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Comitato di investimento 10/10/2018 
 
Nel comitato di investimento del 10 ottobre sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
Abbiamo confrontato il rendimento dei bond BBB a 5 anni con il rendimento dei titoli dell’S&P 500 
(Earning Yield). L’Earning Yield è uguale al dividend yield nel caso in cui l’azienda distribuisse 
l’intero profitto e non solo una parte di esso. Attraverso questa analisi ci siamo accorti di come la 
differenza tra i due rendimenti non sia più di 300 bps come nel 2012-2013, ma è passata a quasi 100 
bps.  
 

 
 
Sembrerebbe che gli investitori esteri stiano prezzando anche un rischio ital-exit in quanto il bond 
governativi italiani a 5 anni denominati in euro hanno un tasso ben maggiore rispetto agli stessi 
denominati in dollari statunitensi. Si veda il grafico sottostante. 
 

 
 
Le notizie della settimana che riportiamo sono: monitoriamo, seppur con distacco, lo spread tra 
decennale italiano e quello tedesco che rimane attorno i 300 bps: il rischio Italia del portafoglio 
Camperio è molto basso. Nell’ultimo trimestre i titoli finanziari dell’S&P non hanno abbassato il loro 
indice di correlazione con i tassi di interesse. L’indicatore Growth/Value sta raggiungendo i livelli di 
inizio 2009 e infine, uno studio mostra come dopo le elezioni statunitensi di metà mandato l’S&P 
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500 sia sempre salito nei 12 mesi successivi. È iniziato il periodo di blackout dei buyback dove alle 
aziende statunitensi è proibito per motivi di insider trading fare acquisti di azioni proprie. 
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