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IL RUOLO STRATEGICO DEI FONDI 
PASSIVI
di Emanuele Bellingeri - Credit Suisse Italia
Una crescente incertezza a livello globale 
connotata da instabilità e tensioni geopolitiche, 
da politiche monetarie che necessariamente 
saranno meno accomodanti, dallo spettro di 
una recessione che, seppur non imminente, 
potrà arrivare nel corso dei prossimi mesi ci 
induce a rivedere le tradizionali logiche di 
costruzione di portafogli. In questo contesto 
la differenza la fa chi ha le competenze per 
offrire soluzioni d’ investimento in grado di 
generare rendimento attraverso nuovi trend 
di mercato con un’ attenzione ai rischi e ai 
costi.
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NELLO SVILUPPO DEI MERCATI 
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Lo sviluppo della tecnologia digitale può 
essere di supporto anche agli istituti di credito 
per fronteggiare le nuove sfide che i mercati 
globali impongono alle aziende?
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di Valentina Gasparo - ING  Bank
La “raffinazione” dei dati alternativi -come 
ad esempio i dati relativi alle transazioni sul 
conto corrente, al comportamento digitale o 
al profilo sociometrico- è la principale sfida 
dei player finanziari (e non) per aumentare la 
capacità discriminante dei modelli di scoring 
tradizionali. Sapete ad esempio che un cliente 
che chiede un prestito usando un iPhone 
tramite una connessione dati è più probabile 
che si dimostri poi un “cattivo” pagatore?
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di Maurizio Cortese - Intesa Sanpaolo Smart 
Care
Integrazione fra paziente, struttura e 
piattaforma e alleanza tra pubblico e privato 
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