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Comitato di investimento 14/11/2018 

Nel comitato di investimento del 14 novembre sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

È molto interessante come il petrolio (Crude Oil grafico sottostante) sia sceso del 28% (in 
dollari) da inizio ottobre. Una discesa sicuramente negativa per il settore dell’Energy Oil & Gas, da 
cui siamo totalmente fuori, ma positivo per i settori ciclici per cui la materia prima è una voce di 
costo operativo rilevante, come ad esempio il Turismo e più nello specifico le navi da crociera e le 
compagnie aeree. 

 

Ci confrontiamo con le previsioni economiche di diversi attori del panorama finanziario, i 
quali vedono in maniera generalmente coordinata un leggero rallentamento dell’economia ad inizio 
2019 per poi riprendersi definitivamente nel 2020 e infine entrare in un bear market l’anno 
successivo. I rischi futuri che evidenziano sono il deteriorarsi della trade war Stati Uniti - China, le 
problematiche politiche europee (Brexit e i movimenti populisti) ed il fatto che potremmo essere in 
un momento del ciclo economico più avanzato di quanto si pensi (rischio in teoria scongiurato da 
analisi storiche, ma comunque presente). 

È interessante come le posizioni 
sul dollaro siano totalmente 
cambiate da inizio anno. Il 
dollaro è arrivato ai massimi 
dell’anno a 1.1216 nella 
settimana.  

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il dollaro è salito portando il cambio Euro 
Dollaro ai minimi dell’anno a 1.1216, Waymo (Alphabet) ha raggiunto i 10 milioni di miglia di test 
in guida autonoma, di cui 5 milioni sono stati fatti nel 2018. Samsung sembrerebbe molto ben 
posizionata per un futuro dove le automobili saranno totalmente connesse alla rete, grazie alla sua 
acquisizione di Harman International Industries e poiché è il maggiore utilizzatore del software 
Android (Alphabet) attraverso i suoi cellulari. Il duo Samsung – Harman nel 2017 è stato il secondo 
più grande gruppo di auto infotainment, con 4,8 miliardi di dollari di ricavi, secondo solo al duo 
Panasonic – Sanyo con 5,1 miliardi di dollari di ricavi. 
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