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1 B2C non è un modello di business che fa parte dei

vestimenti

piani di sviluppo

Soprattutto

di BlackRock.

losso americano rimane invariato:
cato, portando

del co-

operare sul mer-

l'esperienza sviluppata con operatori

B2C, come partner
vo. A confermarlo
di BlackRock

L'obiettivo

Sandri,

country

la tecnologia

della società che prevedono

di BlackRock

Dobbiamo

head

Italia dal mese di marzo, che svela in

questa intervista esclusiva rilasciata ad ADVISOR
piani di sviluppo

strategia

i

due grandi driver:

e la sostenibilità.

in Italia.

significative,

Sanpaolo,

Azimut

È questo il vostro
confrontarci

di una
struttura

obiettivo?
con tali considerazioni

due premesse importanti:

gestiamo masse

e molte di queste sono investite in strategie passive.

gestisci oltre 6,5 trilioni

di dollari

a livello

globale su-

perare la soglia del 4%, 5% o 6% è particolarmente
Consideriamo

e Fineco.

caso c'è chi ha parlato

volta a creare una propria

continuamente

che però dimenticano
Quando

quali Intesa

in quest'ultimo

distributiva

efficiente del canale distributiGiovanni

in realtà

però che una parte molto

\semplice\.

significativa

di queste

masse è gestita con strategie passive che, per definizione, hanno il
Spesso BlackRock
ziaria

finisce al centro

per aver superato

settore

finanziario.

lare, hanno

della cronaca

finan-

la soglia del 5% in titoli
Negli ultimi

attirato

del

mesi, in partico-

l'attenzione

i vostri

in-

compito

di replicare l'andamento

degli indici sottostanti.

quindi chiaro comprendere

come si possano facilmente

gere quote di maggioranza

all'interno

Risulta
raggiun-

di singoli titoli. Ma non è

frutto di una strategia di sviluppo \industriale\.
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VALUE

IN VALUES,

DATA

UN ROADSHOW

ORARI

SOSTENIBILE
LOCATIO

CITTÀ

O

Istituto
2 5 settembre

14.45

Mario

Negri

c/o

Venezia

Mestre

delle

Professioni.

2 6 settembre

9.45

1° ottobre

9.45

Udine

2 ottobre

9.45

Bologna

Fondazione

Golinelli.

3 ottobre

9.4 5

Parma

Auditorium

Niccolò

8 ottobre

9.45

9 ottobre

9.45

I O ottobre

9.45

Firenze

15 ottobre

9.45

Torino

16 ottobre

9.45

Genova

Palazzo

17 ottobre

9.45

Catania

SAL

Vicenza

Forte

Marghera.

Friuli

Innovazione.

DA R

Pisa

Dainese

Scuola
Salvatore

Ferragamo

della

2 2 ottobre

9.45

Napoli

2 3 ottobre

9.45

Pescara

2 4 ottobre

14.45

Milano

2 9 ottobre

10.0

rielaborazione

0

R su dati

District

Paganini.

Torre.

Nanni
Viale

gate

4

Spini
Via

Via

Via
Dohrn

Caracciolo,

10 3 - Genova
2 3 - Catania
Comunale.

33 3 - Napoli
Gardone

Piazza

Gae Aulenti,
di Monte

Giovanni

2 - Firenze

6 0 - Torino

Villa

Largo

Piazza

7 - Pisa

Tornabuoni,

Indaco,

di Idee.

Via

6 4 / B - Vicenza

di Quarto,

Francesco

14 - Bologna
2 7 / A - Parma

dei Cavalieri,

Livorno,

Anton

Puglia.

Barilla,

Feroni.

Romana

51 - Udine

Costa,

dell'Economia,

- lndaco23.

Montecitorio.

Confindustria

3 0 - Venezia

Linussio,

Piazza

Park.
Via

Marghera.

Zoologica

- La Fabbrica

Palazzo

Bari

Via

- Palazzo

8 7 - Bergamo

Paolo

Superiore.

IB M Studios.

Roma

9.45
ADVISO

Innovation

Stezzano,

Jacopo

Via

Creativo

Via
Aurum

Forte

Via

Environment

Borgo

Via

Via

Archivio.

Normale

Stazione

Fonte:

Rosso

Bergamo
Centro

3 0 ottobre

Kilometro

N

Riviera

- Pescara

10 - Milano
Citorio

Amendola,

- Roma
172/5

- Bari

BlackRock

Quindi non rientra nei piani di BlackRock entrare nella distri-

Aladdin in grado di supportare i consulenti partner nella loro attività.

buzione diretta dei prodotti finanziari alla clientela finale?

Nei piani a 3 e 5 anni di tutti i principali attori del mondo finanziario

No. Tanti si interrogano sulla nostra strategia di crescita e sulla no-

la digitalizzazione del servizio è ormai un punto fermo, soprattutto

stra intenzione di costruire in Italia una rete distributiva targata

quando si parla di wealth management. Diventa quindi importante

BlackRock. E molti sostengono che siamo tra i pochi attori in grado
di poter valutare un tale passo.Siamo convinti che non sia questo il

fare evolvere la nostra piattaforma per rispondere ad una esigenza
chiara ed evidente dei nostri partner che chiedono un'offerta di ser-

modello da seguire per fare evolvere con successoil nostro business.

vizi e prodotti al passo con i tempi e capace di soddisfare le reali

Il B2C è un modello di businessche richiede un approccio profon-

necessità future dei loro clienti.

damente differente, e contrasta con la nostra mission originaria che
non è cambiata: operare sul mercato come partner dei canali distri-

Per questo state anche voi cavalcando il tema della sostenibi-

butivi.

lità? Ma non crede che in questo caso stiamo assistendo alla
classica moda passeggera?

Però alcune acquisizioni

internazionali

nell'ambito

dei robo

Quando si parla di sostenibilità ci si scontra con due critiche: una

advisor hanno fatto pensare al contrario?

è che sia solo una moda e la seconda riguarda la capacità di questi

E vero. Ma in realtà sono state acquisizioni che ci hanno permesso
di avviare dei veri e propri laboratori \tecnologici\ utili per determi-

strumenti di generare valore per il cliente finale. Alcuni sostengono

nare dinamiche e modalità di interazioni nuove con i nostri partner
distribuitivi. Il nostro obiettivo è e rimane quello di affinare l'offerta
di servizio destinata al B2B anche se pensata per supportare il B2C.
Lo sviluppo della tecnologia è destinato ai distributori con cui collaboriamo per aiutarli a servire meglio i loro clienti finali.

che la sostenibilità si basi sul principio di sacrificare il valore dell'investimento a vantaggio dei valori sociali, ambientali e di govemance.
Due critiche favorite sicuramente dalle forti campagne di marketing
che cavalcano questo trend privandolo, però, della suavera sostanza,
garantire valore all'investitore finale.
Difficile

E questo l'obiettivo

della piattaforma

Aladdin Wealth di cui si

però non pensare ad una moda? Nel mondo finanzia-

rio spesso abbiamo assistito a trend passeggeri.

sente parlare sempre più spesso?

Diversi elementi confermano che siamo di fronte ad un trend di lun-

Certamente. La piattaforma Aladdin fa parte della nostra storia fin

go periodo e non ad un'onda passeggera.In primo luogo, la soste-

dall'inizio e noi spessolo definiamo come il nostro sistema nervoso

nibilità da anni è una realtà in molti paesi Europei, in Italia abbiamo

centrale. Negli ultimi anni abbiamo avviato una serie di confronti

assistito a questa impennata abbastanza di recente che, inevitabil-

con i vertici della distribuzione, a livello italiano ed europeo, per capi-

mente, si porta con sé i timori di definirla una \moda\. In secondo

re meglio i loro bisogni tecnologici e creare una versione \wealth\ di

luogo, realtà come BlackRock (e non solo) stanno investendo molto
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LA GAM MA ESG
Il concetto

di

E spesso

il vero

la reale

può
sforzo

differenza

tra

marketing.

Per questo,

BlackRock

Italia

ne: integrare

go termine
in modo

i termini

si spegnerà in due anni. Terzo, i regolatori europei sono scesiin campo per disciplinare il mondo degli investimenti sostenibili e dei criteri

of iShares

ESG arrivando ad una prima proposta legislativa nel 2018 volta a

evitare,

definire una tassonomia comune e una nuova trasparenza sui temi

che comportano

ESG verso i clienti finali. Possiamo chiederci se si è mai visto un
regolatore agire per
una
Infine ci sono gli investi-

i valori

tori. Spessole mode nascono da chi \produce\ un servizio. Questa

di BlackRock

volta il mercato si sta muovendo in maniera importante per seguire

attivo

un bisogno crescentedei clienti finali. I numeri non lasciano spazio a

ha lanciato

interpretazioni: i millennials e le generazioni future sono più sensibili
alle tematiche sostenibili e nel valutare i servizi e i prodotti che ac-

massimizzare

quistano - anche a livello finanziario - applicano criteri nuovi. Criteri

error di rispettivamente

ESG. I numeri confermano questo trend: nel 2013 tra Etf e fondi

ti emergenti)

c'erano 400 miliardi di dollari investiti in strumenti \sostenibili\. Nel

aggiunge

2018 erano 760 miliardi. E le stime parlano, nel 2028, di 2.000 miliardi. Non stiamo assistendoa un fenomeno esplosivo - tipico delle

Con riferimento

mode - ma ad un fenomeno di crescita continua e rilevante.

degli

identifica

serie

di soluzioni

vale a dire

emissioni

di fondi

set applica
emittenti

primo lo sviluppo di prodotti legati a principi di sostenibilità e quindi
adatti a rispondere ad una esplicita esigenzadi molti investitori. Il

ESG,

lanciata

zione

al debito

secondoriguarda la capacità di applicare i criteri ESG in tutti i nostri

selezione

processi di investimento, inclusi i prodotti che non hanno l'etichetta

Bond,

sostenibile. Per questo stiamo incorporando tali criteri anche nella

uno

piattaforma Aladdin e sviluppando metriche nuove di valutazione
delle singole aziende in tutte le strategie di investimento, sia attive,

con rating

sia passive. In terzo luogo, abbiamo riorganizzato e ristrutturato il

di soluzioni

team di investment stewardship, oggi guidato da Barbara Novick,

Future

tra i fondatori di BlackRock, con l'obiettivo di svolgereun'attività di
engagement sulle aziende quotate che vada oltre la semplice parte-

fici

al processo

una

ESG

inferiore

le controversie

impact,

inferiore
tematiche

come
continua

base

rating
hanno

a 1. Continua,
come

tematiche
lo sforzo

nello

sviluppo

Multi-Ase investe

offre

screening
BSF

bias

ricevuto

i titoli

un punteggio
sullo

alternativi

sul-

sviluppo
Energy,

su aspetti
mentre,

di fondi

di

Euro

che applica

BG F Sustainable

e sociali

esposi-

e criteri

escludendo

il focus

in

EM D

Sustainable

europeo

MSCI,

che si focalizzano

ambientali

business

ESG

Morgan,

infine,

ad esempio

e Nutrition

gestione

BBB : la gamma

ESG;

si

la gamma
alla

di esclusione

con JP

con

del

categoria

a determinati

applicando

obbligazionaria

tracking
(merca-

e impact.
Advantage,

pari ad almeno

su parametri

sulla

Questa

il comparto

9 filtri

un

e lOObs

sistematico

collegate

rientrano:

a BB B o che

of Transport

ESG

società

emergenti

basati

soluzione

BlackRock

un approccio

in partnership

dei paesi

e avendo

sviluppati)

di partenza.

gestionale

nel 2018

serra

di

del 30 % l'inten-

SRI, tematiche

attive,

ESG

che ha l'obiettivo

al contempo

(mercati

ESG

con un rating

screening

Enhanced

riducendo

esclude

dei titoli

ESG

screened,

Nella categoria

In investimenti che riguardano quattro precisi ambiti di azione. Il

iShares

che adotta

investimenti,

Tutto questo come si traduce in casa BlackRock?

sia lato

indicizzata

alle soluzioni

azionari

rischiosi.

sostenibili,

all'offerta

al benchmark

ESG

a de-

Da qui la scelta

di soluzioni

50bps

rispetto

ai range

l'investimento

e risultati

e gas a effetto

2

o settori

o che violano

un'offerta

ESG

C0

motivazioni:

riferimento

di soluzioni

lo score

head

offriamo

società

reputazionale,

ossia allineare

attività

Con

definizione,

a quelle

tra cui quello

di sviluppare

il range

di strumenFavero.

a due fondamentali

rafforzare,

sia indicizzato.

nostra

lunsono

gli investimenti

un pacchetto

l'esposizione

dei rischi,

comportamenti,

delle

dalla

che risponde
eliminare

dell'investitore;

terminati

sità

partire

nel

sostenibile

gli fa eco Andrea

Italy Wealth.

di

definiziotradizionale,

vediamo

come

le nostre

retail

i rendimenti

e investimento

e ESG

è puro

of business

d'investimento

In BlackRock

un ombrello

ti che

head

e migliorare

ESG

di cogliere

da una semplice

alle logiche

il rischio

significati.

è quello

e ciò che, invece,

Giorgi,

noi partiamo

intercambiabile.

come

a livello organizzativo per gestire al meglio questa tendenzache non

una

Luca

ESG

Spesso

sostenibili

è sostenibile

spiega

di mitigare

avere molti

finanziari

ciò che

e Grecia,

elementi

con l'obiettivo

usati

per i consulenti

speci-

nell'ambito
illiquidi.

cipazione all'assemblea degli azionisti e faccia leva anche sui criteri
ESG. Infine, stiamo riponendo grande attenzione anche al nostro
interno per esserenoi stessi,come azienda BlackRock, sostenibili.

i team di investimento sostenibili, ma anche i team di gestione tradi-

Sarebbeincoerente spingere per investimenti sostenibili e valutare gli
altri secondo criteri ESG e poi agire in senso contrario. Per questo è

zionale. Inoltre, questo team, offre linea guida anche per la gestione
stessa dell'azienda. E un team nato negli ultimi anni, composto da

stato costituito al nostro interno il team BlackRock Sustainable In-

professionisti con una lunga seniority a conferma della volontà di

vesting che fornisce linee guida al resto dell'azienda. Si tratta di una

BlackRock di approcciare la sostenibilità non come fenomeno transitorio ma come una linea strategica di lungo periodo.

struttura orizzontale che supporta tutta la società e quindi non solo
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