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Comitato di investimento 27/02/2019 

Nel comitato di investimento del 27 febbraio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

È interessante come la Fed stia 
considerando di permettere all’inflazione 
di oltrepassare il livello target del 2%, in 
quanto il concetto che i tassi non 
torneranno ai livelli di un tempo è sempre 
più concreto. I tassi a questi livelli non 
concedono alla banca centrale i classici spazi di 
manovra espansiva nel caso di una recessione, 
incrementando la possibilità che una situazione 
di tassi a zero durante una crisi possa durare 
più a lungo. In ciascuna delle ultime tre crisi 
finanziare, infatti, la Fed è stata costretta ad 
abbassare i tassi di circa 5%. Le alternative che si potrebbero implementare per il calcolo di un livello di 
inflazione target sono due: la prima è un livello determinato tenendo in considerazione l’anno precedente, la 
seconda una media dell’inflazione durante il ciclo economico presente. Tuttavia, le aspettative del mercato sul 
rialzo dei tassi nel 2019 rimangono vicine a nessun rialzo. È fondamentale capire quali siano i livelli target e le 
intenzioni della Fed per interpretare quale possa essere l’orientamento futuro della politica monetaria. 

Ci continua a piacere il fatto che il mercato sia salito lasciando fuori molti operatori. La bassa esposizione 
degli Hedge fund verso il mercato azionario europeo è una notizia positiva che lascia spazio a 
possibili rialzi: prima o poi arriverà il momento in cui questa classe di investitori vorrà entrare nel mercato 
alimentando la domanda, soprattutto viste le valutazioni interessanti e i primi sentori di ripresa dell’economia. 
Come si evince dal grafico sottostante, infatti, lo spread tra il dividend yield europeo e quello statunitense è ai 
massimi dal 2012. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: l’Italia si trova al secondo posto della classifica dei paesi 
più salutari al mondo, dietro solo alla Spagna. L’indice Bloomberg Healthiest Country tiene da conto caratteristiche 
come le aspettative di vita, l’accesso all’acqua potabile, ma anche i “rischi alla vita” come l’utilizzo di tabacco 
e l’obesità della popolazione. Infine, il settore dei semiconduttori (SOX US) è salito per sette settimane di fila, 
guadagnando fino al 28% dal minimo del 24 dicembre. Questa settimana ci sarà l’incontro tra Trump e Kim 
Jong Un sulle sanzioni economiche imposte alla Corea del Nord e la denuclearizzazione richiesta dagli Stati 
Uniti. 
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