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In Borsa 12 mesi
tra euforia
e Robin Hood
di C h r i s t i a n M a r t i n o

L

, acronimo FFP2 (filtering face
piece) è quello che forse passe( rà alla storia per essere entrato
in tempi record nel linguaggio della
popolazione mondiale di tutte le età.
La sigla stampata sulle mascherine
con le quali andiamo in giro da u n anno esatto resterà, come simbolo, nella
storia dell'umanità. Era il 21 febbraio
del 2020 quando scoppiò il primo caso Covid in Italia. Da allora il mondo è
cambiato. Anche quello finanziario.
In soli 12 mesi abbiamo imparato a vivere in lockdown, stipati in casa. Ad
abbandonare il rito delle cene e degli
aperitivi con amici per scambiarci saluti via Zoom. Alcuni hanno avuto la
fortuna di lavorare in smart working,
altri si sono dovuti accontentare dei
ristori, altri ancora solo della loro promessa. Il Covid ha cambiato le regole
del gioco della società. Degli spazi in
cui vivere, delle relazioni tra esseri
umani, familiari, amici, colleghi, vicini di casa. Ha cambiato anche le regole
sui mercati finanziari. In sole 52 settimane, mentre il Pil del mondo cadeva,
l'uomo è riuscito a trovare i vaccini necessari per controllare il virus e ripartire. I mercati si sono mossi a una velocità senza precedenti: l'Orso è durato
solo poco più di u n mese (marzo
2020) contro i 17 mesi del periodo
2007-2009, quando la crisi era solo finanziaria. Il bilancio delle Borse nell'anno del Covid parla da solo: Wall
Street è cresciuta dell'11%, il Nasdaq
del 40%, la Cina del 17%. I titoli tecnologici a livello mondiale sono saliti del
33%. Le aziende growth sono salite del
29%, mentre le aziende value hanno
perso l'1%.
In questo contesto i risparmiatori si
sono divisi tra chi haprovato a cavalcare l'onda del rimbalzo e chi ha avuto
paura e ha accantonato i risparmi nei
conti correnti, portandoli in Italia alla
cifra record di 1.744 miliardi.
Ora, con l'arrivo dei vaccini e con
una attesa di ritorno alla normalità, gli
investitori di tutto il mondo si chiedono che fare.
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DALLA PRIMA

Borsa tra euforia
e Robin Hood
D Perprimacosaoccorreràcapire quanto potrà ancora durare l'intervento, senza se e senza ma, delle banche centrali.
Con il progressivo ritorno alla normalità,
nelle loro agende torneranno a prendere
spazio le tematiche inflazionistiche.
Cambieranno poi pesi e ruoli nello
scacchiere della crescita economica del
Pianeta. Il focus si sposterà sull'Asia. Secondo l'Fmi il mondo emergente nei
prossimi cinque anni genererà una crescita, in termini assoluti, pari a quella di
Usa, Europa e Giappone messi insieme e
più dimetà di questo trendsarà generato
nella sola Cina.
In questo contesto si affermeranno
nuovi attori e modalità d'investimento.
L'anno del Covid sarà infatti ricordato per
l'esplosionedialgoritmie intelligenzaartificiale negli scambi finanziari e anche
come l'anno della gamification dei mercati azionari vista l'esplosione delle attività di trading speculativo da parte del
popolo dei piccoli investitori. Come ricorda Giovanni Daprà, co-fondatore e
amministratore di Moneyfarm, non bisogna dimenticare che solo l'i% dei trader giornalieri è in grado di generare profitto nel medio termine. Tra questi trader
circa il 40% abbandona dopo un mese e
dopo tre anni solo il 13% continua la propria attività. Questidatisono ben noti alle
aziende che operano nel settore, che costruiscono il loro modello di business intorno a pochi clienti che investono con regolarità e moltissimi che vengono attratti
dal trading perbreviperiodiperpoismettere l'attività unavolta registrate le prime
perdite significative. Il fenomeno è preoccupante, visto che le persone conmeno
disponibilità economica tendono a investire nel trading online una parte maggiore dei propri risparmi (come nel gioco
d'azzardo) e adiversificare meno conaltri
strumenti di investimento.
Una volta davanti alla Sec, l'authority
di Wall Street, sfilavano i grandi banchieri, chiamati a rispondere di scandali
come il crack Lehman, oggi sfilano giovanitraderchehanno milioni difollower
su piattaforme online e che, come in un
videogioco, provano a sfidare i "cattivi"
hedge fund. Il Covid ha generato anche
un popolo di giovani Robin Hood che sarà sempre più attivo sui mercati finanziari negli anni a venire. Attenzione però
a non lasciare chela partita del risparmio
mondiale si concluda con grande "game
over".—Ch.Ma.

Il libro "Brexit. Istruzioni per l'uso",
in edicola con Il Sole 2 4 Ore a partire
da martedì 2 febbraio e in libreria dal
22 febbraio, è f i r m a t o da Alessandro
U m b e r t o Belluzzo, presidente della
Camera di C o m m e r c i o Italiana nel
Regno Unito, e offre le giuste
coordinate per intraprendere un

soggiorno più o meno lungo nel
Regno Unito o intrattenere rapporti
di tipo professionale con UK. Da
come trasferire lì la propria
residenza alle informazioni per
capire il sistema tributario, dai
requisiti per lavorarvi o per studiarvi
da gennaio 2021 in poi al
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