
Ne DATI &
STATISTICHE

Performance fondi verso una
chiusura al top per Tech Usa e A ionario
Cina
18 dicembre 2020 DI ELENA SCUDIERI

Stampa

Torna alle ne s

I più letti

2 min

A novembre trionfano gli a ionari In rosso i metalli
pre iosi Sull anno il ranking è ancora dominato da Cina
Usa e tech Le classi che Fida

No embre 2020 a in archi io come un mese da ricordare per i fondi energetici e per quelli legati

alla nan a europea. Stando infatti alla consueta indagine di FIDArating Anal sis, gra ie al brillante

rimbal o messo a segno dai mercati, questi indici di categoria hanno reali ato performance

positi e del 30%.

Ma  tutta la top ten, quasi appannaggio degli a ionari e popolata da speci ca ioni geogra che, in

particolare alcuni Paesi mediterranei (Italia compresa), ad a er portato a casa rial i a due cifre.

Fanno ecce ione i metalli pre iosi e i minerali, che reali ano una performance negati a

guadagnandosi la maglia nera.

Passando ai prodotti, tra i migliori fondi del mese si nota una certa inciden a della stessa casa di

gestione, H2O, nonch  di politiche di in estimento focali ate, appunto, su titoli energetici e

nan iari. Per quanto riguarda i fondi obbliga ionari emergono, in ece, comparti su con ertibili,

high ield, mercati emergenti e frontier.

Nel dettaglio, in testa alla top ten generale si pia a H2O Multiequities RC $, primo anche nella

classi ca degli absolute return, con un allungo del 44,49%. Seguono il migliore degli a ionari, SISF

Global Energ  C Cap. $ (+43,74%), e In esco Energ  R Cap $ (+36,70%), secondo nella top ten

equit . Chiude il podio a ionario, in ece, BGF World Energ  E2 $ con una performance positi a del

33,92%.

La medaglia d oro degli obbliga ionari a a CompAM Acti e Liquid Strateg  B EUR (+11,91%)

seguito da H2O Multibonds R Cap EUR (+10,48%) e AcomeA Performance A2 (+9,64%). Mentre per

i fondi absolute return tro iamo a completare il podio H2O Multistrategies R Cap EUR (+33,16%) e

H2O Vi ace R Cap EUR (+32,44%).
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Passando all intero 2020, le classi che da ini io anno mettono in luce un signi cati o

miglioramento dei mercati gra ie al bal o del mese appena concluso. Sono numerosi gli indici che

si riportano in positi o. Il ranking  ancora dominato da Cina, Usa e da speci ca ioni settoriali

caratteri ate da un ele ato contenuto inno ati o, come energie alternati e, IT, Robotics e FinTech.

Sui 12 mesi guida la classi cagenerale e a ionaria BNP Paribas Energ  Transition Clas Dis EUR

con una performance a tre cifre del 129,45%. In esco Global Con ertible AH Dis EUR (+14,32%) e

Banor Sica  Greater China Equit  R EUR (+40,81%) dominano in ece, rispetti amente,

l obbliga ionario e l absolute return.
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