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Aifo: gli strumenti della fina� devonç> essere applicati anche. quando si investe a fin di bene 

FILANTROPIA, FA BENE SE STRATEGICA 
La gestione impacting delle ricchezze non rinuncia ai rendimenti 

. . . 
__j;'A"° 

DI LAURA MAGNA 
LA CONCENTRAZIONE DELLA RICCHEZZA È UN TREND CRESCENTE 

emozionale rafforza il legame 
all'interno della famiglia, e aiuta 
a ridurre il rischio di disgrega
zione che è quello che fa pau
ra al grande pàtrimonio, non il' 
rischio finanziario. La divisione 
del patrimonio è il rischio, dar
si un obiettivo che vada.oltre la 
performance invece integra». 

<"Ic' è una filantropia che
. � muove dall'animo, 
che è immediata, che nasce dal 
senso di responsabilità, il cosid
detto giving back, e attiene alle 
dimensioni più umane. Come 
Paese abbiamo una tradizione 
importante in tal senso, che si 
sposa con le radici religìose e 
con una cultura di generosità co
me popolo. Ma assistiamo oggi 
a un fenomeno impressionante 
di concentrazione della ricchez
za che impone una seria rifles
sione in termini di strategia». 
A dirlo a MF-Milano Finanza

è Patrizia Misciattelli delle 
Ripe, fondatrice e presidente 
di Aifo, l'Associazione italiana 
d�i family office. «Il 50% della 
ricchezza globale èJ1ella mani di. 
otto persone, e solo cinque anni «Si devono introdurre anche 
fa questo identico stock appar- quando si investe in filantropia 
teneva a 400 persone. Al di là e ad essa si destina una.parte 
di questo dato eclatante, c'è una non residuale del patrimonio, i 
curva che si stringe rp__oltissimo, classici parametri della finanza 
e coloro che sono neìla parte e gli strwnenti della strategia di 
alta devono necessariamente impresa», prosegue la presidente 
porsi una domanda dt.censape--- di Aifo. ·«Seguire-cietmilestone 
volezza: la loro riccnezza non attraverso i quali prendere deci
solo non serve più a loro né alle sioni e poi controllare. Oggi solo 
generazioni future, è sovradi- il 36% dei Farnily Office lo fa 
mensionata rispetto a qualsi�si Aifo vuole essere di supporto in 
· immaginazione e acquisisce una · questo percor1>0: che vuol dire
dimensione di responsabilità prima raccontare gli strumenti, 
diffusa. La filantropia strategica cercare di fare mapping e poi 
parte da qui». coniugare le scelte con élementi 
Dunque, per i super ricchi del fondanti la vitadellafarnigliache 
mondo, sarebbe opportuno ri- possiede il patrimonio, affinché 
pensare i propri investimenti in· le scelte si traducano in capitali 
terrpini di filantropia strategica pazienti. Che devono avere una 

S&P apré una divisione 
Sustainable Finance 

Un'inte.ia divisione dedicata alla Sustainable Finance per un
maggiore focus su analisi e•ricerca in ambito ESG. La ha 

fondata di recente S&P Global Ratings affidandone la guida a 
Mike Willàns, Managing Pirector, Corporate and Infrastructure 

. Ratings della società. Una mossa funzionale all'integrazione dei 
fattori ESG nei rating tout court di S&P. Uno degli strumenti 
più importanti di cui la divisione si avvale è il Green Evaluation 
Tool, una metodologia che consente di capire quanto un'opera
zione è sostenibile attraverso una classì:ficazione su base relati
va. Questo strumento di analisi, che non è un rating, si applica 
primariamente alle emissioni obbligazionarie green: un mercato 
dalle dimensioni monstre, stimate dal Climate Bonds Initiative, 
in circa 500 miliardi di dollari, con emissioni di poco inferiori a 
160 miliardi nel 2017. Sia a operazioni sul capitale, inclusi prestiti 
bancari, private placement, operazioni di project finance o ibride, 
portafogli e ABS (Asset-backed securities). Nel primo anno di 
attività S&P ha portato a termine 20 Green Evaluation pubbliche 
ed esaminato strumenti di finanziamento per circa 26 miliardi di 

· dollari, con emittenti basati per circa il 60% in America (40%
negli USA e 20% America Latina), 30% in Europa e 10% in Asia
Per quanto riguarda i settori interessati, sono state valutate 11
operazioni in ambito green energy, quattro nel!' edilizia ecologica,
tte nell'acqua e due nel settore dei trasporti ed edilizia ecologica.
Brevemente, \,IIl investimento può essere considerato «green»
quando le risorse sono investite in tecnologie pulite che portano
un beneficio per l' ambi(,,nte. A ogni progetto o operazio°'e viene
assegnato un punteggio d� O a JQO su base relativa. Insomma,
una metodologia rig(!rosa applicata per definire un investimento
impacting: un mondò nuovo che avanza. (riproduzione riservata)

· Laura Magna

I grandi patrimoni· dunque fun
zionano su logiche completa-, 
mente diverse rispetto a quelle 
delle gestioni tradizionali, sia 
perché, come accennato, posso
no permettersi di essere pazienti 
non nascendo con l'obiettivo di 

;,. ' 1 creare ricchezza, sia perché sono 
sottoposti a rischi doversi. E pos
sono, se si strutturano logiche 

;,,, gestionali ad hoc, funzionare da 
Fonte: Rapporto Oxfam «Un'economia perf;'g% 2011 catalizzatore anche per le strate-

. gie più basiche, influenzandole 

protezione e una performance, 
ma che possono permettersi di 
averla compatibilmente con 
quello che è un impatto sociale 
dilatato nel tempo. Quando par
.liamo di investimenti irnpacting, 
parliamo di fare scelte su titoli, 
su aziende il cui business model 
preveda un impatto sociale posi
tivo che può essere ambientale, 
sul capitale umano, reputaziona
le. Le aziende che hanno queste 
attenzioni hanno un rischio infe
riore nel lungo periodo». 
Fare scelte filantropiche,infatti, 
non significa affatto r(nuncia
rè alle performance. «E così», 
conferma Misciattelli delle Ri
pe. «L'impacting è una relazione 
di protezione in cui si abbassa il 

aq e�sere a loro Yolta impacting. 
rischio e si tiène allineato a -quei «E necessario creare un codice 
punti in più rispetto alle dinarni- . condiviso tra generazioni, fa
che del tassi a cui punta il grande vorire mappatura e rating delle 
patrimonio, che11on mira al dou- iniziative disponibili oppure 
ble digit, ma si pone un obièttivo costruire le iniziative su misure 
di lungo periodo che sia di 2 o dalle famiglia coerentemente 
3 punti più dei tassi. Ed è chiaro con le proprie vocazioni e poi 
che questo si può ottenere ·an- - metterein pratica·meccanismi di 
che con una diminuzione degli verifica e controllo. Coniugan
elementi di rischiosità futura; do il concetto del bene·con una 
elementi che devono essere in- metodologia rigorosa», afférma 
teriorizzati dai farnily office che Misciattelli delle Ripe. «Un altro 
in Italia ancora gestiscono per lo · elemento importante è rimuove
più i patrimoni con i criteri della re la convinzione che fare bene
gestione tradizjonale». Cheritie- ficenza sia un fatto riservato: in 
ne che virare verso una gestione realtà• qu�do si tratta di scelte 
delle ricchezze impacting possa impattanti anche in termini di
funzionare anche da elemento mensionali bisogna essere un 
di aggregazione degli stessi pa- modello e quindi.comunicare». 
trimoni. «Generare plusvalore, ~ (riproduzione riservata) 

Banca Patrim9ni Sella & C. e Rothschild, 
il fondo punta a 100 mln di euro in un arino 

Divi,dere un portafoglio di gestione in 
due partizioni, per 12oi affidare ciascu

na di esse ad altrettante casate di banchieri, 
i Rothschild e i Sella, che sulla cura dei 
grandi patrimonì haQno costruito la loro 
storia plurisecolare. E questa l'idea d' in
vestimento su cui poggia R Profilo Bpa 
Selection, fondo di fondi multistrategy 
di diritto frances1! avviato nel febbraio di 
quest' annli e co-gestito dalle realtà di ge
stione del risparmio dei due blasoni. L_a vo
lontà è di creare un veicolo d'investimento 
che consenta di «affrontare un periodo di 
normalizzazione dei tassi che potrebbe es
sere già iniziato e di farlo con un mix che, 
coprendo più asset class, riesca a mitigare 
il rischio obbligazionario legato ai pros
simi rialzi del corso del denaro», raccolta 
il responsabile delle gestioni patrimoniali 
di Banca Patrimoni Sella & C., Mario Ro
mano (foto). Il portafoglio del comparto è 
ripartito in strategie direzionali (cioè fon
di azionari, obbligazionari e monetari long 
only ) messe a punto dagli uomini di Banca 
Patrimoni Sella & C. che applicano una se
lezione quantitatiya e qualitativa su circa 
6.090 fondi di 70 case di gestione, méntre 
della porzione destinata alle strategie alter
native (fondi hedge long=short, arbitrage/ 
rv, global macro, sistematici, event driven/ 

special situation) si occupa un team di 
esperti· di Rothschild. li tutto viene gestito 
in maniera autonoma e a cadenza mensile 
un Comitato Investimenti provvede a ripon
derare i pesi dei rispettivi portafogli dopo 
aver-condiviso la view macroeconomica di 
periodo. «Siamo partiti nel marzo scorso, 
in un momento di volatilità dei listini e per 
questo motivo avevamo preferito privile
giare uno scenario di sostegno, destinando 
il 70% del �av alle strategie alternative 
per coprirci», aggiunge Romano. «Con il 
passare delle settimane, siamo intervenuti 
con successivi aggiustamenti, aumentando 
progressivamente la parte direzionale che 
oggi è risalita al 45%». Finora, il fondo di 
fondi ha raccolto circa 34 milioni di euro, 
con l'auspicio dei'due Partner di arrivare 
entro un anno dal lancio a un centina� 
di milioni, anche al fine di ottimizzare 11 
processo e ottenere economie di scala. Sul 
fronte dei costi, R Profilo Bpa .Selection 

· sconta costi complessivi dell' 1,7%, oltre
a una commissione d'ingressQ fino. al 3%
a discrezione dei collocatori. E infine pre
vista una fee di performance, del 10% ec
cedente al benchmark dichiarato (Euribor
a tre mesi +2%), calcolata con il metodo
dell' Highwatermark e applicata solo in caso
di risultati positivi. (riproduzione riservata)




