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Comitato di investimento 30/01/2019 

Nel comitato di investimento del 30 gennaio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Un indice della Federal Reserve Bank di Chicago composto da 85 parametri misura quanto 
l’economia statunitense stia deviando dal proprio corso di lungo termine. Ad oggi ci troviamo 
in una situazione appena sopra il livello neutrale medio, scongiurando i rischi di un surriscaldamento. 
Nel grafico sottostante si può vedere l’andamento storico dell’indice e il suo funzionamento: quando 
raggiunge il livello di deviazione di +0.70 è un segnale di surriscaldamento dell’economia, quando 
invece scende a -0.70, l’economia è in contrazione. 

 

Troviamo interessante il parere di Mark Mobius sulla costituzione di un ipotetico portafoglio 
geograficamente diversificato. Mobius è una figura di riferimento per quanto riguarda i mercati 
emergenti, solitamente molto orientato verso gli investimenti in paesi del Sud Est asiatico. È stato 
per tre decenni in Franklin Templeton Investments per poi fondare Mobius Capital Partners LLP. 
Ad oggi distribuirebbe i sui investimenti nel seguente modo: 

 30% in India che vede molto positivamente viste le dimensioni dell’economia insieme ai tassi 
di crescita (+7% all’anno); 

 30% in America Latina tra Brasile, Argentina, Cile e Messico; 

 30% in Europa dell’Est tra Polonia, Romania e Turchia; 

 Il restante 10% in Cina e altre nazioni asiatiche. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il PMI Europeo scende ormai da tutto il 2018 e 
si avvicina al livello di 50, livello sotto il quale l’economia è definita in recessione (quello francese a 
circa 49 già da dicembre). Attualmente ci troviamo in pieno periodo di buyback blackout per le 
società dell’S&P 500, quindi è un momento in cui al mercato manca il supporto degli acquisti di 
azioni proprie. A gennaio i flussi netti nel mercato sud coreano sono tornati ad essere positivi. Ci 
piace il titolo Volkswagen (oppure Porsche Holding) in quanto la divisione Porsche Automobili, se 
fosse “spinoffata”, potrebbe essere valutata ai multipli di Ferrari.  
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