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Comitato di investimento 12/09/2018 
 
Nel comitato di investimento del 12 settembre sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
Siamo sempre attenti ai temi demografici e a come le generazioni si evolvono nel tempo. Ad oggi 
il 63% della popolazione mondiale è suddiviso tra Millennial (nati tra il 1981-2000) e Generazione Z 
(nati tra 2001 – oggi). In uno studio eseguito sui diciottenni statunitensi, il dato odierno riguarda 
dunque la generazione Z mentre il dato del 1975 i Baby Boomers, il numero di persone che ha una 
patente di guida è diminuito del 20% dal 1975, mentre è salito del 30% il numero di persone che va 
all’università. Il dato sulle patenti di guida è indicativo soprattutto per il trend del car sharing e dei 
veicoli autonomi. 
 
Troviamo interessante il tema riguardante il dating (incontri) online, settore nel quale operano i 
titoli Match Group e Matrimony.com. Nel 2000 il 40% delle coppie eterosessuali si era incontrata 
tramite amici mentre il 10% online. Già nel 2010 queste percentuali sono cambiate, il 30% si è 
incontrato tramite amici e più del 20% online. Nel grafico sottostante si può osservare come il dato 
per le coppie omosessuali sia ancora più sorprendente. 
 

 
 
Abbiamo commentato i titoli Broadcom Inc, il quale è presente nel portafoglio modello ed è uscito 
molto bene con i risultati relativi al Q3 2018. Inoltre, anche Kion Group sembra essere un titolo 
interessante, soprattutto in correlazione con la chiamata sull’e-commerce. L’azienda è focalizzata 
sulla produzione di macchine per la gestione ed automatizzazione dei magazzini. 
 
Le notizie della settimana che riportiamo sono: Gundlach sostiene che il rendimento del bond 
statunitense a 10 anni non scenderà sotto il 2,25%, gli Stati Uniti continuano ad aggiungere nuovi 
posti di lavoro, +201.000 ad agosto, e al tempo stesso sale del 2,9% anche lo stipendio medio orario 
dei lavoratori. Da quando si è formato il nuovo governo, le aspettative di business in Italia sono 
scese di 10 punti: ai minimi da metà 2013. Lo spread del Bond italiano a 10 anni con il Bund tedesco 
a 10 anni, nello stesso periodo, è passato da 140 bps a 250 bps. 
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