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Comitato di investimento 06/02/2019 

Nel comitato di investimento del 6 febbraio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Come diceva la nostra lettera di fine anno di qualche anno fa, ripetiamo che errare è umano, ma 
pronosticare è diabolico. Dal 1991 le previsioni del IMF sul numero di paesi in recessione nell’anno 
sono state sempre molto sbagliate se non per un anno, il 2010. Ad esempio a fine 2008 il Fondo 
Monetario Internazionale prevedeva 7 paesi in recessione nel 2009, mentre il dato reale è stato di 91 
paesi. 

Uno studio macro-settoriale sugli Stati Uniti, l’Europa ed i mercati emergenti si conclude 
dicendo che il mercato statunitense è il più interessante rispetto agli altri due se osservato 
in maniera aggregata, lo è meno se l’analisi entra nel singolo settore. Lo studio confronta i 
settori delle tre macro aree attraverso tre parametri/fattori differenti: (i) la valutazione, attraverso il 
Trailing 12 Month PE, (ii) la crescita, attraverso il cambio delle aspettative sugli utili per azione negli 
ultimi 6 mesi e, infine, (iii) il momentum. Per ogni settore, i tre parametri contribuiscono con ugual 
peso al punteggio della macro area. Il punteggio di un’area per ogni settore può aver un massimo di 
9 punti, se è stato il migliore in tutti e tre i fattori/parametri, e un minimo di 3 se è stato il peggiore 
in tutti e tre i fattori/parametri valutati. Dunque per formare la tabella sottostante, per ogni settore 
sono stati attribuiti tre punti all’area geografica più attrattiva per il fattore/parametro, due punti alla 
seconda e un punto alla peggiore. Nella tabella sottostante sono riassunti i punteggi finali. 

 

È evidente che nel complesso gli Stati Uniti siano l’area più interessante (colonna di destre Total), ma 
al tempo stesso, guardando alle aree geografica con un’aggregazione minore, per fattore, gli Stati 
Uniti sono i migliori solo nel momentum. 

Secondo uno studio di Bloomberg, l’indice S&P 500 Equal Weight a gennaio ha registrato 
la migliore sovra-performance annuale degli ultimi 27 anni rispetto all’S&P 500 (pesato 
attraverso la capitalizzazione di mercato). Questo indica che i titoli dell’S&P 500 sono saliti in 
maniera sincrona, non solo quelli con capitalizzazione maggiore e quindi peso nell’indice maggiore.  

Le notizie della settimana che riportiamo sono: l’S&P 500 ha chiuso la giornata di martedì 5 
febbraio appena sotto la media mobile a 200 giorni, è uscito il 65% dei risultati trimestrali statunitensi 
e le reazioni positive sono il 50% in più di quelle negative, indicando che a dicembre le stime si erano 
abbassate eccessivamente. Concludiamo con la segnalazione del settore dell’education cinese, molto 
interessate visti i tassi di crescita e le aspettative future. Ci sono molti player che operano attraverso 
strutture fisiche e online, alcuni focalizzati sul tutoring, mentre altri direttamente sull’educazione 
scolastica privata. 
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