
D
opo oltre  un anno di  
vacche magre i merca-
ti azionari cinesi torna-
no a premiare gli inve-

stitori, che hanno deciso di 
scommettere sui fondi dedi-
cati. Ad affermarlo è la rileva-
zione delle performance tri-
mestrali di fondi ed Etf forni-
ta dalla società di analisi dati 
Fida,  che  mostra  come  tra  
aprile e giugno i fondi aziona-
ri sulla Cina si siano aggiudi-
cati la medaglia d’oro dei ren-
dimenti, arrivando all’8,6%, 
seguiti a  ruota (+7,9%) dai  
comparti che investono nella 
A Shares cinesi, ossia i titoli 
denominati in renminbi di so-
cietà con sede nel Paese, ne-
goziati sulle borse di Shan-
ghai e Shenzhen. Nel perio-
do considerato  l’indice  Csi  
300,  che  riunisce  i  titoli  a  
maggiore  capitalizzazione  
dei due listini, è cresciuto del 
6,2%, permettendo ai fondi 
dedicati  di sovraperformare 
le altre categorie di investi-
mento in un contesto di mer-
cato particolarmente negati-
vo per le piazze occidentali, 
spinte al ribasso da inflazio-
ne, strette delle banche cen-
trali, guerra in Ucraina e ri-
schio recessione.
Non stupisce poi trovare in ci-
ma al ranking due tipologie 
di prodotti che hanno benefi-
ciato dell’inasprimento mo-

netario da parte della Federal 
Reserve con conseguente raf-
forzamento del dollaro. I fon-
di monetari sulla valuta ame-
ricana hanno messo a segno 
nel secondo trimestre una per-
formance del  6,7%, che da 
inizio anno passa all’8,4%, 
perfettamente in linea con la 
crescita  del  biglietto  verde  
sull’euro. La parità del tasso 
di cambio, raggiunta a luglio, 
lascia ipotizzare che la perfor-
mance estiva di questi com-
parti possa proseguire in li-
nea con il semestre preceden-
te. Altra categoria che ha go-
duto del mix di dollaro forte 
e tassi più alti è quella degli 
obbligazionari  governativi  
Usa con  scadenze  medie  e  
brevi, che occupa la quarta 
posizione  nel  ranking  Fida  
(+6%). 
Più in generale, il periodo tra 
aprile e giugno è stato negati-
vo per la quasi totalità delle 
categorie prese in esame: tut-
te quelle azionarie settoriali 
hanno chiuso il trimestre in 
rosso, e per quelle geografi-
che,  con  l’eccezione  della  
già  citata  Cina,  di  Hong  
Kong  e  dell’Indonesia,  la  
contrazione  ha  riguardato  
più del 90% delle aree. Lato 
reddito fisso, a salvarsi dal se-
gno meno è stato soltanto il 
14% delle categorie in esa-
me. Ad aggiudicarsi la ma-
glia nera sono stati in partico-
lare tutti quei comparti che in-

vestono in metalli preziosi e 
minerali, con ribassi compre-
si tra il 23% e il 29%. A inci-
dere  sulle  performance  c’è  
stata  la  forte  flessione  
dell’oro, anch’essa conseguen-
te allo speculare rafforzamen-
to del dollaro (i due beni rifu-
gio si muovono spesso con di-
namiche di segno opposto): il 
metallo giallo nel secondo se-
mestre ha perso il 7,5%, per 
poi proseguire l’indebolimen-
to nel mese di luglio. Debole 
anche tutto il mondo delle nuo-
ve frontiere tecnologiche, con 
fintech, intelligenza artificiale 
e robotica che hanno registrato 
flessioni comprese tra il 18% e 
il 24%. 
Allargando il raggio d’azio-
ne al primo semestre dell’an-

no si nota invece l’incidenza 
sui comparti d’investimento 
delle dinamiche macroecono-
miche in atto da gennaio e, an-
cora di più, dallo scoppio del-
la guerra in Ucraina. I fondi a 
ritorno assoluto sulle materie 
prime (+21,4%), le commodi-
ty  (+21,1%)  e  i  settoriali  
sull’energia (+20,3%) occu-
pano le prime tre posizioni 
del ranking a sei mesi,  pur 
mostrando tutti performance 
negative nel mese di giugno. 
Di fatto,  la corsa dei  primi 
mesi dell’anno di queste cate-
gorie è stata talmente forte  
che nemmeno la parziale fre-
nata di inizio estate ha contri-
buito a intaccare il loro posto 
in graduatoria. 
Se sul lato dei fondi le varia-

zioni tra trimestre e semestre 
sono più marcate, le catego-
rie degli Etf censite da Fida 
hanno  mostrato  maggiore  
omogeneità. Il petrolio, cam-
pione assoluto dei sei mesi 
con una performance superio-
re al 66%, si è aggiudicato la 
terza piazza nel trimestre se-
gnando un +9,4%. Sorte ana-
loga per le commodity agrico-
le e per i replicanti monetari 
focalizzati sul dollaro ameri-
cano e sulle obbligazioni go-
vernative Usa con bassa dura-
tion.  Infine,  i  prodotti  con  
esposizioni short sull'aziona-
rio hanno messo a segno per-
formance a doppia cifra, tra 
il 16% e il 23%, su entrambi 
gli orizzonti considerati. (ri-
produzione riservata)

L a Serie A scende in campo 
per gli higlights, le fasi salien-

ti delle partite di calcio in pri-
mis. Come anticipato da MF-Mi-
lano Finanza, la Lega ha stretto 
un accordo biennale in esclusiva 
con AdPlay Holding per l'idea-
zione, lo sviluppo tecnologico e 
la commercializzazione di una 
piattaforma multimediale di pro-
prietà. L’Ott distribuirà contenuti di varia natura, ma soprattutto gli 
highlights delle partite di campionato, Coppa Italia e Supercoppa 
per le prossime due stagioni. Le immagini saranno disponibili a par-
tire da 3 ore dopo il termine delle gare e per gli otto giorni a seguire. 
La piattaforma avrà come primo obiettivo il raggiungimento di oltre 
100 milioni di visualizzazioni mensili solo in Italia e verrà distribui-
ta con un’infrastruttura sviluppata da AdPlay, sia tramite app per tv 
connesse sia all'interno di una sezione dedicata del sito della Serie 
A. L'Ott potrebbe poi diventare strumento di monetizzazione con 
l'affiancamento di pubblicità mirate ai video di highlights. Quanto 
ai costi e incassi potenziali del progetto per la Serie A, secondo alcu-
ne indiscrezioni, i primi potrebbero aggirarsi fra 3 e 6 milioni, men-
tre i secondi dovrebbero partire da una base minima garantita di 12 
milioni, oltre i quali vigerebbe un meccanismo di condivisione dei ri-
cavi. «Oramai da oltre un anno la Lega Serie A è diventata una me-
dia company», ha sottolineato l’ad Luigi De Siervo. «Oltre a produr-
re partite crea costantemente anche altri contenuti, sette giorni su set-
te e 365 giorni all'anno, che consentono di mantenere viva la relazio-
ne con i tifosi, il vero patrimonio della Serie A». Da vedere se gli ag-
giudicatari dei diritti televisivi della Serie A come Dazn gradiranno 
la concorrenza diretta della Lega sui contenuti. E che impatto avrà la 
piattaforma proprietaria sul possibile bando da 6 milioni per la ven-
dita degli highlights a Sky. (riproduzione riservata)

di Manuel Follis

La Serie A lancia l’Ott per
gli highlights con AdPlay 

I liad affila le armi per la sua crescita in Europa. 
La società pochi giorni fa ha infatti chiuso una 

serie di linee di credito con un pool di 23 banche 
internazionali per un ammontare complessivo di 
5 miliardi. Nel dettaglio, l'azienda di tlc francese 
fondata da Xavier Niel che opera anche in Italia 
ha sottoscritto un nuovo prestito da un miliardo, 
rimborsabile in cinque anni, un finanziamento 
da 2 miliardi con scadenza massima di 30 mesi e 
ha poi anche rifinanziato una linea di credito re-
volving già esistente, aumentandone l’importo 
da 1,65 a 2 miliardi e allungandone la scadenza a 
sette anni (rispetto all’attuale vita residua di tre 
anni). Con l’operazione, crescono le attese per 

operazioni straordinarie da parte del gruppo fran-
cese che qualche mese fa aveva fatto un’offerta 
per le attività italiane di Vodafone. Iliad nell’ope-
razione è stata assistita da Bnp Paribas, Crédit 
Agricole Cib, Natixis Cib e Société Générale in 
qualità di global coordinator, da Bank of Ameri-
ca, Commerzbank, Crédit Industriel et Commer-
cial, Jp Morgan, Helaba, Smbc e Unicredit come 
initial arranger e infine da Banco Sabadell, Ban-
co Santander, Bank of China, Bayerische Lande-
sbank, Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
Paris et d’Ile de France, Crédit Lyonnais, Erste 
Group,  Goldman  Sachs,  La  Banque  Postale,  
Mufg,  Raiffeisen Bank International  e  Royal  
Bank of Canada in qualità di additional arranger. 
(riproduzione riservata)

di Francesco Bertolino

NEL TRIMESTRE QUELLI DEDICATI AI MERCATI DEL DRAGONE HANNOGUADAGNATO FINO ALL’8,6%

di Mattia Franzini
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Classifiche Fida: hanno brillato anche
le strategie impostate su dollaro e bond 
Usa. Soffrono metalli preziosi e fintech 

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

CINA E DOLLARO USA GUIDANO IL RANKING TRIMESTRALE DEI FONDI
Categorie Fida ordinate per performance del secondo trimestre

Fonte: FidaDati al 30/06/2022

Categoria Performance

II Trimestre 2022 1 anno 3 anni

Az. Cina

Az. Cina A Shares

Monetari Dollaro Usa

Obb. Usa Gov. (Breve-Medio Term.)

Az. Grande Cina

Az. Metalli preziosi-Minerali Eur Hedg.

Az. Fintech Eur Hedg.

Az. Metalli preziosi-Minerali

Az. Metalli-Minerali

Az. Brasile

8,60%

7,89%

6,67%

6,03%

5,95%

-29,15%

-24,61%

-24,33%

-23,22%

-22,08%

-4,64%

-10,65%

8,44%

6,82%

-9,76%

-18,51%

-33,42%

-12,27%

-3,83%

5,51%

-20,94%

-12,78%

13,51%

11,57%

-22,76%

-20,31%

-38,38%

-9,53%

0,24%

-21,27%

11,00%

42,37%

9,22%

8,48%

15,43%

10,70%

-5,99%

21,74%

47,93%

-15,26%

Migliori 5

Peggiori 5

PILLOLE

A Iliad 5 miliardi per finanziare la crescita in Europa 

C ontinua il calo di Poste Italiane nella conse-
gna pacchi. Dopo essere stata raggiunta da 

Amazon a dicembre 2021, il gruppo guidato da 
Matteo Del Fante prosegue la sua discesa e nel 
primo trimestre dell’anno si posiziona al 15,9% 
del mercato, terzo dietro Brt (17,9%), perdendo 
il 2,8% di market share mentre il colosso delle 
vendite online prosegue la sua crescita ed è pri-
mo al 18,3% (+2%). I dati emergono dall'Osser-
vatorio sulle Comunicazioni dell'Agcom. Anche 
nel complesso dei servizi di corrispondenza e di 
consegna pacchi, pur confermandosi primo ope-
ratore, con il 34,1% di market share, Poste accu-
sa una flessione del 3% su base annua, seguito da 

Amazon con il 14,2% (+1,7%) e da Brt al 13,9%. 
Per quanto riguarda invece i volumi, nei primi 
tre mesi del 2022 i pacchi complessivamente 
consegnati sono stati 233 milioni (-4,5%), di cui 
l’87,1% con mittente e destinatario nazionali. 
Appare quindi stabilizzata la spinta agli acquisti 
online dovuta all’emergenza pandemica, e, allo 
stesso tempo, sembra confermarsi il ricorso al 
web quale modalità di acquisto usuale. La dina-
mica dei ricavi del settore postale del primo tri-
mestre vede, rispetto al 2021, un aumento com-
plessivo dell’1,4%, con i servizi di consegna pac-
chi che hanno registrato un incremento del 2,6%, 
mentre i servizi di corrispondenza risultano com-
plessivamente in flessione del 2,4%. (riproduzio-
ne riservata)

Così MF-Milano Finanza
lo scorso 7 luglio

Nella consegna pacchi Poste perde anche l’argento

Fondi, la Cina torna a rendere 

DI MARCO CAPPONI 
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