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U
na tragedia umana e uno scenario doublé face

in termini li investimenti. Il 2020 dei mercati

finanziari si è dipanato infatti lungo un per-

corso accidentato fatto di rialzi, crolli e nuovi

recuperi per molti listini azionari. Ma con una

grande dispersione, in termini di rendimenti, tra settori e titoli. Al-

cuni - come tech, utility, beni primari - hanno aggiornato i prece-

denti massimi, altri - ad esempio turismo, banche, assicurazioni,

auto - rimangono in profondo rosso. La stessa dispersione vale

anche a livello di indici Paese: il Nasdaq ha messo a segno anche

nel 2020 rialzi spettacolari, ma in doppia cifra sono stati anche

gli altri indici USA e molti listini asiatici, mentre l'Europa è stata

tendenzialmente in rosso.

E anche i mercati obbligazionari, spinti dalle manovre quantita-

tive delle Banche Centrali, hanno messo a segno performance

positive.

Ma ora? Cosa ci si prospetta per l'anno appena iniziato? AD-

VISOR lo ha chiesto a cinque gestori specializzati in ambiti

azionari e obbligazionari. Dalla tecnologia - un mercato che ha

fatto faville prima, durante e dopo le prime due fasi della pan-
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demia - alle small cap statunitensi - che potrebbero beneficiare

della ripresa negli Stati Uniti - dall'azionario cinese all'obbligazio-

nario globale in cerca di spunti per rendimenti positivi alla luce

della repressione finanziaria messa in atto dalle banche centrali.

Infine due focus su strumenti di possibile protezione del porta-

foglio. Un classico come l'oro (e i titoli auriferi che rappresenta-

no una leva sul metallo fisico) e una novità come le criptovalute

(mancando i fondi di investimento si è optato per un emittente di

Etp.) Nelle pagine seguenti le loro risposte.
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Performance 3 anni* 29,99% 16,44% 16,75% 5,59% 22,70% 44,8%**

Performance 5 anni'' 25.79% 18.54% 14.33% 4.86% 22.40%

318 1314 1150Asset in gestione 880 760 27,5

Alpha 1,23 0,03 5,00 3,24 2,7

Beta 1.01 1,09 0,90 0,99 1,0

Sharpe Ratio 1,29 0,79 0,86 1,11 0,70

Rating Morningstar ***** ***** ***** *****
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ALIONÀP:JO TECO-I
AB INTERNATIONALTECHNOLOGY PORTFOLIO

La crisi ha reso evidente quanto profondamente il mondo sia

diventato dipendente dall'innovazione tecnologica, tanto che

molte società sono diventate le nuove utility nella vita di tut-

ti i giorni. Dallo scoppio della pandemia, molti trend di lungo

termine (ranno subito un'accelerazione, fornendo un'ulteriore

spinta ai driver di crescita di un settore già tra i più dinamici del

mercato. Crediamo che questi cambiamenti siano permanenti

e che ciò andrà a favore della domanda per prodotti e servizi

innovativi. Infine, il virus ha dato prova che per un investitore,

l'innovazione tecnologica può catturare il meglio di entrambi

i mondi, combinando le caratteristiche difensive dei titoli di

servizio pubblico con un potenziale di crescita incredibilmente

dinamico. Un settore che ha pagato le conseguenze della pan-

demia è il retail tradizionale, mentre una fortissima dinamicità

è nelle attività online. In ottica di lungo, meglio puntare sulle

infrastrutture basate sul cloud, potenziate dal passaggio al la-

voro da casa in tutto il mondo. Un'altra importante tendenza

è la revisione della localizzazione delle catene di fornitura: la

ridomiciliazione porterà le fabbriche a essere più automatizza-

te, favorendo l'efficienza e riducendo i costi. Infine, le aziende

che forniscono piattaforme per prodotti di gestione dello stile di

vita, come Dassault Systems, Ansys e gli abilitatori 5G, sono de-

stinate a crescere piú rapidamente, guidando rInternet-of-thin-

gs e la digitalizzazione della produzione. I megatrend stanno
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innescando i maggiori cambiamenti a livello mondiale. Una vol-

ta considerato il loro impatto. diventa necessario comprendere

quali aree rendono possibile l'evoluzione.Tra le più promettenti

vi sono dígitalizzazione, automazione ed efficienza. Molti dei ti-

toli che osserviamo ad esempio rispettano quello che definiamo

l'ABC d ell'innovazione: Artificial Intelligence, Big Data e Cloud

Computing.

Guardando ad alcune delle società in portafoglio, NViDLA è un

esempio eccellente nell'ambito Al: è nelle prime Casi di sviluppo

del =chine learning e sta iniziando a fare il salto dal processa-

mento all'inferenza dei dati. Altre realtà che stanno svolgendo

un ruolo cruciale nell'automazione e robotica sono IPG Phöto-

nics e Keyence. Chi usa attivamente i Big Data per creare pro-

dotti che rispondono a precisi target di domanda è Sea Limited,

che sviluppa prodotti nel gaming e nell'e commere-e che si inse-

riscono nel potenziale- di crescita del mercato Sud Est asiatico.
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