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Comitato di investimento 19/09/2018 
 
 
Nel comitato di investimento del 19 settembre sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
Ci confrontiamo con l’opinione di JP Morgan sul futuro del mercato statunitense e dei mercati 
emergenti. JP Morgan sostiene che, a causa della riforma fiscale e del dollaro debole, “il livello di 
zucchero nel mercato Usa sia troppo alto”, anticipando pertanto una convergenza tra l’S&P (in nero) 
e i mercati internazionali. Sempre JP Morgan punta sui mercati emergenti (in rosso), vedendo 
un’opportunità d’acquisto: da marzo sono scesi e ad oggi sono ai minimi degli ultimi due anni. 
 

 
 
Analizzando gli indici statunitensi S&P 500, S&P Small Cap 600 e S&P Mid Cap 400 da marzo 
2018, si vede come l’andamento del mercato Usa sia strutturalmente solido, in quanto sono salite 
tutte e tre le categorie di azioni (small, medium e large cap). Inoltre, è evidente come le Small Cap 
abbiano sovraperformato i titoli a maggiore capitalizzazione grazie alle tensioni sulle tariffe 
commerciali. Tale trend è evidente anche analizzando il Russel 1000, nel quale le società ad essere 
salite di più sono quelle intermedie, non le più piccole e neanche le più grandi. 
 
Le notizie della settimana che riportiamo sono: Trump ha autorizzato le nuove tariffe da 10% 
su ulteriori $ 200 miliardi di importazioni cinesi, che diventeranno del 25% nel 2019. Gli indici 
Investor Sentiment Bullish, Neutral e Bearish del mercato statunitense sono utili per capire quale è 
la posizione degli investitori sul mercato. I tre indici si leggono insieme perché la loro somma è 
100%. Ad oggi il Bullish Sentiment è al 32%, il Bearish al 38% e il Neutral al 30%, ben diverso da 
quando ad inizio anno a gennaio il Bullish Sentiment era nel range 50-60%. Infine, Alphabet e 
Facebook usciranno dal Technology sector per andare a popolare il vecchio Telecommunication 
Services che diventerà il Communication Service Sector. Allo stesso modo anche Disney e Netflix 
usciranno dal Consumer Discretionary per andare nel nuovo Communication Service. Ciò avrà 
enormi implicazioni per l’asset allocation degli ETF settoriali che dovranno distribuire le proprie 
posizioni che avevano nei quattro titoli attraverso tutto il settore. 
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