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AL VIA LA V° CFASI FUND MANAGEMENT CHALLENGE

gestori in provetta
CFA Society Italy ha dato il via alla 
quinta edizione della Fund 
Management Challenge, la gara di 
equity fund management alla quale 
partecipano studenti di 17 atenei. 
L'iniziativa offre l’opportunità agli 
studenti l’opportunità di gareggiare in 

un contesto che simula le reali 
condizioni in cui opera un gestore, 
permettendo ai partecipanti di 
sviluppare le competenze necessarie 
per raggiungere elevati standard di 
gestione. La challenge terminerà il 
prossimo 27 maggio ed è possibile 
seguire gli sviluppi sul sito fmc.cfasi.it

DALLA PRIMA

Banche in saldo,
strada aperta
agli acquirenti
+ Un Paese che cresce a ritmi lentis-
simi non è lo scenario che richiama
acquirenti. La rete molto fisica (uo-
mini e filiali) non incoraggia. E le
banche europee non stanno poi be-
nissimo. Se si guarda all’andamento
degli indici bancari si nota una gran-
de debolezza diffusa e da inizio anno
l’indice di settore tedesco è perfino
peggiore di quello italiano (-30,19%
rispetto al nostro pesante -28,70%).
Se si torna all’inizio del 2015 l’indice
italiano (-18%) risulta comunque fra
i meno peggio. Questo anche per la
riforma delle popolari e la convin-
zione di poter contare su una solidità
inattaccabile.

Non c’è in giro grande voglia di
consistenti esborsi patrimoniali e le
basse quotazioni scoraggiano offerte
miste con cash e azioni. Si può tran-
quillamente aggiungere che alcuni 
gruppi esteri già operano positiva-
mente in Italia (così come le big italia-
ne detengono posizioni di rilievo in 
altri Paesi). Tutto questo basta per ne-
gare il ruolo strategico delle banche
nazionali e l’importanza di avere cen-
tri decisionali vicini?

Non da oggi, operatori bancari e fi-
nanziari, continentali e non solo, 
guardano al grande risparmio italia-
no. C’è voglia di entrare con più con-
vinzione nel mercato delle famiglie e 
delle imprese tricolori. Come è avve-
nuto in passato - ad esempio - nel set-
tore della grande distribuzione. L’Ita-
lia piace soprattutto in alcuni seg-
menti di attività, per gestire patrimo-
ni e il risparmio diffuso.

Potrebbero arrivare in acquisto
grandi fondi, con orizzonti anche di 
breve periodo. Qualche fondo sovra-
no. Compratori domestici non ci so-
no: qualcosa, ma sempre meno, po-
trebbero fare le Fondazioni. Noccioli 
duri di imprenditori possono arriva-
re fino a un certo punto, l’azionariato
diffuso degli italiani non può fare da 
contrappeso e nell’era del bail-in sarà
sempre più difficile averli a libro soci.

Tutti sembrano solo impegnati a
vendere. — P.Zu.
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IL TESORO IN SOFFITTA

risparmio & famiglia ogni lunedì
Risparmio & Famiglia con la rubrica «Il 
Tesoro in soffitta» a cura di Marilena 
Pirrelli, valuta opere d'arte e oggetti 
preziosi inviati dai lettori con foto e 
schede alla mail risparmioefamiglia@ 
ilsole24ore.com. Lunedì la valutazione 
di una fisarmonica.
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IL BILANCIO

AZIONARIO

Mondiale (1)
in valuta locale -8,65 4,92 1,75
in euro -6,92 7,41 2,59
Europa (1)
in valuta locale -11,46 1,33 -0,31
in euro -12,13 2,37 -0,20
Nord America (1)
in valuta locale -7,85 7,00 3,99
in euro -5,04 11,10 4,75
Pacifico (1)
in valuta locale -7,22 4,25 -1,69
in euro -5,63 2,43 -0,50
Paesi emergenti (1)
in valuta locale -16,83 -2,82 2,14
in euro -23,43 -4,71 0,21
Italia (2)
in valuta locale -10,60 -2,07 -5,15

OBBLIGAZIONARIO

Mondiale (1)
in euro 2,80 5,38 4,95
Europa (1)
in euro 1,49 7,29 5,25
Italia (2)
in euro 3,14 8,16 5,70
Usa (2)
in euro 1,58 8,18 5,47
Giappone (2)
in euro 8,06 -0,22 3,42

INDICI DI SETTORE

Alimentari D. 0,70 14,99 2,54 -1,19
Assicurazioni -4,88 -3,00 -0,72 -5,54
Auto -6,62 -8,91 1,53 -9,74
Banche -8,15 -24,38 -1,96 -17,77
Beni Consumo 0,96 16,36 -1,25 9,96
Beni Durevoli -1,52 -43,56 2,82 -1,32
Chimico -2,20 -7,09 0,31 -3,02
Commercio -1,99 0,84 0,31 0,36
Costruzioni -3,19 7,93 2,12 -4,56
Energia -2,98 -14,80 -3,28 -27,89
Industriali -3,11 -4,35 1,85 -13,11
Media -0,34 5,77 0,82 -6,93
Salute -4,47 3,50 2,43 2,77
Servizi Finanz. -2,87 1,70 -0,41 -17,98
Tecnologici -4,86 5,08 0,55 -18,83
Telecomunic. -2,79 2,18 2,57 4,68
Turismo -1,58 8,52 1,05 1,65
Utilities -1,95 -7,71 2,81 -3,42

REDDITO FISSO

Australia 2,44 2,48 2,63 2,32
Gr. Bretagna 0,40 0,40 1,52 1,45
Canada 0,46 0,56 1,15 1,30
Danimarca -0,07 -0,22 0,58 0,25
Svezia -0,49 — 0,56 0,63
Giappone -0,20 — 0,07 0,36
Svizzera -0,75 -0,87 -0,38 -0,19
Usa 0,33 4,76 1,88 1,80
Area euro -0,16 0,06 0,28 0,35

Q su internet

Tutte le tabelle complete di Plus24 su
www.ilsole24ore.com/plus24

rendim. annuo %
paese/ indici 1 anno 5 anni 10 anni

rendim. annuo %
paese/ indici 1 anno 5 anni 10 anni

dj stoxx msci
var. % var. %

settore sett. anno sett. anno

mercato obbligazioni
monetario governative

a 3 anni a 10 anni
paesi ultimo 1 anno ultimo 1 anno

Note:
(1) Indici MSCI senza dividendi reinvestiti.
(2) Indice Comit.

Note:
(1) Indici JP Morgan Global.
(2) Indice JP Morgan delle aree di riferimento.
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