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Comitato di investimento 29/08/2018 
 
Nel comitato di investimento del 29 agosto sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
È interessante analizzare l’andamento degli acquisti delle principali banche centrali. Ad oggi lo 
stimolo attraverso l’acquisto di titoli da parte della Fed è cessato e a fine 2018 dovrebbe cessare anche 
quello della Bce. Se visti in percentuale al GDP (grafico sottostante) possiamo notare come dal 2020 
gli stimoli mondiali cumulati termineranno, complice il contributo negativo degli Stati Uniti. Gli 
acquisti di asset da parte delle banche centrali in relazione al GDP sono in discesa dal 2017 grazie al 
duplice effetto di crescita del GDP e di decrescita degli acquisti in quanto “sussiste un minor senso 
di rischio di deflazione globale”. 

 
 

Uno studio del Fondo Monetario Internazionale mostra come generalmente le nazioni con una 
bilancia commerciale positiva (negativa) hanno un tasso di cambio della valuta REER sottovalutato 
(sopravvalutato). È interessante come però la Germania abbia REER più sottovalutato della 
regressione lineare e si collochi lontano dai restanti paesi dell’Unione Europea, motivo per cui risulta 
essere il paese più competitivo dell’UE con la bilancia commerciale positiva.  
 

 
 
Le notizie del mese che riportiamo sono: Jamie Dimon, Ceo di JP Morgan Chase, vede il tasso 
di rendimento del Treasury a 10 anni salire fino al 5%; in media le tariffe Usa sono tra le più basse 
del mondo a 3,5% contro quelle europee a 5% e cinesi a 9,9%. Nel mese scendono vertiginosamente 
la Lira turca e il Peso argentino, trainando in parte le altre valute emergenti, e Gundlach segnala la 
posizione record short dei non-commercial futures sul Treasury a 10 anni. 
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