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“Investitori istituzionali e investimenti in economia 

reale”.

Gruppo Astrid sul finanziamento non bancario 

dell’economia reale: problemi e strumenti”
Federico Merola

Roma, 15 settembre 2016
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LTIC

Astrid ha promosso un documento sulla «better regulation» in materia credito ed
investimenti condiviso in sede di LTIC, stimolando una riflessione allargata
sull’innovazione in materia di «regole del gioco». Per quanto riguarda gli investitori
istituzionali (fondi pensione e assicurazioni) il documento ha evidenziato come:

• In molti paesi, regulator e vigilanti hanno emanato nel tempo disposizioni che
hanno progressivamente ridotto il coinvolgimento degli investitori istituzionali
nell’economia reale;

• Tali regole si sono quasi sempre basate su principi dogmatici più che su
valutazioni empiriche o di natura accademica;

• Preoccupati da aspetti di micro-prudenzialità, i regulator hanno finito con il
trascurare profili di macro-prudenzialità, spingendo così gli investitori a
comportamenti che hanno finito con l’alimentare i rischi sistemici, subendo così
gli effetti di quelle regole emanate per tutelarli;
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• Ampi studi dell’OCSE hanno evidenziato come regolamentazioni dirette a
regolare il risk management e la governance sono risultate molto più
efficaci di quelle impostate su «vincoli di portafoglio»;

• Uno stimolo regolamentare può quindi essere di grande aiuto al
cambiamento e all’innovazione, se accompagnata da azioni efficaci sui
mercati sottostanti e la strumentazione finanziaria: Regole, Mercati e
Strumenti

LTIC
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L’innovazione come motori degli investimenti 
privati istituzionali: una difficile combinazione 

di ingredienti
• Regole:

 Investitori istituzionali e risparmio gestito;
 Mercati finanziari e credito;
 Regole di specifici settori di investimento

• Mercati:
 Nuovi servizi-prodotti-processi (il sottostante reale prevale sulla finanza)
 Evoluzione del mercato finanziario legato agli investimenti reali
 Innovazione tecnologica;

• Strumenti:
 Nuove tipologie di investitori
 Nuovi strumenti finanziari;

Sullo sfondo di queste dinamiche, riacquistano enfasi le determinanti di investimento dei
vari attori (fondi pensione, Casse di Previdenza e Assicurazioni) e il recupero di
attenzione al medio-lungo termine
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Debito pubblico in percentuale del PIL (2010).

Il problema della crescita:                                                                     
Elevati debiti e scarsi investimenti pubblici
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Investimenti in Capitale fisso e 

Andamento delle Costruzioni

TREND ECONOMICI

n.i. 1970 = 

100

1970 → 2015 (**) – Variazione rispetto all’anno

di riferimento 1970

Fonte: elaborazioni di dati ANCE e ISTAT

(*) Investimenti in costruzione escludendo costi di transazione

(**) Proiezioni ANCE

Fonte: Elaborazione di dati Eurostat

Coefficiente di espansione di capitale in 

Italia, anni 1960-2012
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Fonte: 
Commissione europea 
(Ameco)

La mancanza di investimenti non dice tutto. Va considerata anche la 
produttività del capitale investito ! 

Nota: Efficienza marginale del capitale = incremento di valore aggiunto prodotto per unità di investimento
calcolata per il totale dell’economia (cambiamenti del Pil a prezzi di mercato costanti per l’anno T per unità di
formazione lorda di capitale fisso a prezzi costanti per anno).

Efficienza e competitività 

degli investimenti
Efficienza marginale 

del capitale dalla 
costituzione 
dell’Unione 
Monetaria
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Il Libro Verde sugli
investimenti a medio-
lungo termine della
Commissione UE ha
chiesto suggerimenti
per buone regole o
anche buoni esempi
(maggio 2013);

Mario Draghi ha detto
che oggi “il rischio di
non fare è superiore al
rischio di fare”
(Agosto 2014);

Il Piano Juncker (2015)
ha posto l’accento su tre
elementi:
Risorse pubbliche
(poche)

Nuove regole
(leva finanziaria)

Best Practice e supporto
informativo alla PA
(buoni esempi e procedure
standard);

Il G20 ha dedicato alle
infrastrutture e al
coinvolgimento di
capitali privati in tale
ambito tutte le sue
ultime riunioni (2015-
2016) !

Tuttavia, fino ad oggi è apparso difficile individuare modalità concrete ed
efficaci per realizzare questo obiettivo

Le sollecitazioni e i tentativi per trovare soluzioni efficaci di coinvolgimento di risorse private 
nell’economia reale sono state numerose in questi anni

Mind the gap ! Alla ricerca di 

capitali privati per l’economia 

reale
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Oggetti del «desiderio» / 

soggetti del bisogno

Immobili InfrastruttureImprese

Tutti i settori dell’economia reale stanno affrontando un momento di discontinuità storica
che porta in primo piano le seguenti esigenze:

• intervenire sul sottostante con riconfigurazioni, up-grading tecnologico e adattamento ai 
nuovi bisogni (scarsa disponibilità di asset di «valore» da ri-commercializzare);

• rivedere i modelli di Business, anche alla luce della terza rivoluzione tecnologica;
• modificare i processi imprenditoriali e finanziari (struttura di progetto)
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Mind the GAP !

La scarsità di risorse pubbliche (e credito bancario) ha portato tutti gli
organismi finanziari internazionali e sovranazionali a suggerire il maggiore
coinvolgimento di capitali privati, soprattutto previdenziali e assicurativi,
nell’economia reale, con modalità adeguate

Alla ricerca di capitali 

privati per l’economia reale

Ma l’economia reale è una buona
opportunità per il risparmio
previdenziale ed assicurativo ?
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• La raccomandazione di coinvolgere il risparmio privato nell’economia reale –
vista nella corretta prospettiva – non deriva tanto dall’evidenza dei possibili
benefici per l’economia reale, che pure ci sono;

• Ma piuttosto dalla chiara idea di un’opportunità oggi non colta dal risparmio
istituzionale,

• Che di dovrà incrociare con i drivers degli investitori istituzionali, oggi in
evoluzione.

L’economia reale come 

opportunutà
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L’esempio delle 

infrastrutture come 

opportunità

FLUSSI 

DI CASSA 

STABILI 

E 

PREVEDIB

ILI

… presentano flussi di cassa 
stabili e prevedibili nel 
medio-lungo periodo, 
correlati all’inflazione e 
scorrelati dalla volatilità dei 
mercati;

BUONA 

OPPORTUN

ITA DI 

IMPIEGO

L’esperienza internazionale di-
mostra che a determinate con-
dizioni le infrastrutture sono 
un’ottima  opportunità 
d’impiego per investitori 
privati e soprattutto 
previdenziali, in quanto….

hanno maggiore impatto
sul PIL e la competitività;

IMPATTO 

SU PIL E 

COMPETIT

IVITA’

Ma se è chiaro il beneficio di 
investimenti privati nelle 
infrastrutture, possiamo anche dire 
che le infrastrutture sono 
un’opportunità per i capitali privati ?

Nell’ambito dell’economia reale una
rilevanza speciale va alle infrastrutture in
quanto:
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Infrastrutture e Mercato: investimenti in 

infrastrutture meno volatili dei mercati
Confronto tra il rendimento di un potenziale investimento 

Apringe e altre asset class di mercato

Paniere infrastrutturali quotate

Inflazione

FTSE-Mib e dividend yield

Mercato immobiliare residenziale

Investimento Arpinge normalizzato

Rendimenti a confronto: infrastrutture vs altri mercati
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II. INFRA AS “NEW ASSET CLASS”
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I principali parametri di valutazione di un 
Paese come destinazione di investimenti 

reali

• Stabilità ed efficienza del sistema politico;
• Certezza delle regole (sistema normativo) e «enforcement»;
• Solidità dei conti pubblici;
• Efficienza della PA;
• Livello di scolarizzazione e mobilità;
• Normativa sul lavoro;
• Imposizione fiscale e contributiva;
• Infrastrutturazione;
• Rete industriale e dei servizi;
• Sistema finanziario
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I principali parametri di valutazione di un 
Paese come destinazione di investimenti 

realiAnche gli investitori italiani guardano tali parametri, ma per loro:

• La conoscenza del paese consente di individuare e gestire
meglio le opportunità: vantaggio competitivo;

• L’intima relazione con sistema-paese può determinare benefici
«indiretti» più ampi;

• Lo «sforzo» di investire nel proprio Paese potrebbe essere
ancora inferiore a quello di dover affrontare nuovi mercati,
tutti da conoscere.

Gli investitori italiani dovrebbero quindi avere una posizione
privilegiata ad operare nel proprio paese. Che si può perdere quando
la capacità di innovazione è inferiore a quella di importazione !
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”Il paradosso della

mancanza di progetti” Molti tentativi si sono scontrati con un vero e proprio paradosso, denunciato da
tutte le istituzioni internazionali (BRI, BEI, UE, OCSE): liquidità ed investitori
«tradizionali» ci sono ma mancano i progetti. Soprattutto nella fascia dei piccoli e
medi progetti e della riqualificazione delle città !

 Anche quando si da vita a fondi di investimento di tipo tradizionale, appare
estremamente difficile impiegare le risorse stanziate !

 La scarsità di «buoni» progetti (=eleggibili per investitori e bancabili per istituzioni
finanziarie) contrasta però con la vastità dei bisogni;

 Siamo nella tipica situazione di «Trappola della liquidità» Keynesiana = colli di
bottiglia e riforme strutturali impediscono alla liquidità di arrivare all’economia.

 Molti sono i colli di bottiglia sui quali intervenire: PA; regole dei mercati finanziari e
degli investitori; struttura e modelli di business dei singoli settori infrastrutturali;
modalità di strutturazione dei progetti; ecc.
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”L’importanza delle regole

del gioco: l’importanza

degli investitori

istituzionali come 

promotori-puri” Per avere «buoni progetti», ovvero iniziative eleggibili per investitori finanziari e
bancabili per istituti creditizi, occorre intervenire sulle regole e i modelli di business
di interi settori;

 Certamente sulle regole che governano l’attività degli investitori istituzionali e
previdenziali (es. regole di investimento e asset allocation; attenzione agli investitori
«promotori-puri»; stimolo all’innovazione finanziaria)

 Ma non basta ! Occorre introdurre nuovi operatori di raccordo tra «industry» e
finanza: investitori-promotori «industriali», privi di conflitti di interesse e capaci di
strutturate buoni progetti. Non più solo fondi di investimento tradizionali.
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Il principio di «Watch Dogs»: 

priorità agli investitori 

nazionali

In alternativa, può il Paese affidarsi ad investitori esteri ?

• In un settore strategico ed intimo come le infrastrutture questa scelta non funziona senza
corrispondenti investitori nazionali !

• E’ il principio del “watch dog”: gli investitori “reddituali” esteri cercano spesso un co-investitore
locale di eguale natura per il presidio e la tutela degli investimenti esteri;

• Per l’attrazione di capitali esteri, le partnership tra investitori internazionali e nazionali sono la
strada maestra.

IL «DESTINAZIONE ITALIA» VA QUINDI SCRITTO INNANZITUTTO PER GLI INVESTITORI NAZIONALI !
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Buoni e «cattivi»

 Investitori Speculativi (opportunistici di breve-medio termine)
 Investitori di beni «Trofeo» (improduttivi ?)
 Investitori con finalità strategiche (scambiano liquidità contro

know-how e posizioni rilevanti: intrusivi se esteri ?)
 Investitori in cerca di rendimenti e creazione di valore (l’araba

fenice)
 Investitori industriali (i più esigenti !)

Tutti questi investitori decidono a livello internazionale dove
allocare i loro investimenti sulla base di una serie di parametri
generali riguardanti il paese di destinazione
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Investitori e mercati: un rapporto 
destinato a cambiare

• I drivers dell’economia reale che attirano investimenti istituzionali:

 Back to industry: ritorno ad una prevalenza dell’industria sulla
finanza;

 Non si investe di asset ma in modelli di business. Ciò è tanto più
vero nelle infrastrutture e in presenza di una rivoluzione tecnologica
come quella in atto;

 L’Innovazione di prodotto-processo diventa centrale e richiede
sperimentazione: sia industriale che finanziario;

 La Qualità del progetto al centro di tutto: occorre trovare modalità
più sofisticate per strutturare e valutare progetti
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I fenomeni dell’Impact 
Investing e dei progetti ESG

• Impact Investing: cerca di misurare i risvolti industriali,
economici e ambientali quale fondamento di «solidità»
del progetto nel medio-lungo periodo;

• ESG (Enviroment, Social & Governance): pone attenzione
alle implicazioni degli investimenti sull’ambiente, il
contesto sociale (occupazione, cultura, ecc.) e la qualità
della governance, come criteri di selezione degli
investimenti
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Riconoscibilità di una nuova asset class nelle allocazioni degli 
investitori istituzionali

ALCUNE QUESTIONI APERTE

Supporto normativo per le regole che governano gli investimenti di 
medio-lungo termine e i singoli settori

Capacità «sistemiche» di generare iniziative innovative, in grado di 
aggregare investitori di diversa tipologia

L’innovazione è una strada necessaria

1

2

3

4
Capacità del Sistema-Paese di cambiare in profondità gli strumenti di 
governo del territorio: IMPORTANTE IL RINNOVAMENTO DELLA PA
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