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Secondo l’ad, nel 2020 la ricerca di rendimento degli investitori farà crescere l’attrattività di strumenti
alternativi come gli asset reali. La società punta sulla sostenibilità.
di STEFANIA AOI

In questo 2020 continueremo a cavalcare macrotrend strutturali di lungo termine come la
sostenibilità”. Andrea Ghidoni, amministratore delegato e direttore generale di Pramerica, società di
gestione del risparmio con un patrimonio gestito di 64 miliardi di euro, è sicuro che questa sia la
strada giusta da seguire: “La conferma ce la dà la crescente attenzione al tema di tutti gli attori del sistema,
in particolare in Europa, le politiche fiscali a sostegno di una crescita green, e i crescenti flussi verso
investimenti sostenibili e responsabili (Sri) e verso gli Esg”.
Già da tempo la società crede nelle scelte di investimento verdi. “Nel corso del 2019, per esempio, –
prosegue l’ad - abbiamo continuato a evolvere la nostra gamma di soluzioni Esg, focalizzate su temi rilevanti
come la riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento di efficienza e di qualità dell’acqua”. Tutto ciò
in uno scenario caratterizzato a livello globale per situazioni geopolitiche incerte, politiche monetarie a
supporto dell’economia, tassi bassi e per un recupero degli indici azionari.
Gli indici e gli sviluppi politici del 2020 portano a pensare un avvio all’insegna di maggiore fiducia rispetto
al passato, che dovrebbe rispecchiarsi sui mercati finanziari. “La ricerca di rendimento di investitori
istituzionali e dei cosiddetti ‘high net worth individual’, persone con maggior propensione al rischio, prosegue Ghidoni - prevediamo faccia crescere l’attrattività di strumenti alternativi in cui allocare una
componente del proprio portafoglio”. Anche gli asset reali, come le infrastrutture, possono rappresentare,
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secondo Pramerica Sgr, un’opportunità di diversificazione del patrimonio, supportate da un sistema europeo
sempre più convergente e orientato alla crescita. “A favorire un nuovo afflusso di capitali verso l’economia
reale del Paese, con un impatto sull’industria, - conclude Ghidoni - saranno anche gli sviluppi regolamentari.
In particolare, l’evoluzione normativa in tema di Piani individuali di risparmio (Pir)”.
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