
Top Performer nell’an-
no del Covid 19. Pur an-
cora nella prima parte 
di un anno burrascoso 

caratterizzato da un’emergenza 
sanitaria che si immaginava im-
possibile per il mondo sviluppa-
to, è possibile fare un primo bi-
lancio esplorando le classifiche 
dei fondi con i migliori risultati 
del 2020 e fare qualche conside-
razione interessante.

Sono stati analizzati a questo 
fine tutti i Fondi/SICAV venduti 
in Italia alla clientela di tipo re-
tail,  escludendo  quindi  solo  
quelli riservati a particolari ca-
tegorie di clientela o agli investi-
tori istituzionali. 

Un universo di quasi 20.000 
strumenti che le oltre 200 cate-
gorie FIDA permettono di suddi-
videre in fondi azionari, obbli-
gazionari,  diversificati  e  ritor-
no assoluto, caratterizzati, que-
sti ultimi, da flessibilità di ge-
stione e libertà di muoversi tra 
un asset class e l’altra.

Le tabelle dei 10 migliori fondi 
per rendimento dall’inizio dell’an-
no ci dicono innanzitutto che 
anche in un periodo così criti-
co,  con  momenti  di  tensione  
eccezionali sui mercati, molti 
gestori, con diversi tipi di stra-
tegia, sono riusciti a ottenere 
rendimenti a doppia cifra an-
che oltre il 30%.

I migliori in assoluto, a sorpre-
sa  ma  non  troppo,  sono  stru-
menti  azionari  con  risultati  
compresi  tra  +16%  e  l’ottimo  
+33% raggiunto dal “MSIF US In-
sight”, specializzato sul merca-
to Usa come due altri prodotti 
presenti in classifica. 

L’oro  rappresenta  l’altro  te-
ma decisivo su cui si focalizza-
no infatti ben tre fondi della se-
lezione.

Gli strumenti a ritorno assolu-
to mostrano performance non 
molto inferiori che partono da 
+12% per arrivare comunque a 
superare il  30%. Il  migliore in 
questo caso è l’”Amundi F. Vola-
tility  World”  che si  espone ai  
mercati con ampia libertà ope-
rativa utilizzando strumenti de-
rivati per aprire posizioni lun-
ghe o corte, cioè puntando ri-
spettivamente su mercati in sa-
lita o in discesa. Come prevedi-
bile questo tipo di strategie so-
no ben rappresentate tra i pri-
mi 10 e sono comunque utilizza-
te tipicamente da questo tipo 
di prodotti.

Performance di tutto rispet-
to anche per i migliori gestori 
obbligazionari,  da  +9,5%  e  
+21,5%,  quasi  tutti  focalizzati  
sul  mercato  obbligazionario  
americano  come  il  “Nordea  1  
Long Duration US Bond” primo 
in classifica, concentrato sulla 

parte lunga della curva. 
La  famiglia  dei  diversificati,  

variegata da politiche di investi-
mento con diverso grado di ag-
gressività che in certi casi per-
mette una presenza molto limi-
tata  di  strumenti  a  pieno  ri-
schio, non mostra risultati ecla-
tanti ma il “DWS Vorsorge Ren-
tenfonds XL Duration” riesce ad 
assicurare un +13% con una stra-
tegia molto prudente concentra-
ta prevalentemente sui bond.

Tenendo  presente  l’anda-
mento  degli  indici  dei  fondi  
più globali (indici Fida Fund in-
dex azionario obbligazionario, 
ritorno assoluto e diversificati 
moderati), quasi tutti negativi, 
ancora una volta si scopre co-
me le opportunità sui mercati 
non manchino mai ed in parti-
colar modo in questo caso se si 
osservano  gli  andamenti  dei  
mercati  americani  sia  quello  
bond che quello equity, con un 
Nasdaq che dopo un tonfo con-
siderevole è già in prossimità 
dei massimi. – *head of R&D Fida
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fondi azionari
i migliori dieci tra i fondi retail da inizio anno
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Top performer dall’inizio del 2020
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Nell’anno orribile alcuni 
gestori di strumenti retail 
grazie alle loro strategie 
sono riusciti a mettere a 
punto performance 
anche oltre il 30% a 
fronte di indici stazionari 
o addirittura negativi

1
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Migliore tra gli 
obbligazionari 
Nordea 1 Long 
Duration Us Bond 
Bp in euro

fondi obbligazionari
i migliori nel reddito fisso tra i fondi retail

il confronto
performance fondi diversificati retail a fronte delle performance dei fondi a ritorno assoluto sempre retail
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Del “MSIF US 
Insight” la miglior 
performance 
registrata 
tra gli azionari
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