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In Borsa 12 mesi 
tra euforia 
e Robin Hood 
di Christ ian Mart ino 

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 un an-
no esatto resterà, come simbolo, nella 
storia dell'umanità. Era il 21 febbraio 
del 2020 quando scoppiò il primo ca-
so Covid in Italia. Da allora il mondo è 
cambiato. Anche quello finanziario. 
In soli 12 mesi abbiamo imparato a vi-
vere in lockdown, stipati in casa. Ad 
abbandonare il rito delle cene e degli 
aperitivi con amici per scambiarci sa-
luti via Zoom. Alcuni hanno avuto la 
fortuna di lavorare in smart working, 
altri si sono dovuti accontentare dei 
ristori, altri ancora solo della loro pro-
messa. Il Covid ha cambiato le regole 
del gioco della società. Degli spazi in 
cui vivere, delle relazioni tra esseri 
umani, familiari, amici, colleghi, vici-
ni di casa. Ha cambiato anche le regole 
sui mercati finanziari. In sole 52 setti-
mane, mentre il Pil del mondo cadeva, 
l'uomo è riuscito a trovare i vaccini ne-
cessari per controllare il virus e ripar-
tire. I mercati si sono mossi a una velo-
cità senza precedenti: l'Orso è durato 
solo poco più di un mese (marzo 
2020) contro i 17 mesi del periodo 
2007-2009, quando la crisi era solo fi-
nanziaria. Il bilancio delle Borse nel-
l'anno del Covid parla da solo: Wall 
Street è cresciuta dell'11%, il Nasdaq 
del 40%, la Cina del 17%. I titoli tecno-
logici 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 cavalca-
re 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 chie-
dono che fare. 
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Borsa tra euforia 
e Robin Hood 
D Perprimacosaoccorreràcapire quan-
to potrà ancora durare l'intervento, sen-
za 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. Se-
condo l'Fmi il mondo emergente nei 
prossimi cinque anni genererà una cre-
scita, 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 intelligenzaar-
tificiale negli scambi finanziari e anche 
come l'anno della gamification dei mer-
cati azionari vista l'esplosione delle atti-
vità di trading speculativo da parte del 
popolo dei piccoli investitori. Come ri-
corda Giovanni Daprà, co-fondatore e 
amministratore di Moneyfarm, non bi-
sogna dimenticare che solo l'i% dei tra-
der giornalieri è in grado di generare pro-
fitto nel medio termine. Tra questi trader 
circa il 40% abbandona dopo un mese e 
dopo tre anni solo il 13% continua la pro-
pria attività. Questidatisono ben noti alle 
aziende che operano nel settore, che co-
struiscono il loro modello di business in-
torno a pochi clienti che investono con re-
golarità e moltissimi che vengono attratti 
dal trading perbreviperiodiperpoismet-
tere l'attività unavolta registrate le prime 
perdite significative. Il fenomeno è pre-
occupante, visto che le persone conmeno 
disponibilità economica tendono a inve-
stire nel trading online una parte mag-
giore 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 ban-
chieri, chiamati a rispondere di scandali 
come il crack Lehman, oggi sfilano gio-
vanitraderchehanno 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 sa-
rà sempre più attivo sui mercati finan-
ziari negli anni a venire. Attenzione però 
a non lasciare chela partita del risparmio 
mondiale si concluda con grande "game 
over".—Ch.Ma. 
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Il libro "Brexit. Istruzioni per l'uso", 
in edicola con Il Sole 24 Ore a partire 
da martedì 2 febbraio e in libreria dal 
22 febbraio, è f i rmato da Alessandro 
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soggiorno più o meno lungo nel 
Regno Unito o intrattenere rapporti 
di t ipo professionale con UK. Da 
come trasferire lì la propria 
residenza alle informazioni per 
capire il sistema tr ibutar io, dai 
requisiti per lavorarvi o per studiarvi 
da gennaio 2021 in poi al 

funzionamento del sistema sanitario 
per i ci t tadini esteri. E poi tu t te le 
informazioni per aprire un'azienda 
in UK o per operare scambi 
commercial i in tut ta sicurezza. 
Il libro sarà acquistabile anche 
online all ' indirizzo 
of ferte. i lsole24ore.com/brexi t . 
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IL BILANCIO 

AZIONARIO 

REND. ANNUALIZZATO % 

PAESE/ INDICI 1 ANNO 5 ANNI 10 ANNI 

Mondiale (1) 

in valuta locale 16,79 12,31 8,54 

In euro 7,68 10,67 9,16 

Europa (1) 

in valuta locale 0,39 5,59 3,38 

in euro -0,64 4,89 3,49 

Nord America (1) 

in valuta locale 23,19 15,45 11,24 

in euro 10,59 13,38 12,49 

Pacifico (1) 

in valuta locale 10,36 8,05 5,60 

in euro 5,51 7,11 4,82 

Paesi emergenti (1) 

in valuta locale 28,54 12,83 5,31 

in euro 16,84 11,19 3,72 

Italia 

in valuta locale -1,40 6,68 0,51 

Note: 
(1) Indici MSCI senza dividendi reinvestiti. 
( 2 ) Indice Comit. 

OBBLIGAZIONARIO 

REND. ANNUALIZZATO % 

PAESE/ INDICI 1 ANNO 5 ANNI 10 ANNI 

Mondiale (1) 

in euro -6,24 0,97 3,42 

Europa (1) 

in euro -1,40 2,02 4,60 

Italia (2) 

in euro 3,63 3,33 5,81 

Usa (2) 

in euro -9,41 0,66 4,53 

Giappone (2) 

in euro -8,80 -0,54 0,48 

Note: 
(1) Indici JP Morgan Global. 
( 2 ) Indice JP Morgan delle aree di r i ferimento. 

INDICI DI SETTORE 

DJ STOXX 

VAR. % 

MSCI 

VAR. % 

SETTORE SETT. ANNO SETT. ANNO 

Alimentari D. -1,75 -8,25 -1,61 8,30 

Assicurazioni 1,65 -8,53 2,30 1,55 

Auto 1,38 25,42 -4,69 70,28 

Banche 2,95 -10,80 2,95 2,74 

Beni Consumo -1,44 3,34 -3,36 44,11 

Beni Durevoli 3,42 41,41 -1,19 29,23 

Chimico 0,32 11,42 -2,58 6,82 

Commercio 0,61 14,75 -2,34 4,73 

Costruzioni 1,26 1,27 1,46 -6,78 

Energia 1,43 -9,46 4,92 -8,21 

Industriali 0,26 13,19 0,22 24,78 

Media -1,80 -0,18 -0,36 46,77 

Salute -4,05 -7,17 -1,48 23,61 

Servizi Finanz. -0,30 7,43 0,89 19,60 

Tecnologici -2,28 21,11 -2,30 53,63 

Telecomunic. -2,82 -16,64 -0,11 -0,67 

Turismo 6,56 2,73 2,34 13,85 

Utilities -3,17 -9,69 -2,21 -9,43 

REDDITO FISSO 

MERCATO 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONI 

GOVERNATIVE 

A 3 ANNI 
PAESI ULTIMO 1 ANNO FA 

A 10 ANNI 
ULTIMO 1 ANNO FA 

Australia 0,18 1,04 1,60 0,92 

Gr. Bretagna 0,10 0,76 0,73 0,53 

Canada 0,11 1,61 1,32 1,20 

Danimarca -0,22 -0,41 -0,15 -0,46 

Svezia -0,80 -0,80 0,36 -0,16 

Giappone -0,15 -0,20 0,12 -0,06 

Svizzera -0,74 -0,72 -0,23 -0,78 

Usa 0,03 4,76 1,39 1,38 

Area euro -0,54 -0,41 -0,30 -0,48 


