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Dario Fabbri, dotto ed eloquente esperto di geopo-
litica recentemente catapultato alle luci della ribalta 
dalle vicende belliche, riporta in un suo intervento al 
Festival di Limes 2021 (1) un curioso aneddoto in 
merito al ricorrente luogo comune che vedrebbe gli 
americani considerati “scemi” (o perlomeno lenti) 
da un punto di vista strategico-militare: “… una volta 
Mitterand lo fece notare a Reagan, che al termine 
dell’incontro spiegò come fosse molto divertente 
che gli europei pensassero che gli americani sono 
scemi…. Lasciateglielo credere” fu il suo commento. 
Ora, io di geopolitica non ne capisco nulla. Ma per 
quel poco che so di finanza (che magari non è nem-
meno tanto lontana dalla geopolitica) penso di poter 
lecitamente asserire che, almeno in questo ambito, 
gli americani proprio scemi non lo sono. Eppure….    

Alla fine del 2020, l’industria globale del risparmio gestito ha raggiunto 103 tril-
lion di dollari, un sorprendente +11% rispetto all’anno precedente nonostante 
lo scoppio della pandemia. La crescita è stata generata sia dalla componente 
retail, sia da quella degli investitori istituzionali. La zona geografica che ha il pre-
dominio è il Nord America: 49 trillion di dollari di cui 45 degli USA. Al secondo 
posto, ma ben distante, l’Europa: 25 trillion di dollari con una crescita media del 
10% rispetto all’anno precedente. L’Asia Pacifico, al terzo posto, raggiunge i 14 
trillioni di dollari (di cui 9,4 della sola Cina). E quindi? (o sti c….. come direb-
bero a Roma, ma non a Milano)? Tutto come ovvio aspettarsi? Viste le premesse 
iniziali, e data la riconosciuta miglior capacità di gestione del proprio portafoglio 
degli investitori americani (sebbene la schizzofrenia colpisca spesso anche loro. 
Si pensi al caso delle meme stocks), sembrerebbe di sì. Eppure….        
 
I fondi sostenibili: SFDR o Morningstar?   
In Europa, l’introduzione della SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regula-
tion) distingue l’intero universo dei prodotti di investimento in 3 categorie a cui 
gli asset manager devono per forza di cose fare riferimento. I fondi ex art. 8 sono 
quelli che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali (cosiddetti 
light green). Mentre quelli ex art. 9 perseguono un preciso obiettivo sostenibile 
(dark green). I restanti, se ne rimarranno ancora, sono catalogati ex art. 6 e non 
hanno particolari connotazioni in termini ESG. Tutto chiaro e limpido? Non 
proprio, visto che Morningstar, principale ed indipendente provider di informa-
zione nel mondo dei fondi (ma qualcuno potrebbe malignamente ricordare che 
ha sede a Chicago), ha recentemente fatto notare che la crescita dei fondi euro-
pei che si dichiarano sostenibili, dopo l’introduzione della SFDR, appaia perlo-
meno sospetta: un’impennata da 3.444 a fine marzo 2021 fino a 6.147 nel terzo 
trimestre dello stesso anno. Proprio per questo Morningstar ha deciso di restrin-
gere ulteriormente i suoi criteri di catalogazione degli strumenti ESG, togliendo 
l’etichetta di sostenibilità a ben 1.200 fondi del suo database (7). Nonostante ciò, 
l’ultimo report sui flussi e gli AUM dei fondi sostenibili, riferito al quarto trime-
stre del 2021, riporta i seguenti dati: i fondi europei, 4.461, surclassano di gran 
lunga il resto del mondo per numero (75% del totale) e per masse gestite (2.231 
billion di dollari, cioè l’81% del totale). Gli USA, pur al secondo posto, annove-
rano solo 534 fondi il cui AUM ammonta ad una misera (si fa per dire) cifra di 
357 billion di dollari (13% del totale).              
 
Lenti, disinteressati, o scemi?  
Come può essere che con un’industria del risparmio gestito grossa quasi il dop-
pio di quella europea, gli americani siano così indietro in tema di sostenibilità? 
Non mancano di certo i riferimenti accademico-teorici, visto l’abbondanza di 
journals negli USA. Né le case di investimento capaci di creare prodotti ESG 
(che peraltro sono spesso le stesse che li propongono in Europa). Che siano lenti 
nel capire le opportunità del fenomeno? (proprio loro così storicamente avanti 
nell’innovare?). E’ solo un certo disinteresse all’ecologia e all’uguaglianza ampli-
ficato dalla precedente amministrazione Trump? O sono scemi veramente? Ci 
piace crederlo, ma forse qualche domanda ce la dovremmo porre anche noi. 
Meditate gente.        

  
Dal primo hedge fund al Nancy Pelosi ETF  
Lasciando stare che il future sul grano fosse già contrattato al Chicago Board 
of Trade (CBOT) dal 1848, e che il Glass-Steagall Act del 1933 avesse creato 
una tale specializzazione delle investment banks americane da renderle domi-
natrici del primary e secondary market making fino ai giorni nostri (nono-
stante alterne vicissitudini. Si pensi al periodo post Lehman), basti qui ricor-
dare che il primo hedge fund americano risale al 1949. In Italia, sarà guarda 
caso l’americana IOS, fondatrice di Fideuram, a lanciare nel 1967 il Fondita-
lia; ma la legge istitutiva dei fondi comuni di investimento arriverà solo nel 
1983 (L. 77). E che dire di altre innovazioni finanziarie a stelle e strisce arrivate 
solo dopo anni in Europa, ed in particolare in Italia? La nascita della securiti-
zation viene fatta risalire alla fine degli anni ’70, con attribuzione del merito a 
Lewis S. Ranieri della Salomon Brothers (che sembra abbia coniato il termine 
stesso). Nel nostro Paese la legge sulla cartolarizzazione è datata 1999. A metà 
degli anni ’80 Michael Milken erà già da tempo divenuto il re dei junk bonds 
e straziava la Corporate America a suon di takeover ostili (2). Sui patri lidi si 
registra nel 1981 la prima emissione di un CCT. La “Bogle's folly”, ossia il 
lancio di uno dei primi index fund che replicava lo SP500, oggi conosciuto 
come Vanguard 500 Index Fund, risale al 1975 (3). L’ETFplus, fiore all’oc-
chiello della Borsa Italiana, nasce nel 2007, sebbene alcuni ETF fossero già 
trattati fin dal 2002. Proprio nel settore degli ETF, come abbiamo già avuto 
modo di scrivere (4), il mercato americano continua a sfornare novità. L’ul-
tima esagerazione: un ETF che replica le scelte di investimento di Nancy Pe-
losi (5) 
 
L’industria dell’asset management in America e in Europa      
Per quanto in finanza sia sempre complesso fare dei raffronti tra diversi paesi, 
visto che le specificità dei singoli sistemi incidono sulle dimensione relative 
degli stessi, un punto di riferimento interessante è costituito dal report annuale 
della BCG in ambito di risparmio gestito (6).    
 

NOTE: 1)  https://www.youtube.com/watch?v=q9hEMAVHcIE  2)  https://www.amazon.it/Predators-Ball-Junk-Raiders-Staked/  3)  https://www.investopedia.com/brief-history-exchange-traded-funds.asp   
4)  https://www.contemplata.it/2021/06/siete-pronti-alletf-che-verra/ 5)  https://www.investmentnews.com/pelosis-portfolio-performance-now-wrapped-in-an-etf-218304  
6) https://web-assets.bcg.com/79/bf/d1d361854084a9624a0cbce3bf07/bcg-global-asset-management-2021-jul-2021.pdf 7) https://esgclarity.com/morningstar-drops-sustainable-tag-from-1200-funds/ 
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