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Comitato di investimento 18/07/2018 
 
Nel comitato di investimento del 18 luglio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
Troviamo interessante il confronto tra l’andamento della capitalizzazione di mercato Usa come percentuale 
della capitalizzazione di mercato mondiale e il GDP Usa come percentuale del GDP mondiale. Il Market Cap 
Usa come % del mondo è passato da ca. 30% del 2008 a ca. 40% del 2018, mentre il GDP Usa come 
% del mondo è rimasto invariato a ca. 25%. 
 
Abbiamo commentato il “round table” di Barrons durante il quale Gundlach ha detto di vedere, 
attraverso l’appiattimento della curva dei tassi di rendimento, un’imminente recessione. Inoltre, il 
famoso investitore americano ritiene che il tasso di rendimento dei Treasury bond a 10 anni possa 
chiudere il 2018 a 2,65%, calcolato come media tra la crescita del GDP nominale Usa e il tasso di 
rendimento del Bund tedesco a 10 anni. 
  
Il Megatrend del veicolo autonomo dovrebbe avere implicazioni molto positive su diversi settori, 
come ad esempio quello dei semiconduttori, compagnie tecnologiche produttrici di sistemi operativi 
e di hardware, produttori di automobili, erogatori di servizi di car-sharing e produttori di 
componentistiche per le auto. L’effetto positivo, però, non si fermerà solo al settore automobilistico, 
ma coinvolgerà anche i trasporti via mare, i trasporti aeri, riducendo ad uno il numero di piloti a 
bordo, e infine i trasporti via terra.  
Abbiamo guardato i titoli europei del settore dell’Aereospace & Defence, settore che dovrebbe 
espandersi a seguito degli accordi di spesa raggiunti nella Nato (2% del GDP) e con la 
militarizzazione dei paesi emergenti. Ci piacciono principalmente i produttori di componentistica 
elettrica e tecnologica per la difesa, ma anche i produttori di motori. Segue un grafico con la spesa 
mondiale attesa per la difesa. 

 

 
Le notizie della settimana che riportiamo sono: l’incontro tra Trump e Putin, il tasso di 
dimissioni Usa che ha raggiunto un livello record, sintomo dell’ottimismo nei confronti del mercato 
del lavoro e delle opportunità che può offrire, e la notizia che il tasso di confidenza nei confronti del 
governo americano sia sceso incredibilmente per le incertezze relative alle tariffe commerciali. Infine, 
abbiamo commentato i titoli LAND SW, attivo nel settore delle tecnologie per aumentare le 
efficienze energetiche, e il titolo CI US che ha annunciato di voler acquisire ESRX US, entrambi 
attivi nel settore farmaceutico.  
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