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Comitato di investimento 25/07/2018 
 
Nel comitato di investimento del 25 luglio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
I fondi a gestione passiva continuano ad avere flussi netti positivi a discapito dei fondi a gestione 
attiva che, al contrario, non hanno un flusso netto positivo da inizio 2018. Il dato più sorprendente, 
però, è che l’ultima volta che i fondi passivi hanno avuto flussi netti negativi è stato a febbraio 2014, 
anche ultima volta in cui i flussi netti nei fondi attivi sono stati maggiori di quelli verso i fondi passivi. 
 
Le tariffe commerciali imposte dagli Stati Uniti sugli import cinesi è il tema politico che ha creato 
maggiore incertezza nel 2018. Uno studio della Banque de France ha cercato di stimare gli impatti di 
tali tariffe sulla crescita del GDP mondiale. Come si evince nel grafico sottostante, gli effetti dei dazi 
commerciali pari al 10% su $200 miliardi di importazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono evidenti. 
Nello studio si ipotizzano due scenari e gli effetti nel primo, secondo e terzo anno dall’applicazione 
delle tariffe. Si stima, inoltre, che tali tariffe abbiano un effetto negativo sul GDP mondiale anche 
attraverso la caduta della produttività delle imprese, la crescita dei costi di finanziamento e il declino dell’attrattività 
degli investimenti. 
 

 
 
Le notizie della settimana che riportiamo sono: giovedì pomeriggio ci sarà il commento di 
Draghi sulla politica monetaria della BCE, e quindi anche sui tassi di interesse e quelli di deposito. 
Non ci dovrebbero essere particolari sorprese ne cambiamenti, i tassi di rendimento dovrebbero 
rimanere fermi fino a metà 2019 e il QE terminare a fine 2018. Il livello di popolarità di Trump 
attraverso il partito repubblicano cresce ed è stimato all’88%, secondo solo alla popolarità che aveva 
raggiunto G.W. Bush (96%). Si pensi che Obama, presidente estremamente supportato dal proprio 
partito democratico, abbia in passato raggiunto un’approvazione massima dei democratici dell’81%. 
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