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Comitato di investimento 05/09/2018 
 
Nel comitato di investimento del 5 settembre sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
Evidenziamo come le aziende statunitensi abbiano visto i propri risultati trimestrali migliorare, sia 
per quanto riguarda gli utili di esercizio, sia dal lato degli utili ante imposte (si veda il grafico sottostante). 
La riforma fiscale varata a fine 2017 è sicuramente ciò che ha contribuito di più ad alzare gli utili 
delle aziende. Al tempo stesso, però, anche gli utili ante imposte e il fatturato sono saliti, segno che 
l’economia statunitense è in espansione non solo per i tagli fiscali. Infatti, un altro dato che ha 
contribuito è la crescita economia annualizzata di agosto (GDP yoy) che è stata di +4,2%. 
 

 
 

Abbiamo analizzato i Bloomberg Estimate P/E Ratio degli indici S&P 500 e dello Stoxx Europe 50. 
Lo spread tra i BEst P/E Ratio dei due indici è ai massimi degli ultimi 5 anni, rimarcando quanto i 
mercati azionari statunitensi stiano facendo bene seppur gli utili crescano molto (abbassando quindi 
il rapporto), mentre i listini europei rimangono fermi o scendono. 
 

 
 
Le notizie della settimana che riportiamo: sono 23 su 48 i collaboratori con cariche ufficiali nel 
governo statunitense a non essere stati confermati nel loro incarico, o ad essere stati rimossi, dal 
governo Trump. I principali produttori cinesi di pannelli solari hanno visto le loro previsioni di 
crescita calare del 30% dopo l’abolizione dei sussidi nazionali, ma la loro capacità produttiva continua 
ad aumentare, anche a seguito della fine delle misure protezionistiche europee sul fotovoltaico cinese. 
Infine, anche Amazon ha raggiunto il traguardo di $1 bilione di capitalizzazione di mercato, tentando 
di seguire il corso di Apple.  
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