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Comitato di investimento 06/03/2019 

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

Come abbiamo già riportato nello scorso 
commento post-comitato, sembrerebbe 
che la Federal Reserve stia cominciando a 
rivedere il modo attraverso cui fissare il 
livello target di inflazione. La conferma 
arriva anche dal mercato, in quanto ad 
inizio anno i flussi netti dell’ETF Schwab 
US TIPS sono stati negativi per la prima 
volta dal 2014. L’ETF Schwab US TIPS è 
un fondo che investe in bond governativi 
USA inflation linked. Gli investitori non si 
aspettano più una crescita particolare o 
un rialzo dell’inflazione negli Stati Uniti 
nel medio – lungo termine. Lo vediamo 
anche dall’andamento dello spread tra i 
treasury a 10 e 2 anni avvenuta da metà 
2017 ad oggi. Il mancato raggiungimento 
del 2% di inflazione nell’ultimo periodo ha 
indotto la Fed a fermare il proprio tightening 
monetario fatto attraverso il rialzo dei tassi, 

con due conseguenze sui mercati finanziari: (i) l’S&P 500 è salito del 12% da inizio anno registrando il miglior 
inizio degli ultimi 28 anni; (ii) ha generato pessimismo tra gli investitori obbligazionari che non vedono una 
grande crescita futura, ma piuttosto una rallentamento economico e degli utili. 

Degli analisti di S&P Global hanno esaminato le performance di oltre 2400 fondi attivi basati negli Stati 
Uniti. Tra quelli con focus internazionale, su tre anni di performance (2013, 2014, 2015), solo il 50% ha 
battuto il proprio benchmark. Se si continua l’analisi includendo l’anno successivo, il 2016, la percentuale 
scende al 20%. Inserendo nel conto gli anni successivi è ancora peggio, poiché solo il 4% dei fondi ha battuto 
il proprio benchmark dal 2013 al 2017 e meno dell’1% tra il 2013 e 2018 (6 anni). 

Dal lato delle gestioni passive, invece, il 2018 è stato il primo 
anno dopo il 2012 in cui i fondi trend following hanno avuto 
flussi netti negativi. Come si evince dal grafico il 2018 è stato 
anche l’anno con flussi negativi maggiori dal 2007.  

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: malgrado ci siano 
timori di rallentamento economico, la curva dei tassi di interesse 
statunitense è al massimo della sua pendenza se analizzata come lo spread 
tra il rendimento a 30 anni meno quello a 5 anni. Nonostante le tariffe 
commerciali imposte da Trump sulle importazioni cinesi, la bilancia 
commerciale statunitense del 2018 è stata la peggiore degli ultimi 20 anni 
(grafico sottostante). A compensare l’effetto delle tariffe è stato la 
maggiore disponibilità di consumo ottenuta grazie alla riforma fiscale. Gli 
Stati Uniti hanno importato di più grazie all’aumento dei profitti rispetto 
a quanto sono diminuite le importazioni della Cina per le tariffe 
commerciali. 
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