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Comitato di investimento 23/01/2019 

Nel comitato di investimento del 23 gennaio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Pensiamo che il mercato azionario mondiale necessiti ancora di altre notizie positive, 
soprattutto per quanto riguarda l’economia cinese, per poter continuare nell’ascesa delle 
ultime settimane. La salita del mercato ha segnato la fine, vedremo se definitiva o se temporanea, 
della correzione di dicembre. La Fed ha annunciato di voler rallentare il quantitative tightening e le 
tensioni commerciali tra Usa e China si sono allentate grazie al maggior dialogo. Bisogna ora 
attendere i risultati dell’economia cinese dopo aver indirizzato la propria politica monetaria a 
sostegno della crescita, avendo abbassato il rapporto delle riserve monetarie obbligatorie e dopo aver 
ridotto la pressione fiscale e stimolando l’accesso al credito per le medie e piccole imprese. Infine, è 
previsto anche un aumento della spesa nelle infrastrutture, finanziata con $200 miliardi di debito 
municipale, una spesa pubblica che dovrebbe alimentare l’economia. Nel grafico sottostante 
riportiamo il Bloomberg China Credit Impulse Index che misura i cambiamenti di crescita del credito 
nel quale si vede il cambio di direzione di dicembre.  

 

Troviamo interessante come l’indice americano S&P MidCap 400 (MID Index) tratti ad un BEst 
PE più basso non solo dell’S&P 500, ma anche dell’indice S&P SmallCap 600 (SML Index). 
Il MidCap scambia a 14,40 volte gli utili dei futuri 12 mesi, mentre l’S&P 500 a 15,20 e lo SmallCap 
a 15,40. Noi generalmente guardiamo le Large Cap, quindi l’S&P 500, poiché sono aziende più 
strutturate e solide. Hanno tassi di crescita spesso inferiori alle società più piccole, ma riteniamo 
molto importante la solidità del bilancio. Queste valutazioni, però, sono attraenti e pertanto 
monitoriamo l’andamento dell’indice MidCap nel caso ci fossero ulteriori distorsioni di mercato 
rispetto all’S&P 500 e lo SmallCap. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il Goldman Sector Neutral Basket formato dai 
titoli dell’S&P 500 con un bilancio solido (poco debito) è valutato a 21,70 BEst PE. L’analogo basket 
di titoli con un bilancio più fragile (più debito) tratta a 11,9 volte gli utili dei prossimi 12 mesi. 
Segnaliamo che si tratta di un premio che sconta la possibilità di un futuro rallentamento molto 
grande: eccessivo o giusto? La Volatilità implicita è minore della Volatilità storica a 20 giorni di 10 
punti. Negli ultimi 10 anni è stato un segnale di buy efficace. Infine, in settimana la BCE deciderà se 
lasciare invariati (come molto probabile sarà, se non quasi certo) o alzare i tassi d’interesse europei. 
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