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Comitato di investimento 13/02/2019 

Nel comitato di investimento del 13 febbraio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Abbiamo commentato uno studio molto 
interessante sull’andamento del mercato 
azionario e di quello obbligazionario negli 
Stati Uniti, e la loro correlazione a seconda 
delle aspettative di inflazione. Come da 
grafico sottostante, monitoriamo le stime di 
inflazione a diverse scadenze attraverso lo 
spread tra il rendimento dei Treasuries e 
quello dei Treasuries Inflation Linked. Lo 
studio sostiene che i titoli azionari e i 
rendimenti dei bond governativi sono correlati positivamente quando l’inflazione è sopra il 2% (grafico in 
alto): quando i titoli salivano, anche i rendimenti salivano e viceversa. Una volta che le aspettative di inflazione 
sono calate sotto il 2% nel ‘97-’98, la correlazione si è invertita e i due parametri hanno cominciato ad avere 
un andamento inverso: se i titoli azionari salgono, i rendimenti dei titoli governativi scendono. 

 

Attualmente ci sono due caratteristiche del mercato che ci piacciono: l’evoluzione dei “most crowded 
trades”, ovvero quali sono attualmente i trade “più affollati”, e il grande overweight di cash presente nelle 
asset allocation dei portafogli. Il primo fattore ci indica quale sono i trade del momento e quindi quelli che 
rischiano di più di convertirsi in una bolla. A fine 2017, ad esempio, il trade del momento era il Bitcoin, nel 
2018 sono stati i FAANG e poi il dollaro forte. In questo momento, il trade del momento sembrerebbe essere 
la posizione lunga sul debito governativo dei mercati emergenti, e non sull’equity statunitense. Il secondo 
fattore del mercato che ci piace è come sono distribuiti i pesi dei portafogli tra le varie asset class. Quasi il 
50% degli intervistati ha un overweight nel cash e quindi devono ancora muovere i portafogli per entrare nel 
mercato qualora lo volessero fare: molti investitori sono rimasti fuori dal mercato azionario. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: Trump si è descritto “flessibile” sulla scadenza del primo 
marzo in cui è previsto un aumento delle tariffe doganali sulle importazioni cinesi. Nel caso in cui un accordo 
fosse concretamente vicino, Trump non esclude che si possa prolungare ulteriormente il periodo di 
negoziazione. L’S&P 500 ha rotto dal basso verso l’alto la media mobile a 200 giorni. Jim Rogers, co-fondatore 
di Quantum Fund con George Soros, ha recentemente manifestato un grande interesse per gli investimenti 
in Corea del Nord e la sua futura crescita. Uno scenario simile beneficerebbe più di tutti la Corea del Sud, un 
paese estremamente innovativo che presenta molte società interessanti in cui investire.  
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