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Comitato di investimento 13/03/2019 

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

Troviamo interessante come la Federal Reserve sia diventata molto più sensibile alle correzioni del 
mercato azionario per le decisioni di politica monetaria. Il calo delle vendite Retail di dicembre (-1.6%) 
è stato dettato dal calo del mercato azionario che a sua volta ha ridotto fortemente la ricchezza delle famiglie. 
La ricchezza delle famiglie, infatti, insieme ai redditi personali sono i maggiori contribuenti del dei consumi 
interni di un economia. Nel grafico sottostante si evidenzia come un modello basato sulla crescita dei redditi 
e della ricchezza riesce a descrivere efficacemente l’andamento dei consumi interni nominali. Ad inizio ottobre 
2018 il mercato azionario ha corretto dai massimi storici fino al minimo del 24 dicembre di 2346 punti 
innescando una reazione sulla ricchezza dei consumatori che hanno così consumato di meno fatto crollare 
una componente del GDP, i consumi interni, che conta per circa il 70% del totale. 

 

Nel grafico sottostante si evince come durante l’ultimo trimestre del 2018, a causa della discesa del mercato 
azionario, la ricchezza privata è scesa sensibilmente. 

 

Ad aumentare la dipendenza dei consumi interni al mercato del lavoro e a quello azionario è la maggiore 
avversione al rischio delle famiglie statunitensi rispetto al 2008. Per questo motivo la Fed è molto attenta alle 
correzioni azionarie e a come influenzano la crescita economica e pensiamo che continuerà giustamente ad 
esserlo. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: l’inflazione continua ad creare scetticismo su quanto andrà 
avanti la politica monetaria restrittiva della Fed; se confrontato con i livelli storici, il dollaro sembrerebbe 
essere “fairly valued”; infine lo spread tra il P/B dei titoli Value nel mondo e i titoli Growth è tornato molto 
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vicino ai minimi storici, indicando che i titoli Value trattano a livelli bassissimi di P/B in relazione ai titoli 
Growth. 
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