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La classificadei rendimenti

AscesarecorddelBitcoin,
corsadelleazionihitech
Cosìgliinvestimentitop2020
A sorpresa,il 2020— l’anno
della pandemia da Covid- 19 e
di una dellecrisi economiche
globali più gravi degli ultimi
50 anni, — si chiude con risultati sostanzialmentepositivi per gli investitori di tutto i
mondo.E se il primato assoluto delle performance spetta
al Bitcoin, checon un ultimo
slanciodi fine annohamesso
a segno un rialzo del 270% (va
oltre il 210%anchel’intero paniere delle criptovalute), anche le più tradizionali categorie di azionie obbligazioni, di
massima,non hannodeluso.
A cominciare daititolihi tech, con il Nasdaq100, paniere
delle società più innovative,
su del 47%. Un rialzo a fianco
del quale non sfiguranoi risultati dei principali indici
statunitensi, a cominciare
dall’S&
P500(+14,2%) o dalle
azioni giapponesi, con il
Nikkei 225 sudel +12,12%.Tutti indici azionariche, ricordiamolo, sonoinfarciti di tito-

li tecnologici.«Dopole drammatiche perdite di marzo,
quando i principali indici
mondialihannoregistratoa
causadella pandemia del
lockdown perditesuperiori al
30%,c’è statoun recupero poderoso delle Borse.A risultare
vincitori sonosoprattuttogli
indici azionari statunitensie
asiatici mentrele Borseeuropee da inizio anno registrano
perdite o rialzi più modesti. E
questoproprio perché nei li-

stini del Vecchio Continente

mancanoi grandi nomi della
tecnologia», spiegaFabiola
Banfi, direttore investimenti
di Valori Asset Management,
una societàdi gestionedel risparmio con sedein Lussemburgo e filiali a Milano.
Secondogli scenaridi mercato ipotizzati da Allianz Global Investor, una delle maggiori società globali di asset
management,«le azioni di
Europae AsiaEmergentepo-

ulteriormente determinando
un ulteriore a calo dei rendimenti, che spessosono diventati ancora più negativi chea
inizio anno.Questo fenomeno ha pochissimeprobabilità

di continuare anche nel
2021», conclude Banfi. Tra i
vincitori delle performance
non possiamodimenticare
l’oro (+ 23,44%), l’argento
(+43%) e i metalli industriali
(+18%), chepotrebbesalire
ancorasenel 2021 con la fine
della pandemiasiconsoliderà

offrire maggiore varipresaeconomica globarispettoalle azioni Usa, una
vincitrici del 2020, mentreil le. Tra i perdenti,oltre ad alcontesto di bassi rendimenti cuni indici azionari europei
potrebbe creare opportunità tra cui il Ftse Mib italiano
(- 5,85%) spiccala cadutadel
interessanti nelle obbligaziopetrolio con un - 21,19%.
asiatiche e nelle emissioni
trebbero

lore

ni

societariea livello globale».
Sele azioniUsae i titoli tecnologi sono stati i trionfatori
delle performance2020, le
obbligazioni, nonostante i

rendimenti negativi della
maggioranzadelle emissioni
governativee societariesiain
Europa che in altre parti del
mondo, sonoriuscite ad offrire ancoraqualchepunto percentuale di guadagnoai sottoscrittori. E così i Treasury a
dieci anni degli Stati Uniti
(+7,5%),i Btpitaliani a 10 anni
(+3,01%) e addiritturai Bund
tedeschi,lacui cedolaè negativa, hannoportatoun guadagno del 2,46%. «Questoè accaduto perchéi prezzi delle
emissioni quotate sono saliti
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La parola

CRIPTOVALUTE
Le criptovalute— Bitcoin,
Ripple, Ethereum— sono
monete digitali basatesu
tecnologia Blockchainche
garantisceun sistemadi
registrazioneinattaccabile
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performancein
( quasi)tutte le
principali

categoriedi
investimentoa
livello globale.
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Seil
vincitore
assolutoè il
Bitcoin—

investimentodi
nicchia

ead

altissimotasso
di speculazione
— un grande
balzo in avanti
èstato
compiutodalle
azioni hi tech
dei principali
indici

statunitensi
( Nasdaqe S&
500) e dalle
Borse
asiatiche.

P

.

In positivo,
con qualche

punto
percentualedi
rendimento,
ancheil reddito
fisso
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