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Editoriale

Dr. Sandro Merino 
Chief Investment Officer

Gli effetti della pandemia  
su economia e società

Care lettrici, cari lettori,

la pandemia di coronavirus ha travolto tutti, compresi noi e la nostra banca. Fedeli al nostro 
mandato di gestire al meglio il patrimonio dei clienti, nella nostra attività professionale ci siamo 
occupati soprattutto degli aspetti economici della crisi. 

Ma la tragedia umana ci ha toccati nel profondo. Ai grandi sforzi compiuti dagli operatori sanitari  
su scala globale – e tuttora in corso in molte parti del mondo – va tutta la nostra stima. 

Gli eventi degli scorsi mesi resteranno impressi nella nostra memoria collettiva. Lunedì 24 febbraio 
2020 è una data che noi dell’Asset Management non dimenticheremo facilmente: è stato allora, con 
il forte aumento dei contagi in Italia, che abbiamo deciso di impostare il nostro scenario pandemia 
come scenario principale. Lo stesso giorno abbiamo abbassato il livello di rischio nella nostra 
strategia d’investimento. A posteriori possiamo dire di avere così nettamente contenuto le perdite  
a marzo, e nella fase di ripresa a partire dalla fine dello stesso mese i nostri temi d’investimento 
«megatrend» hanno dato esito positivo.

In questo numero di «Prospettive» proviamo a fare il punto della situazione, dando un primo sguardo 
alle sfide che probabilmente ci attenderanno. Essendo un tema molto complesso e di vastissima 
portata, troverete numerosi contributi che spaziano su vari argomenti. 

Avere avuto la vostra fiducia anche in questa fase di crisi e persino acquisito nuovi clienti nonostante 
le turbolenze sui mercati ci riempie di orgoglio e riconoscenza. Certi che vorrete affidarvi alle nostre 
competenze anche in futuro, ringraziamo sin d’ora tutti i nostri clienti. 

Cordialmente
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A cura del Dr. Stefan Kunzmann, responsabile Investment Research, e Bernd Weeber, portfolio manager

Lo Stato come «salvatore 
di ultima istanza». E poi?

Per i tedeschi Angela Merkel è una sorta di «madre della nazione». 
Durante la crisi del coronavirus la Cancelliera ha incarnato il sogno 
collettivo di uno Stato benevolente, onnisciente e pronto a risolvere  
i problemi. Anche in molti altri paesi lo Stato ha assunto un ruolo 
guida durante la crisi sanitaria. Ma se gli interventi pubblici erano 
indispensabili in piena pandemia, la prospettiva di una funzione 
dominante dello Stato anche in futuro è meno auspicabile.

Durante la pandemia di Covid-19 le chiamate di soccorso 
allo Stato si sono fatte sempre più insistenti. E la politica 
ha risposto imponendo in molti settori uno stop totale  
a qualunque attività economica e sociale. In questa situa-
zione straordinaria tutti gli Stati europei – tranne la  
Svezia – hanno adottato misure drastiche e vietato a  
molte aziende di svolgere le loro attività, nell’intento di 
proteggere i cittadini dalla diffusione del coronavirus. Le 
imprese non potevano prevedere simili sviluppi, né hanno 
potuto reagire per tempo. I ristoranti si sono trovati a 

chiudere letteralmente da un giorno all’altro, i negozi di 
abbigliamento hanno dovuto «congelare» le loro collezioni 
(e addio stagione). Al contempo, i paesi hanno messo in 
campo generosi pacchetti di misure per contrastare le 
conseguenze economiche negative: piani di sostegno  
finanziario che sono senz’altro di aiuto, anche se non  
basteranno a coprire tutti i danni economici; solo molto 
più avanti si potrà valutare la loro efficacia. In circostanze 
eccezionali come questa, lo Stato assume una funzione 
regolatrice.

Mercoledì 1° luglio 2020, la consigliera di Stato e direttrice della sanità  
Natalie Rickli ha informato sulle misure atte a garantire il contact tracing  
tra i frequentatori di locali notturni.
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Lo Stato come «salvatore di ultima istanza». E poi?

Più Stato equivale ad altre forme di concorrenza  
e favoritismi
Le misure di sostegno varate dagli Stati erano necessarie 
per stabilizzare le economie. Per il «post-pandemia» ci si 
chiede però se lo Stato debba o meno assumere anche in 
futuro un ruolo più incisivo e dominante in campo eco-
nomico. Chi appoggia questa tesi riconosce allo Stato il 
merito di impegnarsi per il bene comune dei cittadini e 
attribuisce indirettamente alle aziende un forte grado di 
egoismo e interesse personale. Auspica quindi partecipa-
zioni pubbliche nelle maggiori imprese nazionali, in modo 
da promuovere l’interesse generale e dar vita a un mondo 
più giusto. Non sono idee nuove: anche il socialismo e il 
comunismo perseguivano i nobili obiettivi di un ordine  
sociale migliore e più equo, salvo poi scontrarsi con la  
realtà dell’egoismo dell’uomo e fallire. Più Stato non equi-
vale (purtroppo) a un mondo più giusto, ma solo ad altre 
forme di concorrenza e favoritismi.

Più Stato non equivale  
a un mondo più giusto.

Dove dovrebbe (e non dovrebbe) intervenire lo Stato
Al contempo l’economia politica dà indicazioni ragionevoli 
sugli ambiti in cui l’intervento pubblico è auspicabile e su 
quelli da cui lo Stato dovrebbe preferibilmente chiamarsi 
fuori. L’astensione riguarda specialmente quei beni e servi-

zi che sono forniti in misura sufficiente dal settore privato 
e che ricevono una corrispondente domanda dai consu-
matori. Eventuali interventi di un presunto Stato «onni-
sciente» turberebbero i processi produttivi e di fornitura, 
comportando notevoli inefficienze e perdite di benessere.

Esistono però ambiti in cui l’intervento statale è senz’altro 
ben accetto. Si parla in questo caso di «beni meritori», 
ossia quei beni e servizi che il settore privato non fornisce 
in quantità sufficiente e socialmente desiderabile. Nozione, 
quest’ultima, su cui già ci sarebbe da dibattere. In gene-
rale si tratta di misure infrastrutturali, del sistema di istru-
zione e anche di quello sanitario. E proprio nella sanità la 
pandemia di Covid-19 ha portato alla luce carenze in  
diversi paesi. Dopo la crisi sarà opportuno intervenire  
sulle negligenze e cercare soluzioni valide in proposito.

«Più Stato» non può essere una soluzione a lungo termine
La crisi del coronavirus ha messo dolorosamente in evi-
denza quanto possa essere fragile il sistema economico e 
sociale in un mondo globalizzato come il nostro. In gene-
rale, in questa situazione eccezionale gli Stati hanno 
adempiuto alla propria funzione di «salvatore di ultima 
istanza». Ma ciò non significa che debbano ricoprire un 
ruolo più ampio in seno alla società o all’economia anche 
in tempi di normalità. Di certo, vista anche l’esperienza 
con il Covid-19, bisognerà valutare l’opportunità di mag-
giori interventi pubblici o di un adeguamento del quadro 
normativo in certi ambiti. Ma in settori come l’assistenza 
sanitaria non basterà semplicemente aumentare la  
presenza dello Stato per avere una soluzione efficace. ■
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Lo Stato come «salvatore di ultima istanza». E poi?

Persone di tutti gli orientamenti politici e con motivazioni totalmente 
diverse hanno manifestato contro il lockdown imposto dallo Stato.  
In tutto il mondo e anche in molte città svizzere, come ad esempio  
a Basilea il 16 maggio 2020.
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I populisti perdono terreno
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A cura del Dr. Christian Müller, specialista in strategie d’investimento

A marzo la pandemia di Covid-19 ha letteralmente tra-
volto le questioni politiche quotidiane su scala globale, 
facendo slittare in secondo piano qualunque altro tema 
caro all’opinione pubblica. I governi di tutto il mondo hanno 
dichiarato lo stato di emergenza. Da allora decreti e ordi-
nanze decisi da ristrette cerchie di addetti ai lavori hanno 
dettato le regole della vita quotidiana, anche in Stati tradi-
zionalmente democratici. Guardando a personaggi con una 
forte presenza mediatica, come il presidente americano 
Donald Trump, si potrebbe pensare che durante la crisi il 
populismo si sia rafforzato. Ma sarà vero? Nella fase di 
escalation della pandemia i tassi di consenso delle forze 
al potere sono aumentati in quasi tutti i paesi (fig. 1), 
indipendentemente dall’orientamento politico e dal loro 
carattere populista o meno.

I populisti  
perdono terreno

Durante la pandemia di Covid-19 il popu-
lismo ha perso terreno. I tassi di consenso 
di personaggi politici narcisisti, poco pro-
pensi a collaborare per trovare soluzioni 
alla crisi o incapaci di farlo, hanno subìto 
un tracollo. Intanto, le prossime elezioni 
potrebbero premiare i governi che hanno 
adottato una condotta responsabile e 
una linea politica oculata nella gestione 
della crisi.

Non tutti gli uomini di Stato vogliono essere degli esempi da seguire.  
«È facoltativo. (...) Io ho deciso di non farlo.» (3 aprile 2020 in riferimento  
alla raccomandazione rivolta alla popolazione statunitense di portare la 
mascherina per proteggersi dal coronavirus). Fonte: ZDF, 4 aprile 2020
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I populisti perdono terreno

Patriottismo in risposta alla pandemia di Covid-19
È un meccanismo che si ripete spesso nella storia: si per-
cepisce una minaccia dall’esterno e il consenso per chi sta 
al potere cresce. E per questo esistono varie spiegazioni:

• In caso di minaccia esterna ci identifichiamo maggior-
mente con il nostro gruppo di appartenenza, la nostra 
nazione, e crescono i sentimenti patriottici.

• Durante la minaccia ci si concentra sulla fonte di 
rischio e si diventa indulgenti verso l’operato di chi sta 
al potere a gestire problemi percepiti come secondari 
nel frangente specifico.

• Durante la situazione di emergenza la formazione 
dell’opinione pubblica e il dibattito politico entrano in 
stand-by, le voci contrarie si spengono o non hanno 
più risonanza mediatica, i politici all’opposizione 
sostengono temporaneamente le forze al potere, che 
quindi trovano più ascolto mentre le altre fazioni 
vengono relegate in secondo piano.

È legittimo supporre che alcuni politici al governo abbiano 
sfruttato di proposito il ben noto effetto «rally round the 
flag», il fenomeno che spinge i cittadini a «stringersi at-
torno alla bandiera». Come il presidente francese Emma-
nuel Macron, che all’inizio dell’emergenza proclamava con 
toni da propaganda bellica: «Nous sommes en guerre». O 
il presidente americano che, bollando la pandemia come 
«virus cinese», puntava il dito contro i presunti colpevoli 
accentuando la retorica della minaccia esterna.

Dopo la crisi tornano in auge le «vecchie questioni»
Alla fine di giugno, la pandemia di Covid-19 sembra ormai 
sotto controllo in molti Stati. I casi attivi sono decisamente 
diminuiti o perlomeno non crescono più in modo esponen-
ziale. I paesi iniziano a esaminare con spirito critico il  
regime di emergenza interno, si chiede conto delle deci-
sioni sbagliate, ci si confronta con altri Stati nella gestione 
della crisi. Nel frattempo riemergono temi politici che  
dominavano la scena prima dell’emergenza, pur mischian-
dosi a questioni di gestione della crisi – ad esempio come 
correlare obiettivi di protezione del clima con gli aiuti eco-
nomici anti-coronavirus. Il dibattito politico si rianima. 

Australia
Scott Morrison

Canada
Justin Trudeau

Germania
Angela Merkel

Inghilterra
Boris Johnson

India
Narendra Modi

Francia
Emmanuel Macron

Messico
Andrés Obrador

USA
Donald Trump

Giappone
Shinzō Abe

Brasile
Jair Bolsonaro

Fig. 1: Crescita dei tassi di consenso di vari  
politici al governo, da febbraio ad aprile 2020,  
in punti percentuali

Fonte: Banca Cler, Morning Consult
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I populisti perdono terreno

Una buona gestione della crisi
alimenta il tasso di consenso.

L’andamento dei tassi di consenso dopo la fase acuta  
della pandemia rileva un quadro contrastato: per ora, i 
governi che hanno gestito meglio la crisi rispetto agli altri 
Stati hanno mantenuto i loro indici di gradimento elevati, 
mentre i populisti che hanno fallito nella gestione della 
crisi o si sono rintanati nelle retrovie sono stati puniti.  
Resta da vedere quanto durerà questo slittamento di con-
sensi. Probabilmente i temi più dibattuti prima della crisi, 

come la distribuzione del reddito e del patrimonio, le que-
stioni relative all’immigrazione, le tensioni legate alla di-
versa capacità economica e al debito pubblico nell’Euro-
zona torneranno presto all’ordine del giorno. Le conse-
guenze del lockdown hanno accentuato molti di questi 
problemi e squilibri e dovremo sopportarne le ricadute per 
anni. I populisti potrebbero riguadagnare il centro della 
ribalta. I governi dovranno affrontare i problemi con più 
coraggio e attenzione ai consensi, in modo da contrastare 
i populisti nella loro azione di catalizzatori del malcontento 
e del disorientamento generali. Se avranno o meno suc-
cesso dipenderà, giocoforza, dalla loro capacità di gestire 
la crisi economica nei mesi e negli anni a venire. ■

Street art quale sbocco per l’espressione dell’opinione politica. 
Con critiche contro il regime e il governo e come invito alla 
riflessione. Come qui a San Paolo, Brasile.
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A cura del Dr. Rolf Wetzer, analista finanziario, e Maurizio Gagliano, portfolio manager

Crisi del debito pubblico  
in vista?

In tempi di crisi economica, programmi congiunturali e piani d’emer-
genza nascono come funghi. La crisi del coronavirus non fa eccezione: 
quasi ogni giorno spunta qualche misura per mitigarne le conseguenze. 
Gli Stati offrono sostegno a famiglie, locatari e ristoratori, spediscono 
assegni, pagano indennità per lavoro ridotto e disoccupazione, salvano 
aziende, aiutano un’infinità di settori, sfornano piani per le attività 
artigianali, finanziano computer per le scuole e abbassano le tasse. 
Inoltre, le banche centrali mettono a disposizione risorse illimitate e, 
se servirà, sono pronte ad aumentare la dose. Nel frattempo oltre 
100 paesi hanno richiesto finanziamenti d’emergenza al FMI. E in più 
ci sono i pacchetti di aiuti dell’OCSE, dell’UE e di altre organizzazioni. 

Politica monetaria e fiscale con piani di aiuti  
senza precedenti
Secondo stime del Fondo monetario internazionale (FMI), 
gli stanziamenti varati dai governi fino a giugno superano 
gli 8000 miliardi di dollari. Per avere un metro di paragone: 
considerando gli oneri fiscali sullo stipendio medio, tutti i 
lavoratori svizzeri dovrebbero lavorare circa 200 anni per 
versare una simile cifra sotto forma di imposte. Fra i paesi 
industrializzati primeggia il Giappone, che ha stanziato il 
40 % della performance economica nazionale. Seguono  
la Germania con il 35 %, gli USA con il 15 % e l’Italia con il 
7 %. Va rilevato che i programmi sono in gran parte costi-
tuiti da crediti e fideiussioni, che per fortuna non concor-
rono ad aumentare il debito pubblico.

I fallimenti degli Stati non sono così rari
Se pensiamo alla crisi più recente, ricorderemo che l’insta-
bilità delle banche dovuta alla crisi finanziaria del 
2008/2009 aveva innescato enormi iniezioni di liquidità  
e pacchetti di aiuti di portata inaudita per l’epoca. Alla 
crisi economica era poi seguita, in Europa, una crisi del 
debito pubblico. La storia sta per ripetersi dopo soli dieci 
anni? Oggi, per contrastare il tracollo, si stanno stanzian-
do ancora più fondi e il debito pubblico è alle stelle come 
in tempo di guerra. Gli Stati possono fallire? Ebbene sì! I 
default degli Stati sono come le auto di lusso: se ne vedo-
no poche, ma sono sempre in giro. La storia è piena di 
promesse di rimborso non mantenute (fig. 2); pochissimi  
Stati possono dirsi immacolati su questo fronte, e anzi 
molti sono recidivi.

E ora cosa succede? Non vi è pressoché settore 
che non sia stato colpito dal lockdown e dalla 
conseguente carenza di denaro.
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Crisi del debito pubblico in vista?
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I default degli Stati sono 
come le auto di lusso: 

poche, ma sempre in giro.

In generale si distinguono cinque tipici fattori scatenanti 
delle crisi di indebitamento:
• sovvertimenti politici o dispotismo
• stampa forsennata di moneta per finanziare eventi 

storici o programmi congiunturali
• costoso ancoraggio della divisa nazionale a una valuta 

di riferimento o materia prima
• eccessivo indebitamento in valuta estera senza 

entrate di pari importo
• calo delle entrate e aumento delle uscite durante una 

crisi economica

Le conseguenze delle crisi di indebitamento sono simili. 
Sul piano economico seguono spesso una forte svaluta-
zione monetaria – che può sfociare in una riforma valutaria, 
disoccupazione di massa, peggioramento della qualità dei 
crediti, corsa agli sportelli e ristagno degli scambi com-
merciali. Le conseguenze politiche vanno dal rischio di 
sprofondare nel caos con saccheggi e scioperi generali 
fino a rivoluzioni e fusioni di Stati. Di fatto tutte le rivolte 
e rivoluzioni in Europa sono scaturite da una situazione di 
sovraindebitamento. E a rimetterci sono sempre stati i 
cittadini: se non si trova una soluzione radicale al debito, 
risentono dei tassi d’interesse bassi; se lo Stato risparmia, 
può aumentare imposte e tasse o confiscare patrimoni; 
se si profila un haircut o uno scenario di iperinflazione, il 
risparmiatore perde i suoi averi.

Nel frattempo si sono accumulate montagne di debiti 
davvero notevoli in cifre assolute. Per affrontarle, gli Stati 
hanno a disposizione cinque opzioni principali:

Fonte: Banca Cler, Reinhart/Rogoff 

Crisi del debito pubblico in vista?

Fig. 2: Fallimenti degli Stati nella storia
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Crisi del debito pubblico in vista?

1. «Avanti così»: la politica continua ad assumere debiti 
nella valuta locale. Secondo la «teoria moderna della 
moneta», in questo caso lo Stato non può fallire.

2. «Risparmio»: lo Stato aumenta le entrate e abbassa 
le spese. Di questa opzione non esiste alcun precedente 
nella storia.

3. «Crescita»: se il tasso di crescita supera quello d’inte-
resse, un’inflazione moderata permette di riassorbire 
lentamente il debito accumulato.

4. «Iperinflazione»: il valore dei debiti si azzera in breve 
tempo. Ma al prezzo di squilibri economici.

5. «Taglio del debito»: sospensione dei pagamenti spesso 
accompagnata dall’introduzione della cosiddetta mo-
neta a corso legale («moneta fiat»), uno strumento di 
pagamento privo di valore intrinseco.

I tassi bassi mitigano il rischio di una nuova crisi  
del debito
Nonostante la politica espansiva, finora non stanno salen-
do né i tassi né l’inflazione. Finché si riescono a pagare gli 
interessi, i debiti sono sostenibili. Dobbiamo perciò  
attenderci una lunghissima fase di tassi bassi, pur senza 
darla per scontata. Un ridotto livello dei tassi come quello 
attuale mitiga il rischio di una nuova crisi del debito. Per 
uno Stato c’è una bella differenza tra rimborsare crediti 
con interessi del 5–10 % e ottenere prestiti a costo zero. 
Con queste premesse, la probabilità di un’imminente crisi 
del debito pubblico è al momento piuttosto bassa. Ma la 
storia ci insegna che, ogniqualvolta gli Stati hanno con-
tratto nuovi debiti per ripagare quelli vecchi, si è innescato 
un «effetto valanga». Meglio quindi tenere d’occhio gli 
sviluppi futuri. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo 
zampino, recita un vecchio proverbio. Lo sanno bene i cit-
tadini di Argentina, Venezuela e Zimbabwe. E se n’erano 
accorti anche i politici: nel 2010, il vertice del G20 a Toronto 
aveva chiesto di dimezzare i deficit annui entro il 2013 e di 
abbassare il rapporto fra debito e performance economica 
entro il 2016. Poi, in realtà, è avvenuto il contrario. ■
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A cura del Dr. Sandro Merino, Chief Investment Officer

Da sempre la scienza economica si pone il problema di 
come misurare e accrescere la ricchezza delle nazioni.  
Elaborare una panoramica globale documentata sulla 
distribuzione e l’andamento del reddito pro capite negli 
scorsi decenni richiede uno sforzo titanico dal punto  
di vista statistico. Per raffrontare i dati sui redditi disponi-
bili in diversi paesi bisogna riconciliare i poteri d’acquisto 
reali di più valute e considerare le peculiarità nazionali dei 
sistemi fiscali e sociali. I lavori dell’economista serbo- 
statunitense Branko Milanovic hanno favorito una migliore 
comprensione degli effetti della globalizzazione sui red-
diti e, in ultima analisi, sui trend relativi all’agiatezza nelle 
varie nazioni.

La distribuzione globale del reddito come una strada 
con 100 case
Un importante risultato dello studio sulla disparità reddi-
tuale si può rappresentare con il cosiddetto «grafico dell’e-
lefante»1 (fig. 3). La figura mostra la crescita del reddito 
disponibile nel periodo compreso fra il 1988 e il 2008 per 
ogni fascia di reddito del 1998. Dopo aver definito 100 
fasce di reddito come percentili della distribuzione globale 
del reddito, si assegna a ogni individuo il percentile del re-
lativo reddito rispetto alla distribuzione globale. Possiamo 
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paragonare questa classificazione a una sorta di gradua-
toria mondiale dei redditi pro capite: chi rientra nella fascia 
numero 1 avrà un reddito inferiore a quello del 99 % della 
popolazione mondiale, mentre chi appartiene alla fascia 
numero 100 avrà un reddito più alto di quanto non abbia 
il restante 99 % dell’umanità². 

Possiamo immaginare la distribuzione del reddito su sca-
la mondiale come una strada con 100 numeri civici che 
vanno da «via Mondo 1» a «via Mondo 100». In ognuna di 
queste 100 abitazioni vivono circa 78 milioni di persone 
con un livello simile di reddito disponibile. Nella casa al 
civico 100 «abitano» i 78 milioni di individui che percepi-
scono il reddito più elevato, mentre al numero 1 troveremo 
i 78 milioni con il reddito più basso. La stessa suddivisione 
in 100 fasce di reddito crescenti si può applicare anche ai 
singoli paesi. In questo caso, per gli Stati Uniti avremo 
case con indirizzi che vanno da «via USA 1» a «via USA 
100», e ognuna ospiterà 3,3 milioni di americani. In «via 
Svizzera», a ciascun numero civico da 1 a 100 abiteranno 
86 000 persone. Spesso il dibattito politico sulla distribu-
zione del reddito e la giustizia distributiva si ferma ai con-
fini nazionali, rischiando così di perdere di vista le tendenze 
più marcate su scala globale. 
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Dagli anni ’80 la globalizzazione dell’economia è avanzata di pari passo 
con la crescita cinese e ha comportato notevoli mutamenti in termini di 
reddito e qualità di vita. In Cina si è fatto strada un nuovo ceto medio 
molto numeroso e propenso al consumo. In Europa e negli USA, invece,  
il ceto medio ha visto aumentare solo leggermente, se non diminuire,  
il proprio grado di benessere. In questo articolo cerchiamo di capire  
se la pandemia di coronavirus andrà ad accentuare queste tendenze.
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Il nuovo ceto medio globale 
La prospettiva globale della figura 3 mostra quali effetti 
ha avuto la globalizzazione sui redditi di ogni casa di  
«via Mondo». Le fasce di reddito che hanno registrato la 
maggiore crescita percentuale sono quelle comprese fra 
30 e 70. Nell’arco di 20 anni, il reddito disponibile reale del 
«nuovo ceto medio globale» è aumentato complessiva-
mente del 50–80 %. Per inciso, il reddito annuo disponibile 
pro capite della fascia di reddito globale 55 (fig. 3, set - 
tore A) è inferiore a quello del ceto medio occidentale  
e oggi non raggiunge i 3000 USD l’anno. Il reddito annuo 
disponibile di un’economia domestica composta da quattro 
persone è di circa 12 000 USD l’anno, ed è in linea con il 
reddito disponibile medio delle economie domestiche del 
ceto medio cinese. Quest’ultimo rappresenta una grossa 
fetta del «nuovo ceto medio globale». 

Globalizzazione poco favorevole al ceto medio-basso 
occidentale
Il grafico dell’elefante mostra anche che le fasce di reddito 
globali da 80 a 90 sono tra le più penalizzate (fig. 3, set-
tore B): di fatto, tra il 1988 e il 2008 c’è stata una crescita 
del reddito in termini reali, ma l’aumento è stato talmente 
modesto da essere percepito come un regresso. Le  
fasce di reddito globali da 80 a 90 presentano un reddito 
annuo disponibile pro capite dell’ordine dei 6000 – 
15 000 USD, ossia intorno a 24 000–60 000 USD l’anno  

per un’economia domestica di quattro persone, che corris-
ponde al livello di reddito delle economie domestiche  
statunitensi del ceto medio-basso. Secondo alcuni osser-
vatori, le perdite subite da ampie fasce del ceto medio 
statunitense spiegano in parte il successo di Donald Trump 
e della sua visione anti-globalizzazione.

Sulle disuguaglianze nella distribuzione del reddito si pos-
sono condurre vari tipi di analisi. Ad esempio si può con-
statare che oggi il reddito annuo di tutti gli «abitanti» in 
«via USA 100» è all’incirca il doppio di quello di tutti i re-
sidenti in «via USA» da 1 a 50 messi insieme. Quarant’anni 
fa, il reddito del civico «via USA 100» era invece «solo»  
la metà dei redditi complessivi di «via USA» da 1 a 50. 
L’attuale dibattito negli Stati Uniti riguardo alla cosiddetta 
«società dell’1 %» riflette appunto questo arricchimento 
estremo delle più alte fasce di reddito a stelle e strisce³. 
Interessante è anche notare, ad esempio, quanti cittadini 
di un paese «abitino» nella casa al civico 100 di «via Mondo», 
o nelle case ai civici da 90 a 100 (fig. 4). Ebbene, nel 1990 
il reddito della maggior parte dei cittadini cinesi era com-
preso nelle fasce di reddito globali da 5 a 35. Nel frattempo, 
i cinesi in «via Mondo» si sono «trasferiti» in case con nu-
meri civici più alti e «abitano» prevalentemente gli edifici 
dal 40 all’80. Ne consegue che il reddito del ceto medio 
globale è in linea con lo standard di vita del ceto medio 
cinese.

Fig. 3: Crescita del reddito reale per diversi percentili della distribuzione globale del reddito, 1988–2008
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Fig. 4: Distribuzione geografica delle fasce di reddito su scala mondiale

1990 2016

Fonte: World Inequality Report 2018, Banca Cler
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I maggiori beneficiari della globalizzazione  
sono i plutocrati 
La fascia di reddito dei cosiddetti plutocrati comprende 
lo 0,01 % della popolazione mondiale ed è più ricca del 
restante 99,99 %. Questa categoria conta circa 800 000 
persone, ha un reddito disponibile annuo pro capite di  
almeno 10 milioni di dollari USA e «abita» in sostanza 
all’esclusivo piano attico del civico 100, che possiamo im-
maginare come un grattacielo di 100 piani. Tale gruppo 
ristretto di persone è quello che ha conseguito una delle 
crescite percentuali più consistenti del rispettivo reddito 
(fig. 3, settore C). È istruttivo anche osservare la distri-
buzione percentuale della crescita globale assoluta del 
reddito sulle 100 fasce di reddito globali dal 1988.  
Ad esempio, gli abitanti di «via Mondo» da 1 a 20 hanno 
intascato meno dell’1 % della «massa salariale» aggiuntiva. 
Un po’ meno di un quarto è toccato agli stabili dal numero 
21 al 75, mentre circa tre quarti della crescita del reddito 
sono andati a quel quarto di popolazione mondiale che 
«abita» in «via Mondo» dal 76 al 100. I soli civici 99 e 100 
si sono accaparrati il 44 % circa.

Dal 1980 disuguaglianze in aumento a livello nazionale, 
in calo a livello globale
Osservando le distribuzioni del reddito a livello mondiale 
e nazionale dal 1980, si nota una situazione di maggiore 
equilibrio per quanto riguarda il dato globale, mentre in 
molti Stati occidentali le disparità si sono nettamente 
accentuate. In genere il nuovo ceto medio globale, com-

ponente cinese in testa, percepisce la globalizzazione co-
me una grande conquista nazionale. Il ceto medio-basso 
negli USA e in Europa vive invece la globalizzazione come 
una minaccia per il proprio standard di vita. Rispetto alle 
fasce di reddito più elevate, ampiamente avvantaggiate 
dalla globalizzazione, il ceto medio-basso dell’Europa oc-
cidentale ha perso terreno; ancora peggio è andata negli 
Stati Uniti, dove molti cittadini hanno visto svanire il sogno 
americano. Viceversa, nell’arco di quarant’anni, 300 milio-
ni di cinesi sono passati da condizioni di estrema povertà 
a un relativo benessere, anche se i loro redditi rimangono 
molto inferiori a quelli del ceto medio-basso statunitense. 

Effetti del coronavirus: diminuiscono le disuguaglianze 
a livello globale ma aumentano sul piano nazionale in 
Occidente
A quanto pare i paesi più popolosi in Asia hanno risentito 
meno della pandemia sia sul piano sanitario che eco-
nomico. Il crollo dell’attività economica dovuto ai lockdown 
ha colpito più duramente l’Europa e gli Stati Uniti. Per 
quanto riguarda la percezione di una recessione tanto 
grave, si direbbe che i 4,4 miliardi di asiatici l’abbiano presa 
decisamente meglio rispetto agli 800 milioni di persone 
fra USA e UE. Tant’è vero che in Europa e negli Stati Uniti 
la disparità reddituale si accentua ulteriormente a  
seguito della pandemia. A livello mondiale il nuovo ceto 
medio globale potrebbe evidenziare una crescita del red-
dito costante ma più lenta, il che continuerebbe a ridurre 
le disparità globali. È paradossale come il sistema  
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eco nomico occidentale neoliberale degli anni ’80 abbia 
portato a quella che è stata forse la maggiore riduzione 
del divario reddituale nella storia, liberando circa 3 miliardi 
di persone dalla povertà più assoluta. Probabilmente non è 
stato intenzionale e gli schieramenti politici di sinistra e di 
destra ne danno interpretazioni differenti. A tal proposito 
Branko Milanovic cita la favola delle api, poema satirico 
di Bernard Mandeville⁴. L’esempio dell’andamento dei red-
diti dimostra che i meccanismi della globalizzazione sono 
complessi, confusi e difficili da valutare dal punto di vista 
etico. Con la sua favola, Mandeville aveva rilevato preco-
cemente l’emergere di paradossi fra etica e condizioni 
sociali nei sistemi economici di successo.

Più economia sociale di mercato e più imposte negli USA? 
Sulla scia della pandemia, negli Stati Uniti prevediamo un 
aumento delle tensioni sociali e un dibattito più acceso  
su temi quali disparità reddituale, funzione perequativa 
delle imposte e aspettative di interventi pubblici sul fronte 
dell’istruzione e della politica sociale. Le presidenziali di 
novembre potrebbero aprire la strada a nuove tendenze 
politiche negli USA. Il debito pubblico di Washington è 
nettamente aumentato e a medio termine potrebbe in-
nescare una maggiore imposizione fiscale. Ai tempi di 
Reagan l’aliquota massima dell’imposta sul reddito è stata 
abbassata dal 70 al 40 %. Secondo i detrattori, sarebbe 
stata soprattutto questa mossa a impoverire molte isti-
tuzioni pubbliche statunitensi, specialmente il sistema  
di istruzione e quello sanitario. Nel fiorente periodo  
dell’«American way of life», tra il secondo dopoguerra e la 
fine degli anni ’60, l’aliquota massima statunitense era 
rimasta al 90 % per parecchio tempo. Ma in questa fase⁵ 
si registravano una rapida crescita economica e un forte 
aumento dei redditi. Oggi si moltiplicano i segnali di un 
imminente dibattito approfondito sull’orientamento eco-
nomico degli Stati Uniti. 

UE più efficiente dopo Brexit e coronavirus
Anche nell’UE la crisi del coronavirus ha reso possibile – 
ovvero, secondo i paesi più scettici ed economicamente 
più solidi, inevitabile anche nel proprio interesse – una 
compensazione finanziaria tra nazioni. I principali bene-
ficiari dei trasferimenti dovrebbero essere in particolare 
l’Italia e la Spagna, ma anche la Francia e la Grecia. La 
pandemia potrebbe costringere l’UE non solo a operare 
trasferimenti fiscali nel breve termine, ma anche spingerla 
a introdurre un’unione fiscale più profonda a livello comu-
nitario. È possibile che sia stata proprio la Brexit a favorire 
una maggiore convergenza dell’UE su questi aspetti strut-
turali di primaria importanza. ■
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1 Dal libro di Branko Milanovic: Global Inequality. A New Approach 
for the Age of Globalization. Belknap Press of Harvard University 
Press 2016.

2 Quando si studia la distribuzione del reddito su scala globale, si 
presuppone che ogni individuo dell’attuale popolazione mondiale 
venga classificato esattamente in una delle 100 fasce di reddito.  
I dati sui redditi delle economie domestiche vengono convertiti  
in reddito pro capite calcolando la media in base al numero dei 
membri. In tal modo vengono inclusi anche i bambini. Ognuna 
delle 100 fasce di reddito globali ha quindi uno stesso numero  
di componenti (ca. 78 milioni di persone) e uno specifico reddito 
disponibile medio annuo pro capite.

3 Nell’Europa occidentale le disuguaglianze sono meno profonde 
rispetto agli USA. I residenti in «via Europa occidentale 100» 
hanno complessivamente un reddito annuo pari a circa la metà 
del reddito annuo totale di «via Europa occidentale» da 1 a 50.  
A differenza degli Stati Uniti, in Europa questo rapporto è rimasto 
pressoché invariato dal 1980.

4 Attraverso la metafora delle api, Mandeville descrive una società 
benestante ma senza scrupoli in cui i ricchi vivono nel lusso più 
sfrenato mentre i poveri sopravvivono a malapena facendo i lavori 
più faticosi. In modo satirico e provocatorio, Mandeville difende 
però l’ingiustizia, i vizi e l’avidità in quanto «motori» necessari a 
creare, seppure indirettamente, condizioni di benessere (La favola 
delle api: Vizi privati e pubbliche virtù. Prima pubblicazione 1714).

5 Negli USA gli economisti hanno ribattezzato «golden age» questa 
fase di forte crescita e imposte elevate. In questo periodo gli USA 
sono diventati leader mondiali indiscussi nel campo dell’istruzione 
e della sanità. 
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Mentre gli americani hanno vissuto i «Golden Ages» fino alla 
fine degli anni ’60, oggi sono i cinesi che nell’arco di 40 anni 
sono passati da condizioni di estrema povertà a un relativo 
benessere, rappresentando così il ceto medio globale.
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A cura di Brigitta Lehr, analista finanziaria

La pandemia aumenta  
il fabbisogno  

di previdenza privata
Con il forte aumento dei debiti pubblici legato alla pandemia di Covid-19 
cresce la necessità di operare risparmi in ottica di lungo termine. E, dati 
l’allungamento dell’aspettativa di vita e il calo dei tassi di natalità, è chiara-
mente indispensabile una profonda riforma della previdenza pubblica per  
la vecchiaia. E la previdenza privata si fa sempre più importante.
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Sistemi sociali differenti, problemi analoghi
Con la rivoluzione industriale, a partire dal XIX secolo sono 
state introdotte le prime prestazioni di politica sociale  
a copertura di rischi quali povertà, malattia, infortunio, 
vecchiaia e disoccupazione. Oggi le spese sociali sono la 
voce più consistente nei bilanci pubblici. Nei paesi OCSE 
rappresentano in media il 20 % della performance eco-
nomica e per finanziarle si impiega circa il 60 % del gettito 
fiscale. Soprattutto nel dopoguerra, «epoca d’oro» dello 
Stato sociale, le prestazioni previdenziali nei paesi indu-
strializzati occidentali sono nettamente aumentate. In 
questo contesto, le circostanze storiche, culturali e istitu-
zionali hanno portato nel tempo le varie nazioni a inter-
pretare e ponderare diversamente gli obiettivi di equità e 
crescita dello Stato assistenziale. Ad esempio, rispetto 
all’Europa continentale e alla Scandinavia, i paesi anglo-
sassoni, liberali e orientati al mercato privilegiano l’equità 
basata sul contributo dell’individuo piuttosto che l’equità 
fondata sui bisogni e le pari opportunità. I paesi europei 
sono più inclini alla ridistribuzione e alla regolamentazione, 
anche perché il sistema elettorale più diffuso, quello pro-
porzionale, costringe di fatto a formare coalizioni (in ottica 
ridistributiva), mentre in Svizzera i diritti di veto dati dalla 
democrazia diretta consentono di ridurre le spese sociali. 
Per questo nei paesi OCSE di vecchia data le quote delle 
prestazioni sociali in rapporto al PIL variano sensibilmente: 
si va dal 12 % della Turchia al 31 % della Francia.

Un maggiore fabbisogno  
finanziario richiede  

un aumento delle imposte.

Un maggiore fabbisogno finanziario comporta oneri fi-
scali e contributivi più elevati. La ridistribuzione prevista 
dallo Stato sociale viene spesso motivata come un «premio 
di tolleranza» versato dai ricchi ai poveri, che permette-
rebbe di garantire la pace sociale e ridurre i costi legati 

all’affermazione dei diritti di proprietà. Tuttavia, parados-
salmente, le nazioni con i sistemi sociali più generosi  
tendono a tassare maggiormente la grande massa della 
popolazione. In questi paesi le imposte sulla sostanza  
sono spesso meno diffuse e per finanziare lo Stato si punta 
piuttosto su contributi sociali e accise, con un impatto 
relativamente maggiore sulle fasce di reddito più basse 
che non sui più abbienti. In compenso, gli Stati con sistemi 
sociali più sviluppati presentano una distribuzione del red-
dito complessivamente più equilibrata (fig. 5). Comunque, 
in futuro, tutte le nazioni dovranno affrontare il problema 
del finanziamento.

Fig. 5: Maggiore riduzione delle disparità  
nei paesi con spese sociali più elevate
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Fonte: Banca Cler, OCSE, OWID, Banca Mondiale. Quota di spesa: dati precedenti al 1980: media rettificata ponderata in base al PIL 
(Banca Mondiale) dei dati nazionali disponibili (OWID); dal 1980: OCSE

Fig. 6: OCSE – spese sociali in % sul PIL
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Stato sociale sempre più sotto pressione
Già dalla crisi petrolifera a metà degli anni ’70 il rafforza-
mento dello Stato sociale ha subìto pressioni per una serie 
di problemi. Lo slittamento strutturale dell’economia dal 
settore industriale a quello dei servizi ha comportato mi-
nori aumenti della produttività e di conseguenza minore 
crescita economica e meno introiti per lo Stato. Il pro gresso 
tecnologico ha richiesto competenze diverse, per cui si è 
generata una certa disoccupazione strutturale. La globa-
lizzazione ha poi aumentato le pressioni in termini di  
concorrenza e costi. Spesso si è attirata l’attenzione sul 
conflitto di incentivi delle misure di ridistribuzione: la mi-
nore disponibilità al lavoro straordinario sia con crescenti 
prestazioni sociali sul fronte dei beneficiari che con  
crescenti imposte sul fronte dei contribuenti netti. Si è 
cercato di far fronte a finanze pubbliche gravate da  
entrate in calo e uscite in aumento. Con la liberalizzazione 
e la deregolamentazione si è cercato di stimolare la  
crescita economica e di impegnarsi maggiormente in 
un’ottica di austerità, ossia applicando criteri di economia 

e parsimonia. Il problema di queste misure è che gli effetti 
distributivi negativi si scontrano con i loro stessi obiettivi 
di crescita.

La previdenza per la vecchiaia diventa una grande sfida
Curiosamente, spesso le prestazioni sociali si autoalimen-
tano dando luogo a un maggiore fabbisogno e così le  
spese sono ulteriormente aumentate anche dopo «l’epoca 
d’oro». Con una quota del 37 % nella media OCSE, la com-
ponente più consistente della spesa sociale e al contempo 
la sfida più impegnativa è rappresentata dalla previdenza 
per la vecchiaia (fig. 6). E dato che, grazie alla buona  
assistenza sanitaria, l’aspettativa di vita si allunga sempre 
più e i tassi di natalità si abbassano – perché in fondo non 
si ha più bisogno di figli come «bastoni per la vecchiaia» 
– c’è da aspettarsi che la situazione peggiori. Neppure le 
misure volte a innalzare il tasso di attività, gli incentivi 
alla natalità o la gestione mirata dei flussi migratori  
potranno evitare altre profonde riforme della previdenza 
per la vecchiaia.

Previdenza per la vecchiaia
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Previdenza privata sempre più importante
La crisi legata al Covid-19 inasprisce ulteriormente la  
situazione, dato che le spese per i programmi di sostegno 
alla congiuntura e il calo del gettito dovuto al crollo della 
crescita limitano ulteriormente i margini di manovra a  
livello fiscale. 

Nel migliore dei casi l’aumento delle indennità per lavoro 
ridotto e disoccupazione sarà provvisorio, ma non si esclu-
dono cambiamenti strutturali. Le tendenze alla degloba-
lizzazione – volte a garantire le catene di fornitura –  
potrebbero ridurre le pressioni competitive, con risvolti  
a lungo termine non solo positivi. La previdenza per la 
vecchiaia rimane il nodo da sciogliere. In futuro dovremo 
farcene maggiormente carico in prima persona e sarà  
indispensabile ricorrere all’investimento privato. ■

La spesa pubblica sociale è in continuo aumento e  
con essa anche l’importanza della previdenza privata.  
Per poter mantenere il tenore di vita abituale anche  
in futuro, è necessario provvedervi autonomamente.
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A cura di Peter Berger, investment advisor

Primo trimestre 2020 sotto tono per Cina e Stati Uniti
Nel primo trimestre 2020 la performance economica sta-
tunitense ha registrato una crescita dello 0,2 % (in termi-
ni reali, ossia al netto dell’inflazione; YoY). Per il secondo 
trimestre, a fine giugno si prevedeva in media un crollo del 
PIL di oltre il 10 % (reale, YoY). Diversa la situazione in 
Cina: da gennaio a marzo la performance economica ha 
subìto un forte calo a causa del coronavirus (–6,8 %, reale, 
YoY), mentre per il secondo trimestre era prevista una lieve 
crescita (stima al 30.6.). Considerando la relativa stabiliz-
zazione dell’economia cinese, la prevedibile maggior debo-

La crisi del coronavirus 
favorisce l’inseguimento 

della Cina
La pandemia di Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia mondiale. 
Mentre in Cina la prima ondata della crisi sanitaria è ormai risolta  
e l’economia sta ripartendo, gli Stati Uniti risentono ancora pesante-
mente delle conseguenze del lockdown. Inoltre, una seconda ondata 
potrebbe risultare più grave negli USA che in Cina. 

lezza dell’economia USA, il rischio di una nuova crisi eco-
nomica mondiale e di una profonda crisi politica oltreoce-
ano, alcuni osservatori di mercato come l’editorialista  
del «Financial Times» Gideon Rachman sono giunti alla 
seguente conclusione: al di là di altri fattori di disturbo 
(come il conflitto commerciale con Washington, le mani-
festazioni di Hong Kong, i problemi nel settore bancario), 
la crisi del coronavirus permetterà alla Cina di superare gli 
Stati Uniti e conquistare il primato di maggiore potenza 
economica mondiale prima di quanto sinora previsto.
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La crisi del coronavirus favorisce l’inseguimento della Cina

la Fed, che a metà giugno ha annunciato l’intenzione di 
mantenere i tassi quasi a zero finché non sarà sicura che 
l’economia sia «sulla buona strada per raggiungere gli 
obiettivi» di piena occupazione e stabilità dei prezzi. E per 
conseguirli, a detta della Fed, serviranno anni. Di conse-
guenza la Cina potrebbe superare gli Stati Uniti prima  
di quanto sinora previsto (vedi riquadro: Cina vs. USA: 
scenari di crescita al netto della crisi del coronavirus). 
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La Cina sorpasserà gli USA già negli anni 2020?
Finora si calcolava che il PIL cinese avrebbe surclassato 
quello americano tra gli anni 2030 e 2040. Ma la pandemia 
di Covid-19 potrebbe anticipare il cambio della guardia 
alla fine del decennio in corso, qualora la ripresa economica 
statunitense si riveli più lenta di quanto sperato e l’eco-
nomia cinese si riprenda più rapidamente del previsto. Per 
ora il primo scenario sembra escluso – almeno secondo  

Qual è la prima potenza economica al mondo? Per ora 
il prodotto interno lordo cinese non ha ancora superato, 
in termini assoluti, quello statunitense. Ma se osserviamo 
il potere d’acquisto – includendo cioè i rispettivi anda-
menti di inflazione e valute – il primato spetta alla Cina, 
che secondo il FMI surclassa gli USA già dal 2015. E il 
Paese del Dragone è a un soffio dal sorpasso anche in 
termini assoluti. Fino a prima della pandemia si preve-
devano i seguenti scenari (sempre supponendo che  
inflazione e valute si «neutralizzassero»): nel 2018 il PIL 
statunitense si attestava a 20,54 migliaia di miliardi  
di USD, quello cinese a 13,61 migliaia di miliardi di USD. 
Ipotizzando una crescita del 2 % annuo per l’economia 
USA e del 4 % annuo per quella cinese, Pechino scaval-
cherebbe Washington nel 2041. Con una crescita del 2 % 
per gli USA e del 5 % per la Cina, il sorpasso avverrebbe 
nel 2034, mentre con tassi rispettivamente del 2 % e 6 % 

Cina vs USA: scenari di crescita al netto 
della crisi del coronavirus

anticiperebbe al 2030. Se l’economia USA crescesse del 
3 % e quella cinese del 5 %, 6 % o 7 %, il passaggio del 
testimone avverrebbe rispettivamente nel 2041, 2034 e 
2030. Importante: il Regno di Mezzo, per creare 9 milioni 
di nuovi posti di lavoro l’anno come auspicato, ha bisogno 
di una crescita del PIL intorno al 3 % – obiettivo facil-
mente raggiungibile in un’ottica di medio termine.  
Secondo uno studio di McKinsey, si prevede un aumento 
del ceto medio cinese dagli attuali 450 milioni di perso-
ne a 550 milioni nel 2022. E in ogni caso il potenziale di 
crescita con una popolazione di circa 1,4 miliardi di  
abitanti (fonte: Banca Mondiale, dati aggiornati al 2018) 
resta enorme. A titolo di confronto: gli Stati Uniti con-
tano circa 320 milioni di cittadini, di cui circa il 52 % – 
ovvero 166 milioni di persone – appartiene al ceto medio 
(dati dell’istituto di ricerca statunitense PEW).
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Dipende tutto dalla Cina
Il momento in cui la Cina strapperà lo scettro di prima 
potenza economica mondiale agli Stati Uniti dipende dai 
tassi di crescita futuri – soprattutto quelli cinesi – oltre 
che dai tassi d’inflazione e dalle fluttuazioni del cambio 
dollaro-renminbi (leggi: parità di potere d’acquisto). Se gli 
USA registrano un calo del 3 % del PIL reale nel 2020, una 
crescita annua del PIL pari al 3 % dal 2021 e la Cina una 
crescita compresa fra il 4 e il 7 %, il processo potrebbe 
anticipare fino a cinque anni. Ragionando in termini di 
crescita nominale del PIL (considerando quindi gli effetti 
di inflazione e oscillazioni dei cambi), la Cina potrebbe 
scavalcare gli USA anche molto prima. A dettare il ritmo di 

crescita dell’economia cinese non saranno solo il Covid- 
19 o altri mega-progetti esterni (Nuova Via della Seta, 
aiuti allo sviluppo in Africa), ma anche la capacità di cre-
scita interna del Dragone. Ad esempio, nel mese di maggio 
2020 l’Assemblea popolare cinese ha stanziato l’equiva-
lente di 1300 miliardi di CHF per un pacchetto tecnologico. 
Inoltre, nei prossimi anni Pechino potrebbe nettamente 
aumentare la spesa militare (2019: 260 miliardi di USD, 
+5,1 % rispetto al 2018). Il momento in cui il Regno di 
Mezzo diventerà la prima potenza economica mondiale, 
spodestando gli Stati Uniti, dipenderà quindi dal governo 
cinese. ■
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La Cina sta per diventare la prima potenza economica al mondo. 
Con programmi congiunturali statali, prodotti altamente sviluppati 
e un basso reddito pro capite.
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A cura del Dr. Stefan Kunzmann, responsabile Investment Research

Fig. 7: Fondi che investono in megatrend vs. indice azionario globale (MSCI World)  
Total Return, dal 30.12.2019 al 30.6.2020, in CHF, dati indicizzati a 100

Fonte: Banca Cler, Bloomberg
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Superare la crisi 
grazie ai megatrend

All’inizio della pandemia di Covid-19 i mercati azionari globali e gli 
investimenti rischiosi hanno subìto forti pressioni. I megatrend da noi  
individuati hanno invece dimostrato un’ottima tenuta. Già all’inizio  
di giugno le performance di molti degli investimenti raccomandati 
erano tornate in territorio positivo da inizio anno (fig. 7). Crediamo 
sia opportuno continuare a integrare in portafoglio idee d’investi-
mento basate sui «megatrend».
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Superare la crisi grazie ai megatrend

Cambiamento demografico
Opportunità d’investimento in settori 
come quello sanitario, farmaceutico e 

della cosiddetta «silver economy». 

Investire nei fondi World Healthscience 
di BlackRock (LU0329593007),  

nel fondo BB Adamant Sustainable 
Healthcare (LU1819585370) e nel 

fondo Global Demographics di Fidelity 
(LU0528228231).

Digitalizzazione
La pandemia di Covid-19  

ha accelerato la digitalizzazione  
in molti campi.

Investire nel progresso tecnologico 
con un ETF sul NASDAQ-100 

(IE00B53SZB19) o nel fondo a 
gestione attiva Fidelity Global 
Technology (LU1560650563).

Sviluppo sostenibile
Il cambiamento climatico  

richiede misure radicali per ridurre 
drasticamente le emissioni di  

CO₂ nocive per il clima.

Investire in chiave sostenibile nelle 
nostre Soluzioni d’investimento 

dedicate al tema oppure nel fondo 
azionario svizzero BKB Sustainable 

Equities Switzerland 
(CH0496872323).



Il Covid-19 ha colto di sorpresa il settore sanitario

34



35

A cura di Elmar Sieber, analista finanziario

Il Covid-19 ha colto  
di sorpresa il settore 

sanitario
Con la crisi causata dal coronavirus l’attenzione degli investitori si è 
immediatamente concentrata sul settore sanitario. La sanità si è 
fatta cogliere del tutto impreparata dalla pandemia, malgrado i 
moniti lanciati da più parti. Ad esempio dall’OMS, che da anni sotto-
lineava il rischio di conseguenze devastanti per l’economia globale, 
avvertendo che né gli Stati né l’industria farmaceutica erano pronti 
per affrontare una pandemia. Proviamo a capire perché.

Mancanza di tempo per reagire. Il numero di casi aumentava 
ogni giorno e gli studi medici rimanevano comunque quasi 
vuoti. Paura dell’ignoto, del contagio e delle conseguenze.

Da anni gli Stati e le case farmaceutiche globali erano 
consapevoli del rischio di una pandemia, ma non si è fatto 
abbastanza. Ad esempio, anche in Svizzera esisteva un 
piano statale anti-pandemia: la Confederazione, così  
come le economie domestiche private, avrebbero dovuto 
conservare scorte di generi alimentari, mascherine igieni-
che e disinfettanti. Peccato che l’attuazione sia stata  
carente, sia qui che all’estero. Quanto all’industria farma-
ceutica, era impreparata per altri motivi: da tempo tende 
a trascurare le malattie infettive perché non abbastanza 
redditizie. Molte sono ormai debellate o quasi – ad esempio 
morbillo, parotite e rosolia – o si curano in modo relativa-
mente semplice, come l’influenza stagionale, e quindi non 
offrono grandi prospettive di guadagno alle aziende.  
Anche per questo sono rimasti pochi importanti produt-
tori di vaccini su scala mondiale. La pandemia ha dunque 
messo in luce un problema già esistente: la scarsa atten-

zione della ricerca industriale nei confronti delle malattie 
infettive. Per capire quanto «poco allettanti» siano le at-
tività su questo fronte, possiamo osservare i dati pubbli-
cati dalla società di ricerche di mercato Evaluate Pharma: 
lo scorso anno il volume degli affari nel campo delle ma-
lattie infettive si è attestato a 280 milioni di USD, mentre 
gli investimenti per le terapie oncologiche hanno raggiun-
to i 31,4 miliardi. Oggi la situazione è radicalmente cam-
biata: in tutto il mondo sono stati stanziati (soprattutto 
dagli Stati) diversi miliardi di dollari per le attività di ricerca 
e sviluppo di un vaccino contro il nuovo coronavirus. E sono 
molte le aziende pronte a contribuire. Resta da vedere se 
avranno successo – e se il tutto sarà finanziariamente 
conveniente: i potenziali guadagni si scontrano con la  
necessità di mettere a disposizione dell’intera popolazione 
mondiale un vaccino dai costi il più possibile contenuti.



36

Il Covid-19 ha colto di sorpresa il settore sanitario

Cure sanitarie: tanti applausi, pochi soldi
A suscitare preoccupazione durante la pandemia è stata 
anche la situazione degli operatori sanitari, e questo in 
tutto il mondo. Chi non ha visto i filmati che testimonia-
vano la lotta disperata degli infermieri in prima linea con-
tro l’epidemia in paesi come la Cina o l’Italia? Ma pochi 
conoscono – anche perché meno visibili – le condizioni in 
cui opera il personale sanitario nel resto del mondo. Per-
fino qui in Europa (e in Svizzera) il personale ospedaliero 
ha affrontato sfide enormi, esponendosi spesso al rischio 
di infezione per la mancanza dei dispositivi medici neces-
sari. Per il loro impegno gli operatori hanno ricevuto tanti 
applausi collettivi, ma in pochi si sono visti riconoscere un 
piccolo extra. Per intenderci: in Germania lo stipendio men-
sile di un’infermiera parte da 2000 EUR nelle strutture 
private e 3000 EUR in quelle pubbliche. Il motivo? Un si-
stema sanitario improntato all’efficienza che lascia poco 
spazio a situazioni straordinarie. Ed è la stessa ragione 
per cui gli ospedali privati che hanno dovuto riservare  

posti liberi per pazienti a rischio durante la pandemia  
pretendono oggi un «risarcimento danni». Ora che il tasso 
di contagi è in calo e i riflettori sul Covid-19 si stanno  
lentamente spegnendo, si pensa già a incrementare l’ef-
ficienza ed eliminare le «sovraccapacità» in ambito ospe-
daliero.

Difficile farcela senza il settore pubblico 
A quanto pare la pandemia cambierà la percezione del 
sistema sanitario solo per un breve periodo. Appena  
passato il rischio Covid-19 si tornerà, anche se lentamente, 
alla «vecchia normalità». C’è da temere che i piani anti- 
pandemia finiscano nel dimenticatoio – visto che, in fondo, 
questa pandemia l’abbiamo sconfitta. E chissà se le  
grandi case farmaceutiche torneranno a dedicarsi stabil-
mente alle malattie infettive. Senza incentivi finanziari  
e interventi pubblici di sostegno, difficilmente il settore  
privato riuscirà ad alimentare in misura significativa le 
attività di ricerca e sviluppo in questo campo. ■
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Un applauso organizzato per il lavoro sovrumano svolto.  
In alcuni paesi gli operatori sanitari hanno raggiunto i  
propri limiti. Mentalmente e fisicamente. Solo in pochi paesi  
la capacità del sistema sanitario non è stata sovraccaricata. 
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A cura di Nicolas Hefti, analista finanziario, e Patrick Schürmann, portfolio manager

Lockdown: un’arma  
contro i cambiamenti 

climatici?
Strade deserte e cieli quasi senza aerei dipingono un quadro fuorviante 
riguardo agli effetti del lockdown sui cambiamenti climatici. Durante il 
confinamento le emissioni di CO₂ sono sì diminuite, ma solo quel tanto 
che servirebbe – ogni anno – per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi.  
E visto che l’economia non può permettersi un lockdown all’anno,  
diventa sempre più importante puntare sugli investimenti sostenibili.
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Lockdown: un’arma contro i cambiamenti climatici?

Grazie ai lockdown, alle cancellazioni dei viaggi aerei per 
affari e vacanze e ai minori spostamenti dei pendolari per 
via del telelavoro, quest’anno gli obiettivi climatici  
verranno di certo raggiunti. Perché secondo i climatologi 
dell’AIE, i paesi che adottano rigorose misure contro il co-
ronavirus consumano fino al 25 % di energia in meno alla 
settimana. A livello globale, nel solo primo trimestre 2020 
il consumo di energia è calato del 3,8 % circa e la domanda 
di carbone è persino scesa dell’8 %. Le uniche in territorio 
positivo sono le fonti energetiche rinnovabili. Su scala mon-
diale, l’AIE prevede un calo delle emissioni di CO₂ pari 
all’8 % sull’intero 2020, principalmente per le emissioni da 
carbone (oltre il 40 % della riduzione stimata), seguite da 
quelle da petrolio.

Bisognerebbe risparmiare altrettanto ogni anno
I dati sul calo delle emissioni di CO₂ sembrano eclatanti, 
ma basta uno sguardo più attento per spegnere facili en-
tusiasmi. Nel 2019 l’ONU ha calcolato che nel prossimo 
decennio le emissioni devono calare del 7,6 % l’anno per 
limitare il riscaldamento climatico a 1,5 gradi; per l’obiet-
tivo di 2 gradi servirebbe una riduzione del 2,7 %. Ai fini 
del clima, il lockdown ha quindi permesso di ottenere il 
calo necessario su base annua per raggiungere il limite di 
1,5 gradi, già oggi ritenuto ambizioso. Nel frattempo le 
restrizioni sono state in gran parte rimosse un po’ ovunque, 
l’economia sta ripartendo e le emissioni di CO₂ rischiano 
quindi di tornare a nuove vette. Di conseguenza crediamo 
sia d’obbligo sfruttare il più possibile metodi alternativi 
per la produzione di energia. Il Covid-19 ci ha insegnato 
che una pandemia può gravemente penalizzare l’economia 
mondiale. Quanto più grave è il rischio di cambiamenti 
climatici irreversibili?

Grazie al lockdown  
si centra l’obiettivo  

di riduzione del CO2.

Da Big Oil a Big Energy
Se a livello mondiale si sono già moltiplicate le iniziative 
per frenare i cambiamenti climatici, finora le compagnie 
gaspetrolifere sono rimaste passive su questo fronte. La 
cosa non sorprende, dato che i loro modelli di business 
puntano in genere a individuare e sfruttare fonti energe-
tiche di origine fossile. Dall’analisi condotta dal Climate 
Accountability Institute emerge che circa un terzo di tutti 
i gas serra immessi nell’atmosfera tra il 1965 e il 2017  
è imputabile alle compagnie petrolifere. Per garantire il  
successo della transizione energetica serve quindi l’im-
pegno del settore petrolio e gas. E in questi ultimi anni  
diversi grandi investitori istituzionali hanno richiesto con 
insis tenza che esso adotti provvedimenti concreti per  
ridurre le emissioni di gas serra. All’inizio dell’anno cinque 
gruppi appartenenti alla categoria «Big Oil» hanno risposto 
all’appello: BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni ed Equinor  
hanno annunciato il loro impegno a contenere nettamente 
le emissioni di CO₂ entro il 2050. Per conseguire l’obiettivo 
dovranno ridurre progressivamente l’estrazione di combu-
stibili fossili come petrolio e gas, e per compensare la conse-
guente perdita di reddito ampliare ulteriormente le risorse 
dedicate alle fonti di energia rinnovabile, come quella  
solare ed eolica. Big Oil si trasformerà quindi – almeno in 
parte – in Big Energy (fig. 8).
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Performance migliori per le azioni sostenibili
Il gioco vale la candela: basta confrontare gli investimenti 
in azioni globali osservando i vari indici MSCI. Ad esempio 
l’indice MSCI SRI, improntato allo sviluppo sostenibile, ha 
avuto un andamento decisamente migliore, dal 2017 a 
questa parte, rispetto al tradizionale indice MSCI (fig. 9). 
L’investimento in aziende sostenibili con un buon governo 
societario e un grado elevato di responsabilità sociale (cri-
teri ESG) si è quindi rivelato proficuo. Anche le esperienze 
durante la crisi del coronavirus dovrebbero alimentare la 
fiducia negli approcci d’investimento sostenibili e il fattore 
sostenibilità dovrebbe diventare sempre più rilevante nella 
gestione patrimoniale.

I cambiamenti climatici richiedono misure radicali 
Con la crisi del coronavirus abbiamo preso coscienza del 
fatto che per ridurre le emissioni di CO₂ dannose per il 
clima sono necessarie misure davvero radicali. Ma l’eco-
nomia mondiale può permettersi ogni anno una «vacanza» 
sotto forma di lockdown senza incorrere in gravi squilibri 
sociali e perdite finanziarie? Crediamo proprio di no.  
A nostro avviso gli investimenti legati ad uno sviluppo  
sostenibile sono quindi più importanti che mai. Anche 
nell’interesse degli Stati, che potranno così evitare i costi 
legati a fenomeni meteorologici sempre più estremi. Se le 
compagnie gaspetrolifere – i peggiori nemici dell’ambiente 
agli occhi dell’opinione pubblica – sapranno mettere in 
discussione i propri modelli di business, impegnandosi a 
favore di una maggiore sostenibilità, potremo sperare in 
una svolta in chiave sostenibile. ■
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Fig. 8: Transazioni annue dei produttori di energia  
nel settore delle energie rinnovabili

Fig. 9: Indice azionario globale tradizionale  
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Le strade sono vuote, le stazioni deserte. La gente resta a casa.  
Positivo per il clima, negativo per l’economia.
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Home office: da nicchia a mainstream
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A cura di Hans Peter Schmidlin, responsabile Investment Advisory

Home office:  
da nicchia a mainstream

La crisi provocata dal Covid-19 influenzerà durevolmente non solo la 
società ma anche tutti i settori economici. Oltre al comparto sanitario  
è salito alla ribalta anche il segmento tecnologico, vista la crescente 
diffusione del telelavoro.
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Ormai l’hanno capito sia i lavoratori che i datori di lavoro: 
l’home office funziona! Come molti altri istituti, anche la 
Banca Cler si è adeguata alle nuove procedure e tutto ha 
funzionato alla perfezione. Anche se moltissimi collabo-
ratori della Banca Cler hanno dovuto trasferire la posta-
zione di lavoro dall’ufficio all’abitazione privata a tempo 
di record. Video consulenza e conferenze telefoniche hanno 
sostituito i contatti diretti. E i fatti hanno confermato che 
alcuni timori erano infondati, come già sosteneva l’esperto 
di scienze economiche Michael Beckmann dell’Università 
di Basilea: nessun calo di produttività, anche se non man-
cano certi risvolti negativi. Molte aziende e dirigenti che 
solo fino a pochi mesi fa erano scettici sul telelavoro si 
sono totalmente ricreduti.

«Work from home»: avanti tutta!
Mentre a Basilea avanza il cantiere del secondo gratta-
cielo Roche, che ospiterà 2400 nuovi posti di lavoro, il CEO 
del gruppo britannico Barclays Bank, Jes Staley, non riesce 
più a concepire l’idea di 7000 persone sotto lo stesso  
tetto. Ancora una volta sono le aziende uscite vincitrici 
dalla crisi, tipiche società «work from home», a indicare la 
via da seguire: Twitter e Google lasciano scegliere libera-
mente ai collaboratori se lavorare o meno da casa – anche 
dopo la crisi. Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, 
prevede che fra dieci anni un dipendente su due lavorerà 
fuori ufficio.

L’IT fra i 
settori vincenti.

In queste circostanze, non sorprende che l’informatica o 
l’industria online siano di nuovo tra i settori usciti vincitori 
da una crisi. Le offerte online o «work from home» hanno 
compiuto un altro grande passo avanti. E come in ogni 
crisi, alcune aziende si sono particolarmente distinte. Ad 
esempio la statunitense Zoom Video Communications:  
la sua piattaforma per videoconferenze ha spopolato su 
quasi tutti i PC, per comunicazioni sia private che di lavoro. 
Nel primo semestre 2020 la società ha più che triplicato il 
valore di mercato, passando da 20 a oltre 60 miliardi di 
USD. 

Il telelavoro è ormai sbarcato in tutti i settori e forse non 
se ne andrà più, favorendo quindi le aziende operanti in 
questo campo. Ma l’home office come lo conosciamo oggi 
potrebbe avere vita breve: gli uffici virtuali potrebbero 
diventare realtà prima di quanto ci aspettiamo. E questo 
perché riescono in parte a eliminare i difetti dell’attuale 
telelavoro: mancanza di contatto personale, interazione 
sociale, scambi di opinione creativi e rafforzamento della 
cultura aziendale.
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Inoltre, realtà come Zoom contribuiscono a ridurre i viaggi 
di lavoro. Le videoconferenze funzionano e molti hanno 
avuto modo di constatarlo in prima persona. Per inciso, a 
giugno la capitalizzazione di mercato della citata società 
Zoom ha superato quella delle sei maggiori compagnie 
aeree mondiali messe insieme (fig. 10). 

Difficilmente nei prossimi anni si tornerà a viaggiare come 
si faceva prima della pandemia di Covid-19. Tutte le  
aziende attive nell’industria dei viaggi e del turismo risen-
tiranno della situazione, con ricadute dirette sul settore 
energetico, in particolare sul mercato dei combustibili  
fossili. Probabilmente la domanda non tornerà ai livelli  
pre crisi in tempi brevi.

Effetti sul mercato immobiliare
Dopo le esperienze positive con l’home office potrebbe 
calare anche la domanda di spazi per uffici, e in effetti gli 
esperti del settore immobiliare prevedono una minore  
richiesta di locali commerciali. Ma potrebbero esserci cam-
biamenti anche nel mercato residenziale: se prima del 
coronavirus la distanza dal posto di lavoro rappresentava 
un criterio importante, oggi gli immobili nelle zone rurali 
potrebbero attirare più persone. Di conseguenza cresce 
anche l’importanza delle telecomunicazioni, perché le  
comunicazioni video dall’home office richiedono maggiori 
larghezze di banda.

Molti grandi cambiamenti e innovazioni nella storia hanno 
visto la luce in tempi di crisi, soprattutto nell’ultimo secolo. 
Le minacce legate al virus e al riscaldamento globale com-
portano rischi, ma offrono anche nuove opportunità e 
prospettive di innovazione. ■

Fig. 10: Capitalizzazione di mercato di imprese a confronto

Capitalizzazione di mercato delle maggiori compagnie aeree mondiali quotate in borsa (per fatturato in USD)  
a confronto con Zoom Video Communications, Inc. 
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«Per il futuro successo degli investimenti 
è importante trarre le dovute lezioni 
dalla pandemia. Raccogliete la sfida 
insieme a noi.»
Dr. Sandro Merino, Chief Investment Officer



Aspetti generali
La Banca Cler SA, in conformità alle leggi e alle normative 
vigenti in materia di sorveglianza (risp. alle «Direttive per 
la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» 
pubblicate dall’Associazione svizzera dei banchieri), ha in-
trodotto a livello interno una serie di provvedimenti orga-
nizzativi e regolatori atti a evitare o a gestire in modo ade-
guato eventuali conflitti di interesse nell’ambito della ste-
sura e trasmissione di analisi finanziarie. In questo conte-
sto, in particolare, la Banca Cler SA adotta le opportune 
misure volte a garantire l’indipendenza e l’obiettività dei 
collaboratori coinvolti nella stesura di analisi finanziarie o 
le cui mansioni prescritte per regolamento o i cui interessi 
economici possano entrare in conflitto con gli interessi dei 
probabili destinatari di dette analisi.

Divieto per determinate operazioni dei collaboratori
La Banca Cler SA garantisce che i propri analisti nonché i 
collaboratori coinvolti nella stesura di analisi finanziarie non 
effettueranno operazioni con strumenti finanziari menzio-
nati nelle suddette analisi o con strumenti ad esse collega-
ti prima che i destinatari delle analisi o delle raccomanda-
zioni d’investimento abbiano avuto essi stessi l’opportuni-
tà di reagire.

Nota sui criteri e i metodi di valutazione – 
reattività dei parametri di valutazione
Le analisi condotte dall’Investment Research della Banca 
Cler SA nell’ambito della ricerca secondaria si basano su cri-
teri e metodi di valutazione universalmente riconosciuti a 
livello qualitativo e quantitativo. Per la valutazione di azio-
ni e aziende si impiegano metodi come, ad esempio, le ana-
lisi del Discounted Cash Flow, del rapporto prezzo/utile e 
del peer group. Le aspettative sul futuro andamento del 
valore di uno strumento finanziario sono il risultato dell’a-
nalisi di uno stato di fatto in un determinato momento del 
tempo e possono quindi cambiare. La stima dei parametri 
di base viene effettuata con la massima scrupolosità. Tut-
tavia, il risultato dell’analisi descrive sempre e soltanto uno 
dei molti possibili sviluppi futuri. Si tratta dell’andamento 
a cui l’Investment Research della Banca Cler SA, al momen-
to dell’analisi, attribuisce la maggiore probabilità di concre-
tizzarsi.

Nota sulla raccomandazione
Le previsioni, le stime o gli obiettivi di corso contenuti nel-
le raccomandazioni dell’Investment Research della Banca 
Cler SA rappresentano, salvo diversamente indicato, l’opi-
nione del loro autore. I dati di quotazione utilizzati si riferi-
scono al momento della pubblicazione, salvo diversamen-
te indicato.

Nota sull’affidabilità delle informazioni e sulla pubblica-
zione
La presente pubblicazione esprime unicamente un parere 
non vincolante circa la situazione del mercato e gli stru-
menti d’investimento interessati al momento della pubbli-
cazione. Tutti i dati provengono da fonti accessibili pubbli-
camente e reputate affidabili dalla Banca Cler SA, la qua-
le, tuttavia, non ha verificato direttamente tutte le infor-
mazioni. Pertanto, la Banca Cler SA nonché le aziende ad 
essa collegate declinano ogni responsabilità in merito alla 
loro correttezza o completezza. La pubblicazione è effet-
tuata esclusivamente a scopo di informazione generale, e 
non costituisce né una consulenza d’investimento, né un’of-
ferta o un invito ad acquistare o a cedere strumenti finan-
ziari. Essa non sostituisce in alcun caso la consulenza per-
sonale da parte dei nostri consulenti prima di un investi-
mento o di altre decisioni. Sono escluse pretese di respon-
sabilità derivanti dall’impiego delle informazioni offerte, in 
particolare per le perdite, inclusi i danni consequenziali, cau-
sati dall’utilizzo della presente pubblicazione o del suo con-
tenuto. La riproduzione o l’utilizzo di grafici e testi in altri 
supporti elettronici non sono consentiti senza l’autorizza-
zione espressa della Banca Cler SA. È permesso il riutilizzo 
dei contenuti solo previa citazione delle fonti; in tal caso, 
tuttavia, si chiede l’invio preventivo di una copia d’obbligo.

Sorveglianza
La Banca Cler SA è sottoposta alla sorveglianza dell’Auto-
rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 
Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

Disclaimer

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. La Banca Cler SA non può garantirne l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza.  
I suddetti contenuti non rappresentano né un’offerta né una raccomandazione e non vanno intesi come un invito a presentare un’offerta. Prima di 
prendere decisioni è opportuno avvalersi di una consulenza professionale. La Banca Cler SA si riserva di adeguare i prezzi e di modificare le offerte o i 
servizi in qualunque momento. Alcuni prodotti o servizi sono soggetti a restrizioni legali e per questo, in determinate circostanze, non sono disponibili per 
tutti i clienti o tutte le persone interessate. L’utilizzo dei contenuti del presente opuscolo da parte di terzi, in particolare in proprie pubblicazioni, non è 
consentito senza aver prima ottenuto un consenso scritto dalla Banca Cler SA.
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Proprio come voi. Le Soluzioni d’investimento Sviluppo sostenibile della Banca 
Cler assicurano allettanti opportunità di rendimento. Grazie a severi criteri eco-
logici, etici e sociali, non ne bene�iciate però solo voi, ma tutti noi.

Investire ora in chiave sostenibileMaggiori informazioni su 
cler.ch/investimenti-  sostenibili

Bene�icia degli 
investimenti sostenibili.


