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Il Gruppo Nextam Partners – Aree di Attività
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➢ Nextam Partners viene fondata nel 2001 da Nicola Ricolfi, Carlo Gentili e Alessandro Michahelles,

allora responsabili delle Gestioni Individuali e Collettive del Gruppo Euromobiliare.

➢ Oggi Nextam Partners è una società indipendente attiva in Italia, nel Regno Unito e in Lussemburgo,

nella gestione di patrimoni e di fondi comuni e nella consulenza finanziaria.

Asset under 
management

N. Mandati Size media

1.2 miliardi 322 3.7 milioni

Asset under 
advice

N. Mandati Size media

4.9 miliardi 23 213 milioni



I mercati finanziari e il ruolo dei gestori del risparmio

➢ Nextam Partners è una società di consulenza e gestione del risparmio la cui filosofia di gestione

è basata sull’analisi fondamentale. Noi crediamo che:

1. I mercati finanziari nascono per rispondere ad una necessità precisa.

“The stock market and bond market have their origins in the financial revolution of the late 17th century. (…)

The stock market had a wider economic purpose - funding the nation’s economic development by channelling capital from

savers to the corporate sector and so creating employment and wealth”. (Stewart Investors)

2. All’interno dei mercati, i gestori del risparmio ricoprono un ruolo fondamentale

“As allocators of capital, (…) We believe that we can contribute to a more sustainable future by directing capital to those

companies that are addressing the challenges our world is facing. We have a responsibility and the ability to contribute to

global progress”. (Baillie Gifford)
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Filosofia d’investimento

➢ La nostra filosofia d’investimento, basata sull’analisi fondamentale e sull’investimento di lungo

periodo, è implicitamente “sostenibile”.
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Fonte: Azvalor Asset Management SGIIC SAUC



Investitori di lungo periodo, non speculatori

➢ Siamo investitori di lungo periodo, non speculatori e pensiamo alle azioni come rappresentative

della comproprietà di un’azienda e non come pezzi di carta.

«Shares are not mere pieces of paper. They represents part ownership of a business.

So, when contemplating an investment, think like a prospective owner.» (Warren Buffett)
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Holding period Baillie

Fonte: SG Global Strategy Research, Baillie Gifford



Analisi fondamentale 
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➢ Siamo convinti che una gestione attiva, basata sull’analisi fondamentale, contribuisca a limitare gli

eccessi speculativi e le conseguenze negative sull’economia e sulla società.

Fonte: First Eagle

La colonna di destra indica il peso che le aree evidenziate (Japan, Tech/Telecom, Financials) avevano nell’indice MSCI World

durante le ultime bolle finanziarie. La colonna centrale indica l’allocazione che il gestore aveva nelle stesse aree.

Per esempio, nel 1988 il gestore non aveva nessuna esposizione al Giappone, anche se il Paese costituiva il 44.12% dell’indice.



Benefici diretti: creazione di lavoro, ricchezza e progresso 
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➢ Pensiamo che, grazie a una corretta allocazione del capitale, possiamo aiutare le aziende a creare

lavoro, ricchezza e progresso.

“Fund management should play a part in the capital allocation process, making capital available to well-

managed, quality businesses and allowing them to thrive to the benefit of all stakeholders, not just

shareholders.” (Stewart Investors)



Benefici indiretti: ritorni sul capitale più elevati 
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➢ Grazie ad un approccio d’investimento responsabile, le fondazioni possono massimizzare il

rendimento del patrimonio, investendo ovunque si presentino delle buone opportunità.

Selezione di fondazioni statunitensi (Ivy League) - Asset allocation 2015

Harvard Yale Princeton

Obbligazioni 10% 9% 5%

Azioni 33% 19% 25%

Private equity 16% 22% 25%

Real estate 12% 13% 7%

Commodities 11% 9% 7%

Hedge Funds 18% 30% 30%

TOTALE 100.0% 100.0% 100.0%

Totale asset rischiosi 90.0% 91.5% 94.9%

Assets ($ mil) 37,615 25,543 22,291

Publica/privata Privata Privata Privata

Rendimento (annualizzato) 10.4% 12.9% 8.2%

Periodo
1996
2016

1986
2016

2006
2016

90% in asset rischiosi

8-13% medio annuo
su 1, 2, 3 decenni.



Benefici indiretti: massimizzazione delle erogazioni 

➢ Massimizzare il rendimento del patrimonio permette di massimizzare le erogazioni, che sono il

modo in cui le fondazioni perseguono i propri obiettivi.
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“ESG should be incorporated into the research on the investment case in the 
same way as all other fundamental factors” (Baillie Gifford)
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Definizione ed evoluzione degli investimenti sostenibili 
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Fonte: Global Sustainable Investment Alliance, «2018 Global Sustainable Investment Review»

➢ Non esiste una definizione univoca, ma diverse strategie e pratiche:

• Corporate engagement and shareholder action

• ESG Integration

• Sustainability Themed Investing

• Negative/exclusionary screening

• Positive/best-in-class screening

• Norms-based screening

• Impact/Community Investing



Il panorama degli investimenti sostenibili

➢ Gli investimenti sostenibili hanno raggiunto i $30,700 miliardi nel 2018 nelle 5 principali aree a

livello globale;

➢ Circa la metà degli investimenti sostenibili a livello globale è effettuata in Europa;

Investimenti sostenibili per area geografica (100%= $30.7tn)
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Investimenti sostenibili per tipo di strategia/area (100%=$30.7tn)

Fonte: Global Sustainable Investment Alliance, «2018 Global Sustainable Investment Review»



Il panorama degli investimenti sostenibili

➢ Gli investitori sono principalmente istituzionali, ma cresce l’interesse dell’investitore retail.
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Investimenti sostenibili per tipo di investitore (100%=$30.7tn) Investimenti sostenibili per asset class (100%=$30.7tn)

Fonte: Global Sustainable Investment Alliance, «2018 Global Sustainable Investment Review»



ESG Integration: l’equilibrio tra sostenibilità e profittabilità

“No matter how compliant a company may be with desired policies on the environment, human rights and 

corporate governance. If it is not taking the commercial actions necessary to sustain its business sooner 

or later there may be no business no matter how ethically it behaves.” (Fundsmith)
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Crescita dei soggetti firmatari di convenzioni internazionali Sostenibilità non è sinonimo di profittabilità

Fonte: Fundsmith



ESG Integration: l’importanza di un approccio critico

➢ Secondo la società di gestione Fundsmith, è necessario un approccio critico nella lettura dei dati

relativi all’attività ESG delle società:

«There are in our view some fatal flaws in the way that existing ESG monitoring is applied»

Esempi

“Sustainalitics use a framework of measuring Environmental, Social and Governance factors that ranks the companies intra sector. So Repsol

is the best oil and gas company on this methodology and gets an overall rating of 88/100 whereas Novo Nordisk the world’s leading

manufacturer of insulin which treats the world’s largest and most rapidly growing medical condition is the best pharmaceutical company and

gets an overall rating of 85/100. Thus implying that Repsol is a more sustainable business than Novo. Really?”

“Anglo American has a score of 76/100 whereas Becton Dickinson the medical technology company which manufactures syringes, diagnostic

systems and safety devices has a score of 65/100. Are these scores really a fair reflection of the relative sustainability of their businesses?”

“Thus the Vanguard SRI European Stock Fund (as at 31/08/17) with 6% in oil and gas production gets a higher sustainability score from

Morningstar at 55/100 than Fundsmith Equity Fund’s score of 50/100 which has never owned an oil and gas company. Clearly an investor

making a decision on where to invest based upon these sustainability rankings might have a nasty shock when they discover what the fund

actually invests in, let alone when they look at the performance.”

(Fonte: 2017 FESF brochure)
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Sustainability Themed Investing: l’esempio Climate Change

“We don’t believe that you have to sacrifice returns in order to invest in companies helping the world address climate 

change; on the contrary, we believe there will be many opportunities to generate strong returns.”(GMO) 
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Fonte: GMO, «The Good Thing About Climate Change: Opportunities”. 



Sustainability Themed Investing: l’esempio Climate Change

“We don’t believe that you’ll magically make money by investing in the climate change sector. 

We think there will be great opportunities, but in order to harvest those opportunities, it will be important to focus 

on the fundamentals, understand the industry dynamics within the sector, and pay close attention to the 

prices on offer.” 
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Fonte: GMO, «The Good Thing About Climate Change: Opportunities”. 



Conclusioni
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Noi crediamo che sia possibile favorire la riduzione delle diseguaglianze:

1) Investendo in modo responsabile (analisi fondamentale, orientamento di lungo periodo)

2) Investendo con l’obiettivo di creare ricchezza per la società

3) Investendo con l’obiettivo di creare ricchezza per gli investitori

4) Integrando l’analisi fondamentale con criteri ESG o altri

5) Investendo in strategie tematiche che abbiano un fondamento economico



Il presente materiale è ad uso esclusivo degli operatori professionali e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Nextam Partners SGR e Nextam Partners

SIM sono esonerate da qualsiasi responsabilità derivante dalla divulgazione del presente materiale al pubblico, effettuata in violazione delle disposizioni degli

Organi di Vigilanza in materia di pubblicità. Nextam Partners SGR e Nextam Partners SIM ritengono affidabili le informazioni ivi contenute, ma non garantiscono

l’esattezza nè possono essere ritenute in alcun modo responsabili dell’utilizzo che ne viene fatto.
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