORTUNITÀ E RISCHI di Roberto CIASCA, Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A.
Lo scenario macroeconomico che è stato tratteggiato da Roberto Ciasca è moderatamente
positivo e all’insegna di aspettative di crescita.
Le previsioni per il 2018 stimano un PIL in rialzo dell’1,3%. In ripresa anche occupazione, reddito e
consumi delle famiglie.
Analizzando le trimestrali 2018 delle principali società si riscontra un trend in crescita per gli utili;
positivi anche i dati relativi ai ricavi e ai margini, nonostante l’andamento sfavorevole del cambio
euro - dollaro.
Particolarmente positivi i risultati provenienti dal comparto Bancario e da quello Energetico, bene
anche il settore Industriale, Tecnologico e Farmaceutico.
Rimangono tuttavia presenti alcuni elementi di rischio legati al possibile mutamento delle
condizioni relative al commercio internazionale.
La raccolta dei fondi PIR è positiva e rappresenta un valido sistema di sostegno al tessuto
imprenditoriale italiano.
ANALISI COMPARATIVA DEI PRINCIPALI MERCATI AZIONARI: EUROPA - STATI UNITI - GIAPPONE
E PAESI EMERGENTI di Marco PAOLUCCI, CA Indosuez Wealth (Europe)
Il quadro che è emerso dalla presentazione di Marco Paolucci è incoraggiante, ma non privo
di rischi. Il principale risiede nella gestione dei bilanci delle Banche Centrali Europee.
A livello mondo il GDP (Gross Domestic Product) si attesta al 3,4%. Si attende un rallentamento
economico fisiologico sui mercati, dopo il picco importante registrato nel 2017. Negli USA si assiste
a un momento macroeconomico molto positivo con un livello di disoccupazione ai minimi e grazie
all’approvazione della riforma fiscale. In Cina gli indicatori macroeconomici si stanno stabilizzando.
In Europa non mancano elementi di tensione legati allo spread e al quadro politico.
Siamo in una fase finale del ciclo economico, che è risultato lungo ma non particolarmente
intenso, e le conseguenze per i portafogli - ha spiegato Paolucci - possono essere rilevanti.
Infine una raccomandazione agli investitori: “Non sottovalutate la fine del ciclo economico”.
LA GENERAZIONE DEI MILLENNIALS: MOTORE DI CAMBIAMENTO E OPPORTUNITÀ DI
INVESTIMENTO di Jurgen MAHLER, Decalia Asset Management SIM S.p.A.
I Millennials, ossia i nati tra il 1980 ed il 2000, sono 2,46 miliardi e rappresentano il 33% della
popolazione mondiale. Sono nativi digitali, sempre connessi e amanti dei videogiochi.
Il reddito totale dei Millennials si prevede raggiunga nel 2030 quota $ 32.000 miliardi.
Si differenziano dalla generazione precedente sia per minori disponibilità finanziarie che per
abitudini di consumo.
Le parole chiave per i Millennials sono: e-life, benessere, intrattenimento, istruzione, fintech e
consumo collaborativo. Salute e benessere sono le loro massime preoccupazioni.
Muovendo da queste considerazioni Jurgen Mahler ha tratteggiato la generazione dei Millennials
come motore di cambiamento ed opportunità di investimento per gli investitori. Decalia Asset
Management ha lanciato Decalia Millennials, un fondo azionario globale che investe in aziende
con una esposizione significativa ai trend dei Millennials. E' un processo d’investimento dinamico
che offre diversificazione e decorrelazione.
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L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA COME VANTAGGIO COMPETITIVO PER SETTORI TRADIZIONALI IL CASO DEL SETTORE AGROALIMENTARE di Raffaello PRUGGER, Tecnoalimenti S.c.p.A.
L’analisi dello scenario microeconomico è stata aperta da Raffaello Prugger, il quale ha avviato
i lavori presentando l'Alimentare come un settore dinamico. Molti alimenti oggi in voga erano
sconosciuti alle generazioni precedenti. Di generazione in generazione grazie alla natura,
alla ricerca, ai processi ed alla tecnologia nuovi prodotti alimentari si fanno largo, stimolando la
domanda e l’offerta.
L’industria alimentare italiana vale, secondo i dati 2017, € 137 miliardi e conta 58.000 imprese che
impiegano complessivamente 385.000 addetti. E’ al secondo posto dopo il settore
metalmeccanico.
Personalizzazione, meta-prodotto, sostenibilità e clima sono i driver che guidano l’industria
alimentare. Particolarmente interessante è stato osservare insieme a Prugger come l’attenzione
del consumatore si sposti progressivamente dagli attributi tangibili dei prodotti a quelli intangibili,
fra cui i valori nutrizionali, la presenza o meno di OGM, la provenienza ed il commercio equo
solidale.
Packaging, naturalità e corpi estranei sono i tavoli di lavoro avviati nel 2017 da Tecnoalimenti,
società consortile di ricerca scientifica e tecnologica per l’industria agroalimentare.
LA QUOTAZIONE IN BORSA, MINACCIA O OPPORTUNITÀ? Di Roberto BORSATO, Equita SIM
S.p.A.
Roberto Borsato, in chiusura dei lavori, ha parlato agli imprenditori della quotazione.
La Borsa, croce e delizia degli imprenditori, può rappresentare un volano per la crescita aziendale.
In Borsa Italiana sono circa quattrocento le aziende presenti e lo Stato ha previsto un credito
d’imposta per le PMI che decidono di quotarsi di qui al 2020.
Ad influenzare l’andamento dei titoli quotati - avverte Borsato - concorrono la politica, la
macroeconomia nazionale ed internazionale, le attese del consenso e degli azionisti e le strategie
future delle aziende.
Una buona quotazione richiede: progetti imprenditoriali sostenibili, crescita, unicità, export e flussi
di cassa attesi positivi. Attenzione a: bassa liquidità, corporate governance inefficace,
comunicazione poco trasparente e piccole dimensioni che rischiano di costituire elementi
sfavorevoli per la quotazione.
Infine un monito per l’imprenditore che intende avvicinarsi al paziente mercato regolamentato dei
capitali: “E' necessario prepararsi a fronteggiare la volatilità, la turbolenza e le variazioni del prezzo
delle proprie azioni”.
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