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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 75% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con IG.
Vi preghiamo di verificare la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l'elevato rischio di perdita.
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Incontra i nostri astri nascenti e distingui i
traders selezionati con cura dai nostri
esperti eToro.
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Il 2019 è stato un ottimo anno per i certificati finanziari.
Condividiamo insieme le valutazioni del 2020 secondo Acepi.
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Il 2019 è stato un anno record per i certificati, come suggellato dai dati
di Acepi (Associazione italiana certificati e prodotti di investimento), e dalle
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parole del suo presidente, Nicola Francia.

copia
Fai trading con fiducia su CFD,
Azioni, Indici, Forex e Criptovalute.

MarianoPardo
Guadagno16.03%

Con PLUS500 hai spread stretti,
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DIVENTA UN POPULAR INVESTOR

Stando a Francia, infatti, i dati raccolti dall’Associazione tra gli emittenti
italiani (Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca, Societe

DEMO GRATUITA

Generale, Unicredit e Vontobel), dimostrano collocamenti superiori ai 17
miliardi di euro, con un aumento del 55% rispetto al 2018. Su tale
importante volume, praticamente equivalente è la distribuzione tra prodotti
a capitale protetto (51%) e condizionatamente protetto (49%).
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Nel triennio, prosegue ancora Acepi, la crescita dei volumi è stata costante
per i prodotti a capitale protetto (41% nel 2017, 46% nel 2018 e 51% nel
2019), mentre costante è la flessione per i prodotti a capitale
condizionatamente protetto (da 59% a 54% nel 2018, 49% lo scorso
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anno). Secondo Acepi, questa evoluzione può essere spiegata dalla
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crescente esigenza di protezione degli investitori.
Confermi di avere più di 18 anni
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Secondo Acpi, i dati del primo trimestre dimostrano che l’anno è partito
bene con volumi in linea con quelli del 2019. Diversa allo scorso anno
è invece la composizione del mix dei volumi tra le principali tipologie di
certificati, con una netta preponderanza degli strumenti a capitale
condizionatamente protetto.
Si è dunque concretizzata una minore ricerca i protezione del capitale da
parte degli investitori, anche in seguito allo slancio dei mercati azionari di
inizio anno. Certo, poi è avvenuto ciò che tutti ben conosciamo, con
l’avvento della pandemia da coronavirus che ha turbato e non poco lo
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cambieranno i dati nel secondo trimestre 2020.
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Per il momento, però, una cosa è certa: negli ultimi anni i certificati
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hanno ottenuto un crescente successo e il presidente di Acepi non
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sembra avere grandi dubbi sulle loro determinanti.
[[[ Leggi anche: Come investire oggi, consigli e migliori siti ]]]
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scenario degli investitori, e dunque sarà molto interessante capire come

