
L’accelerazione delle soluzioni tecnologiche per l’operatività, la gestione 
e lo sviluppo del business del settore asset management al centro di un 
sondaggio svolto da FundsPeople in collaborazione con CFA Society Italy.

 La situazione straordinaria vis-
suta a seguito della diffusione 
su scala globale del Covid-19 
ha portato l’intera industria del 
risparmio gestito, e non solo, a 

muoversi verso soluzioni di lavoro da 
remoto e contatti con le controparti e la 
clientela tramite canali digitali. 

Per tutto il primo semestre 2020 
questa è stata l’unica via percorribile, 
ma in un era post Covid-19 come cam-
bieranno queste abitudini? Torneremo 
all’anno zero in cui il canale digitale 
risultava marginale o in fase di esplo-
razione oppure la svolta epocale alla 
quale siamo stati costretti ad adattarci 
porterà ad un cambiamento consisten-
te nel modo di lavorare?

Questi gli argomenti su cui Fund-
sPeople e CFA Society Italy hanno 
voluto accendere un faro attraverso 
un sondaggio rivolto ai professionisti 
dell’industria a cui hanno partecipato 
gestori e analisti di portafoglio, consu-

LA NUOVA 
NORMALITÀ 
POST COVID-19

si è dimostrata oltre le attese. Solo il 
16% giudica scarso il sostegno ricevu-
to nella fase più acuta dell’emergenza. 
Numeri coerentemente simili quelli 
relativi ad una autovalutazione sulla 
produttività raggiunta nel corso della 
fase di lockdown che è stata, dopo un 
primo periodo di adattamento, perfi no 
maggiore rispetto alla situazione pre 
Covid-19 per il 35% degli intervistati. 
Solo il 19% ha rilevato una signifi cati-
va limitazione data dall’impossibilità 
di svolgere alcune funzioni in presen-
za nell’immediatezza della crisi.

Altro aspetto su cui è stato chiesto di 
esprimersi ai partecipanti al sondaggio 
è la quantità e qualità delle comunica-
zioni inviate e ricevute con differenzia-
zione delle possibili risposte per l’in-
sieme costituito dai gestori e analisti di 
portafoglio e dai consulenti fi nanziari 
e l’insieme dei sales tanto retail quan-
to istituzionali e wholesale. Ai primi è 
stato chiesto un parere in merito alla 

lenti fi nanziari e sales di società di asset 
management. Una serie di quesiti a 
cui hanno risposto 125 professionisti 
operanti sul mercato italiano dando la 
loro visione su come e quanto il proprio 
universo professionale sia cambiato nel 
corso degli ultimi sei mesi. 

NEL PIENO DELLA CRISI
La prima evidenza ad emergere è 
quella di un facile adattamento alle 
limitazioni imposte dalla pandemia 
da Coronavirus per quanto riguarda 
l’operatività giornaliera. In partico-
lare, per l’83% del campione la comu-
nicazione interna con i colleghi è sta-
ta ugualmente effi cace o addirittura 
migliore (il 33% ha scelto questa op-
zione). Una parziale sorpresa questa 
per i professionisti. Se infatti un 46% 
giudica adeguato il supporto fornito 
da parte della propria società per l’u-
tilizzo dei canali digitali e in linea con 
le aspettative, per il 38% l’effi cienza 
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RISPONDERE ALL’EMERGENZA
IL SUPPORTO RICEVUTO DALLA SOCIETÀ PER CUI LAVORA PER L’UTILIZZO DEI CANALI DIGITALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ È STATO:
Effi  ciente oltre alle mie aspettative 38%

Suffi  ciente e in linea con le mie necessità 46%

Scarso 16%

NEL COMPLESSO, COME VALUTA L’ADATTAMENTO ALLA MODALITÀ DI LAVORO AGILE IN RELAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ?
Dopo una prima fase di adattamento, la produttività è stata maggiore della fase pre Covid-19 35%

Dopo una prima fase di adattamento, la produttività è stata uguale alla fase pre Covid-19 46%

La produttività è minore per l’impossibilità di svolgere alcune funzioni in presenza 18%

IN MERITO AL LIVELLO QUALITATIVO RISCONTRATO NELLA COMUNICAZIONE DIGITALE, RITIENE CHE SIA STATO MEDIAMENTE:
Di ottima qualità 32%

Suffi  cientemente adeguato 60%

Scarso 8%

IL RISCONTRO DALL’UTILIZZO DEI CANALI DIGITALI PER PARLARE CON LA CLIENTELA È STATO SECONDO VOI:
Molto effi  ciente e potrebbe in futuro sostituire in alcuni casi gli incontri di persona 24%

Molto effi  ciente e potrebbe in futuro aggiungersi agli incontri di persona, aumentando quindi il numero di interazioni con la clientela 70%

Suffi  cientemente adeguato, ma in futuro prevediamo di riportarne l’utilizzo ai livelli pre Covid-19 6%
Scarso, l’incontro di persona rimane l’unico mezzo veramente utile 0%

IL MONDO DI DOMANI
IN UNA FASE POST COVID-19 RITIENE CHE IL VOSTRO LIVELLO DI UTILIZZO DEI CANALI DIGITALI (VIDEO CALL, WEBINAR) 
PER PARLARE CON CLIENTI E CONTROPARTI SARÀ:
Nettamente superiore rispetto alla fase pre Covid-19 38%

In qualche modo superiore rispetto alla situazione precedente 48%

Simile a quanto succedeva in passato 10%

Inferiore rispetto alla fase pre quarantena 5%

QUALE CANALE RITIENE POSSA ESSERE PIÙ INTERESSANTE DA UTILIZZARE ANCHE IN FASE POST COVID-19?
Video call dedicate per un aggiornamento su una tematica con il gestore/strategist 59%

Conferenze generiche su di un tema (macro/asset class) con diff erenti speaker 33%

Round table con diff erenti controparti su specifi che tematiche 8%

Fonte: Survey FundsPeople - CFA Society Italy. Periodo di svolgimento: giugno 2020.

PARTECIPANTI AL SONDAGGIO

Consulente Finanziario Commerciale Istituzionale/Wholesale

Gestore di Portafoglio/Analista Commerciale Retail
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pertinenza dei contenuti e della moda-
lità di comunicazione degli stessi. La 
risposta è stata positiva con una netta 
maggioranza (il 73%) che considera 
adeguato e coerente il fl usso di studi, 
analisi e notizie attivati in concomitan-
za dell’emergenza sanitaria. Potenziali 
vittime di overload informativo e ope-
rativo invece gli appartenenti all’ambi-
to commerciale che hanno riscontrato 
per un 72% un netto aumento dei con-
tatti, in buona parte certamente dovuto 
alla grande volatilità sui mercati.

Il mezzo digitale è stato infi ne molto 
effi cace per tutte le categorie professio-
nali per il contatto con le controparti. 
Tanto che il 24% lo ritiene idoneo a 
sostituire parzialmente gli incontri di 
persona in futuro mentre il 71% lo ri-
tiene più adatto ad un affi ancamento 
alle funzioni svolte in presenza, con un 
aumento quindi delle interazioni totali.

UN MONDO NUOVO
Tra i professionisti del settore, la per-
cezione che qualcosa sia definitiva-

mente cambiato è molto forte, come 
emerge dalle risposte alle domande 
su che cosa accadrà in futuro. L’86% 
di chi ha risposto al sondaggio ritiene 
che si stabilizzerà un maggiore utiliz-
zo dei canali digitali nella professio-
ne, con le video-call di aggiornamen-
to che si rivelano il mezzo preferito 
in prospettiva. Secondo il campione, 
aumenterà anche il lavoro da remoto, 
data la dimostrazione di efficacia nel 
corso della crisi sanitaria. Previsto 
in crescita anche l’investimento da 
parte delle società nei canali digitali, 
sebbene quasi il 30% degli intervista-
ti veda stabile l’allocazione di risor-
se in questo comparto da parte della 
società per cui opera. Una possibile 
spiegazione è data dalla soddisfazio-
ne con cui i professionisti si sono resi 
conto che le soluzioni tecnologiche 
per svolgere il lavoro in forma agile 
erano già a portata di mano, come 
dimostrato dalle risposte circa la 
produttività nella fase acuta dell’e-
mergenza.

LE INFRASTRUTTURE 
RENDONO ESG LA 
GESTIONE PASSIVA

Gli indici di Borsa ESG 
permettono di investire 
tramite fondi indicizzati sulle 
aziende che si distinguono 
sia sotto il profi lo economico 
sia in materia di criteri ESG. 
Questi fondi off rono una 
soluzione che permette di 
costruire un portafoglio 
diversifi cato a fronte 
di spese di gestione 
relativamente contenute. 
Ad esempio, l’indice ECPI 
Global ESG Infrastructure 
Equity, che BNP Paribas AM 
replica attraverso prodotti 
indicizzati, è composto 
da 100 società quotate su 
scala globale, che seleziona 
attraverso una metodologia 
i titoli migliori all’interno 
di ciascuno dei sei settori 
identifi cati: comunicazione, 
energia, trasporti, 
gestione dei rifi uti, acqua e 
infrastrutture sociali.
Per tutti gli investitori che 
vogliono dare anche un 
valore etico alle proprie 
operazioni, la tematica delle 
infrastrutture responsabili 
costituisce un modo effi  cace 
per sostenere iniziative che 
hanno un impatto positivo 
sulla società e sull’ambiente. 
Le imprese attive in 
questo settore inoltre 
appartengono a settori 
generalmente resilienti e 
poco ciclici. 
Il settore delle infrastrutture 
responsabili dispone quindi 
di tutti gli elementi per  
accompagnare la ripresa 
post crisi sanitaria.

SABRINA PRINCIPI
Responsabile ETF e Gestioni Indicizzate 

per l’Italia, BNP Paribas AM
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Un aspetto che si evince da quest’analisi è che la digitalizzazione deve 
rappresentare il veicolo per un servizio di qualità. I contenuti rimangono alla 
base del gradimento da parte degli intervistati. Da un lato il canale digitale può 
off rire un’ottimizzazione dei costi per le case, con possibilità di raggiungere 
più clienti o gestori senza che ne l’audience né gli speaker debbano viaggiare. 
Dall’altro il tempo a disposizione per la ‘comunicazione’ continuerà a non essere 
infi nito. Ci sarà sicuramente la possibilità di off rire temi di nicchia in maniera 
effi  ciente anche ad un pubblico più ristretto, ma la qualità farà da spartiacque 
tra i contenuti maggiormente fruiti e quelli scarsamente visualizzati. Infi ne, 
il fattore umano, come riportato dal sondaggio, rimarrà essenziale per poter 
condividere idee e contenuti. Il digitale semplicemente si andrà ad affi  ancare e 
soltanto in parte a sostituire al canale fi sico.
Non da ultimo dovranno essere fatte molte valutazioni da parte delle aziende 
sul tema della fl essibilità lavorativa, questa diverrà sempre più un benefi t 
altamente considerato da parte dei dipendenti. Le società che vorranno 
benefi ciare delle menti più creative dovranno adeguarsi.

TENDENZE BUSINESS

42 FUNDSPEOPLE I SETTEMBRE


