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Comitato di investimento 16/01/2019 

Nel comitato di investimento del 16 gennaio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Monitoriamo quanti rialzi dei tassi di interesse sconta il mercato in Europa nel 2019 e nel 
2020. All’inizio del 2018 il mercato prevedeva quasi 50 bps di rialzo nel 2019, oggi ne sconta solo 
10,5 bps. Ugualmente per il 2020, all’inizio del 2018 ci si aspettava che i rialzi sarebbero stati ancora 
di quasi 50 bps, mentre oggi ne prevede meno della metà, 21 bps. È evidente come il mercato abbia 
scontato il rallentamento dell’economia europea, la scesa del prezzo del greggio e la correzione 
azionaria iniziata ad inizio ottobre. 

 

Abbiamo trovato molto interessante il fatto che una competizione effettuata a fine 2017 da Barron’s 
tra 4000 partecipanti appartenenti al settore finanziario, sull’andamento del mercato 
statunitense nel 2018, sia stata vinta da un partecipante che ha risposto correttamente ad 11 
domande su 18. Le domande spaziavano dal segno della performance del mercato a fine anno a quale 
sarebbe stato il titolo del Dow Jones Industrial con performance peggiore (General Electric). I 
partecipanti, in media, hanno risposto correttamente a tre domande e mezzo su diciotto. 
Ugualmente, per quanto riguarda le previsioni annuali fatte a fine 2017 sulla chiusura dell’S&P 
500 nel 2018, non una banca è arrivata discretamente vicina a prevedere il dato di chiusura a fine 
anno, tanto che la media delle previsioni era 2914 punti, e l’indice ha chiuso l’anno a 2506.85 (-14% 
dalla media delle previsioni). 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il parlamento inglese non ha votato a favore del 
Brexit “deal” presentato dal primo ministro May. Tuttavia, la sterlina si è rafforzata rispetto all’euro 
ed il FTSE 100 non è stato oggetto di un sell-off generale. Il debito nazionale statunitense ha quasi 
raggiunto i $ 22.000 miliardi, Gundlach continua a indicare il dito contro “il mare di debito” presente 
sul mercato, ma al tempo stesso è evidente che ci sia anche tantissima liquidità che compra debito 
governativo, si veda la recente asta Italiana che è riuscita a collocare $ 11 miliardi sul mercato 
ricevendo ordini per $ 35.5 miliardi. 

Si è concluso il CES 2019 a Las Vegas (Consumer Electronics Show 2019), l’evento più 
importante per l’innovazione tecnologica nel mondo. Le nuove tecnologie sono intra settoriali, 
spaziando dal settore dell’automotive ai dispositivi mobili, dagli elettrodomestici ai dispositivi per 
l’intrattenimento (primi su tutti televisioni e le apparecchiature ottiche per la Realtà Virtuale, la Realtà 
Aumentata e ormai anche per la XR, un blend tra la Virtuale e Aumentata. 
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