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Rapporti Private banking

Daniela Russo

I l risparmio privato a sostegno
delle Pmi. Nasce con questo
obiettivo la nuova soluzione di
investimento di Banca Generali,

dedicata alla clientela qualificata. 
Dalla partership tra Credimi,

piattaforma di digital invoice finan-
cing per le Pmi, e Banca Generali è
nato infatti il Fondo Straordinario
Internazionale attivato da Generali
per far fronte all'emergenza Covid-
19 dove la società è anchor investor,
con una quota da 10 milioni di euro,
nella tranche junior della cartolariz-
zazione “Italianonsiferma”, strut-
turata dalla piattaforma Credimi.

L'obiettivo è mobilitare il rispar-
mio privato italiano a supporto
dell'economia reale: per un importo
complessivo pari a 100 milioni di
euro. L’intervento del fondo con-
sente un effetto moltiplicatore nella
raccolta del credito in un rapporto
di 1 a 10: per ogni euro stanziato da
Generali se ne raccolgono 10 per le

imprese. Gli altri nove provengono
da risparmiatori professionali. 

Tutte risorse destinate a dare
fiato a un tessuto produttivo in dif-
ficoltà. Le analisi di Confindustria,
già a fine marzo, evidenziavano
perdite pari a 100 miliardi al mese
per il tessuto economico, a causa
della sospensione delle attività
produttive. La nuova soluzione di
investimento punta sui ritorni dai
prestiti a pmi, partite iva e realtà
piccole che faticano ad accedere al
canale bancario tradizionale. «Per
le famiglie dai risparmi più consi-
stenti – commenta Andrea Ragai-
ni, vicedirettore generale di Banca
Generali -, che cercano diversifica-
zione e protezione dalla volatilità
quotidiana dei listini e dei titoli ob-
bligazionari, su cui ci sono molte
pressioni, questa soluzione è inte-
ressante sia per i ritorni previsti
nel lungo termine, sia per le garan-
zie pubbliche che rendono il profi-
lo di rischio basso».

Le aziende beneficiarie dei fi-

nanziamenti potranno rimborsare
il capitale ricevuto dopo 15 mesi, a
partire da settembre 2021, e potran-
no utilizzare le risorse, erogate in
una fase di chiusura forzata, per
prepararsi alla ripresa. «Ora che la
domanda di finanziamenti sta
esplodendo, perché le aziende sono
bloccate e senza liquidità sufficien-
te, - aggiunge Ragaini - il risparmio
privato può aiutare a sciogliere
questo nodo finanziando con
un’emissione garantita all'80% dal-
lo Stato, al fianco delle pmi. Una
percentuale a cui va a sommarsi la
garanzia della sottoscrizione della
tranche junior del 10% da parte del
Fondo Internazionale Anti-Covid
di Generali Assicurazioni». 

Sono in corso interlocuzioni con
la Consob per valutare la possibilità
di consentire l'accesso a questo
nuovo strumento di investimento
anche alla clientela retail, visto che
allo stato l’investimento minimo
previsto è di 100mila euro. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti alternativi. Partership Banca Generali-Credimi

Un fondo a sostegno delle Pmi

Marilena Pirrelli

L’Italia con la fase 2 appena ini-
ziata potrebbe rimettere in
moto anche il sistema dell’ar-
te (dal 18 maggio riaprono i

musei). Quando sarà possibile movi-
mentare le opere, il lavoro riprenderà,
sebbene il distanziamento sociale 
non consentirà eventi e fiere. Si potrà
ripartire, ma con prudenza. Nel perio-
do di lockdown il contatto tra opera-
tori e collezionisti non si è mai inter-
rotto e in questo momento critico la 
fame di liquidità si è riversata anche 
sull’arte con la domanda di art len-
ding. «È un’operazione finanziaria 
che combina mutuo con pegno, tra-
sformando un bene illiquido in liqui-
do» spiega l’avvocato Luca Giacopuz-
zi, dello Studio Legale Giacopuzzi-Di-
ritto d’Impresa. «Arrivano molte ri-
chieste per questa operazione, ma la
possibilità di realizzarla si blocca in 
banca». Perché? «In Italia, a differen-
za da quanto accade negli Stati Uniti 
(nel modulo UCC-1 Financing State-
ment è registrato il nome del posses-
sore del bene, ndr), non è disciplinata
l’art lending, ma vi sono i negozi giu-
ridici di mutuo e di pegno per costrui-
re il finanziamento con collaterale 
l’opera d’arte» prosegue l’avvocato. 

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito
da tempo si propone l’art lending. Nel
2019 la stima del valore dei prestiti in
essere con sottostante arte era tra 21 e

24 miliardi di dollari, con il 90% sotto-
scritti negli Usa. «In Italia – prosegue
l’esperto – vi è un deficit culturale ver-
so l’opera d’arte: le banche faticano a
comprendere, commettendo il più 
classico degli autogol, in quanto l’esi-
genza di utilizzare l’arte quale collate-
rale per ottenere una linea di credito
è sempre più avvertita».

Qual è il tallone d’Achille in banca?
«Manca una cultura specifica capace
di mettere a nudo pregi e difetti del-
l’opera e la sua portata economica».
Così, quasi nessuno lavora su questo
finanziamento. Da inizio anno Fidar-
tis, società di consulenza nella piani-

ficazione patrimoniale, sta lavoran-
do a due operazioni per un finanzia-
mento con garanzia con gruppi ban-
cari internazionali presenti in Italia.
Per far entrare l’art lending tra i ser-
vizi bancari in Italia si deve partire 
dall’opera: «Dalla leva del finanzia-
mento alle criticità laterali derivanti
dal necessario spossessamento del-
l’arte data in garanzia, a partire dalla
stima – conclude l’avvocato –: è ne-
cessario che il giudizio estimativo sia
ancorato a paletti di carattere ogget-
tivo e mancano metodiche di stima
condivise dagli operatori». 
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Beni rifugio / 2. In Italia manca una disciplina dedicata

Art lending, i limiti da superare

Beni rifugio / 1. Dalla metà di marzo il metallo giallo ha guadagnato il 16%. Gli analisti: verso i massimi storici

Oro, stime a 1.900 $ entro l’anno
Marzia Redaelli

I
l coronavirus ha messo le ali al-
l’oro, che ha superato i 1.700 dol-
lari l’oncia. Una quotazione che
non si vedeva dal 2012, quando
nell’Eurozona imperversava la
crisi dei debiti sovrani.
Il paragone dà l’idea della tensio-

ne che corre sulle borse. Però a dif-
ferenza di allora e del 2008, quando
scoppiò la bolla dei mutui negli Stati
Uniti, il fattore scatenante è nel
mondo reale, non nella sofisticazio-
ne della finanza. E gli investitori si
aggrappano proprio al mondo ma-
teriale del metallo giallo, che da me-
tà marzo ha guadagnato il 16%. 

«L’attuale prezzo - afferma Luca
Bonifazi, Responsabile Consulenza
Evoluta Private di Ubi Top Private
- sconta già buona parte dello sce-
nario attuale, dove i rendimenti
obbligazionari sono a zero o sotto-
zero, ma non ci stupiremmo se
l’oro dovesse aggiornare i massimi
storici, intorno a 1.800 dollari l’on-
cia, a fronte di un contesto macro-
economico che resta complesso,

con una recessione globale lunga
da assorbire».

La stima di Unione Bancaire Pri-
vée arriva ancora più in alto, intorno
a 1.900 dollari entro fine anno.

Un portafoglio ben equilibrato,
secondo gli esperti, dovrebbe con-
tenere fino al 5% in oro. I gestori di
capitali hanno aumentato il suo pe-
so nelle gestioni, per attutire le per-
dite dei mercati, che sono state pe-
santi a marzo. 

«A inizio anno - continua Bonifa-
zi - abbiamo inserito nei nostri por-
tafogli una quota di oro compresa
tra il 2% ed il 5%. Una marginale
esposizione all’oro è utile per diver-
sificare il portafoglio e renderlo più
bilanciato, vista la decorrelazione
con i mercati azionari e la funzione
di bene rifugio».

L’oro non è considerato soltanto
un bene rifugio, ma un’attività indi-
cata alle condizioni del quadro ma-
croeconomico.

«Le banche centrali - spiega Luca
Gabriele Trabattoni, Country Head
Italy and Mediterranean countries
di Ubp -, hanno messo a disposizio-

ne una liquidità enorme, come nel
2008 e nel 2011, congelando le atte-
se di inflazione e,viceversa, accen-
tuando le aspettative di tassi reali
negativi. Uno scenario favorevole
all’oro, che nelle fasi di tassi reali
positivi, invece, è meno appetibile
perché non dà rendimenti né divi-
dendi. In questo contesto, dunque,
l’oro ha il vantaggio di preservare
un valore reale. Manterremo le po-
sizioni in oro nei prossimi mesi, ma
non possiamo fare previsioni più
lunghe, perché dipenderà dai mer-
cati finanziari».

Nell’ultimo mese, la propensio-
ne al rischio è tornata sulle azioni e
sulle obbligazioni, nonostante i
brutti segnali che arrivano dall’eco-
nomia mondiale, ancora ferma. Il
rialzo si deve anche agli interventi
delle banche centrali, che fornisco-
no liquidità e sostegno alle attività
finanziarie. L’oro, comunque, ha
continuato a salire. Gli investitori,
infatti, da un lato guardano già alla
ripartenza, ma con una visibilità ri-
dotta; dall’altro, monitorano l’evo-
luzione della pandemia, che condi-

ziona l’umore sui parterre.
Il modo più efficace per investire

sull’oro è comprare strumenti che
investono direttamente nel lingot-
to, esponendosi soltanto al prezzo
della materia prima. Così si evitano
gli effetti indiretti (positivi o nega-
tivi) dei prodotti “sintetici”, che
comprano i future sull’oro o di
quelli legati alle società aurifere, la
cui quotazione è influenzata da fat-
tori legati alla singola impresa o al-
l’area geografica.

Infine, bisogna considerare che
l’oro è denominato in dollari Usa. Il
biglietto verde è diventato una valu-
ta rifugio con il coronavirus e si è
rafforzato sull’euro, aggiungendo
guadagno agli investitori dell’Euro-
zona. Ma gli analisti si aspettano un
ridimensionamento della valuta 
americana. «Entrare in euro sull’oro
a cambio coperto è la soluzione mi-
gliore - conclude Trabattoni. Con la
riduzione del differenziale tra i tassi
di interesse Usa ed europei, il costo
della copertura è sceso molto e ora
è intorno ai 110 punti base».
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5%
IL PESO
Èla percentuale 
massima 
di esposizione 
all’oro per
un portafoglio 
indicata dagli 
esperti 
di gestione 
del capitale 

Metallo stampato riciclato. «Pittura Cocorico, Il rischio è bello», 2017-2018 
di Adel Abdessemed (1971 Algeria)

Fonte: Thomson Reuters

Confronto tra oro e azioni globali da inizio anno
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La fuga del metallo giallo

La corsa 
è iniziata 
quando 
il coronavi-
rus è esplo-
so anche 
negli 
Usa e l’Oms 
lo ha 
ufficiamente 
dichiarato 
pandemia
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