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Comitato di investimento 20/02/2019 

Nel comitato di investimento del 20 febbraio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Uno studio sullo “slowdown” economico mondiale mostra come il contributo negativo maggiore arriverà 
dall’Eurozona e non dai mercati emergenti. Attraverso l’analisi di dati attuali (il 70% - hard data) e dati 
previsionali basati su sondaggi (il 30% - soft data) lo studio prevede che l’Eurozona sarà ciò che contribuirà 
di più a ridurre la crescita economica mondiale. 

Troviamo molto interessante la distribuzione del volume di negoziazione dell’S&P 500 alle diverse ore 
della giornata e la relativa performance dell’indice. Il mercato azionario statunitense è su di oltre il 10% 
da inizio anno e il volume medio di negoziazione nell’ultima ora della giornata è doppio rispetto a quello di 
tutte le altre ore. Al tempo stesso, sempre nell’ultima ora in media avviene la miglior performance, più del 
0,20% durante i 60 minuti. Questo fenomeno è in parte causato dall’enorme ammontare di masse sul mercato 
gestite in modo passivo. I fondi passivi, infatti, generalmente riallineano le proprie posizioni all’inizio e alla 
fine della giornata, amplificando l’andamento giornaliero. Nel grafico sottostante, a sinistra, si evince come 
sono state le performance medie nelle rispettive ore nel periodo dal 26 dicembre all’8 febbraio (rosa) e dal 20 
settembre al 24 dicembre (grigio). A destra è rappresentato il volume medio a seconda dell’ora in cui l’indice 
ha trattato. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: è uscito uno scandalo relativo a degli investimenti in 
diamanti consigliati da quasi tutte le banche italiane. L’indagine della Procura di Milano verte principalmente 
sul fatto che le pietre come sottostante dell’investimento valevano molto meno di quanto dichiarato. È 
impressionante come sono cresciuti gli investimenti di capitale delle compagnie di tech Amazon, Facebook, 
Google e Microsoft: nel 2018 sono raddoppiate rispetto al 2016. Infine, come da grafico sottostante, ad oggi 
l’S&P 500 ha avuto una delle performance migliore di sempre in termini di giorni di rialzo da inizio anno. Più 
del 70% dei giorni di contrattazione ha chiuso positivo. 
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