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112019, dopo un 2018 difficile, ha visto rialzi per azioni, oro e metalli preziosi. Nonostante la volatilità
legata alla Brett, gli analisti sono fiduciosi nella crescita globale. Ruolo chiave per le politiche fiscali

di GIANLUCA BALDINI

Dopo il disa
siroso anda-
mento
o da quasi tutte

inve-
stimento nel

2018.U2018si rivelato un
anno record per molti
cati, Sia i listini azionari, con
lo ,S&P,500 a trainare la vola-
ta, sia gli indici obbligaziona-
ri, sia l'oro e i metalli preziosi
in generale hanno messo a
segno rialzi di tutto rispetto.

«Dopo un anno così positi-
vo non è semplice scegliere i
propri investimenti per il
nuovo anno, periodo su cui
pesano fattori di rischio e
problematiche non risolte»,
dice Barbara Giani, respon-
sabile per l'Italia di Gamma
capital markets. «Innanzi-
tutto la Brexit entrerà nel vi-
vo con l'avvio delle negozia-

zioni commerciali che a trat-
tiouznoonnertun*uteforie-
re quanto meno di volatilità»,
spiega l'esperta, «Sul fronte
della crescita però gli analisti
sembrano propensi a un
maggiore ottimismo. A parte
i dati relativi al settore mani-
fa ie i gliioúoatoh
mucr000noonnio/ mostrano
evidenti segnali di migliora-
mento. E anche gli indici di
fiducia, solitamente antici-
patori
saliti con vigore».
Che aspettarsi dunque per

l'anno a venire? «A livello di
politica monetaria», spiega
Giani, «riteniamo che le Ban-
che centrali si manterranno
sempre i ili e costantemen-
te attente agli sviluppi ono'

crneroovnoici ma avranno
un ruolo meno rilevante. A
nostro avviso è probabile che
la uUx passiiuv000u||opoli-
tica
tolineato da Christine Lagar-

de. Grazie al corposo caloJei
rendimenti dei mercati oh-
bligazionari, molti governi
sono in grado oggi di remu-

debi-
to a livelli inferiori 
propri tassi di crescita, per-
mettendosi di avere a dispo-
sizione risorse per imposta-
re politiche fiscali più espan-
sive rispetto a quelle portate
negli ultimi anni. A livello di

restia-
mo posi-
tivi sul mercato azionario,
con predilezione per i settori
della tecnologia e un ritorno
sia dei finanziari che indu-
sVöoü.9u|bnnteobb]igaún-
uudn preferiamo strumenti
indicizzati all'inflazione».

Ecco dunque una selezio-
ne di dieci fondi ed Etf che
permettono di investire af-
frontando il 2020 con una
certa serenità.

Tra gli Etf, ad esempio, c'è

|'iSbuæsouadem' che investe
sui mercati emergenti. Que-
sto prodotto ha ottenuto una
croaoitudelu5mintr*ounie
del 14% in 12 mesi. Sta facen-
do bene anche l'Xtrackers
physical gold etc eu che pun 

sull'oro fisico. In questo
caso ii rendimento è stato ciel
ou.3%in1couoniedelzo,8%
iuuuanno.
Tra i fondi di investimento

c'è [0geraicovpls robotics
fund, un prodotto che inve-
ste nel mondo della robotica
e che ha reso il 22 in tre
anni e il 28,1% negli ultimi 12
mesi.

Ci sono, poi, prodotti, che,
nonostante i rendimenti al
momento contenuti, faran-
no bene in futuro. Secondo
Giuoi, tra questi c'è il Lu-
myna - Marshall Wace to 
market neutral die lia cedu-
toi|2.8miutreanni` moobo
punta a rendimenti consi-
stenti nel lungo periodo.
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