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Comitato di investimento 20/03/2019 

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

Il surplus della Cina è in rapida discesa e ciò potrebbe comportare dei cambiamenti significativi in futuro. 
Infatti, un’analisi delle attività correnti cinesi mostra come dal 2015 queste siano in calo, passando da circa $ 
300 mld a poco più di $ 0 (o 0.4% del GDP). A contribuire maggiormente a questo cambiamento, oltre il 
minor apporto proveniente dai beni, è stata la maggior uscita di denaro dovuta al turismo. I Cinesi hanno 
cominciato a viaggiare e spendere all’estero, erodendo il surplus nazionale. Le implicazioni possono essere 
molteplici, come ad esempio: 

 Un deficit nelle attività correnti di un mercato 
emergente potrebbe essere il segnale di una futura 
instabilità finanziaria, indicando che la nazione 
consuma oltre le sue possibilità e che si indebita con 
l’estero. Non dovrebbe però essere il caso della Cina 
se paragoniamo un eventuale deficit al GDP 
nazionale. 

 Probabilmente la Cina adotterà una politica più 
espansiva (come sta già facendo) nei confronti dei 
conti di capitale e della politica di cambio, in modo 
da attrare più capitali esteri. 

Di conseguenza, anche le riserve monetarie estere sono 
diminuite, passando da $ 4.000 mld a $ 3.000 mld. Se 
consideriamo che circa il 60% di queste riserve monetarie solitamente era allocato in titoli del tesoro 
statunitensi, ci rendiamo conto come questo cambiamento delle attività correnti cinesi potrebbe spostare gli 
equilibri finanziari ed economici mondiali. 

Nel grafico di destra sono rappresentati 
i NAV dei fondi passivi o attivi tra due 
classi di fondi statunitensi, a sinistra i 
Mutual Funds e a destra gli ETF. Ci 
piace molto questo grafico perché 
evidenzia molto bene come sono stati i 
flussi in questi ultimi 9 anni in cui l’S&P 
500 è salito più del 150%. Mentre i 
fondi passivi sono saliti con il mercato e 
grazie agli afflussi, i fondi attivi che 
fanno stock picking sono rimasti 
abbastanza costanti in termini di NAV. 
È evidente come le gestioni attive 
abbiano subito delle redemption che gli 
hanno costretti a vendere i titoli su cui 
avevano fatto stock picking, creando dei mispricing notevoli nei confronti di questi titoli. È anche per questo 
motivo, infatti, che come gestori attivi vediamo delle grandi opportunità nel mercato.  

Troviamo interessante come in Gran Bretagna la vita media di un 65enne sia scesa di circa 1-2 anni da 
23 a 21.5, una notizia anormale e che probabilmente alimenterà i profitti delle assicurazioni inglesi.  

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il BEst P/E Ratio dell’S&P 500 si trova sotto la media 
degli ultimi 5 anni, le Net Non Commercial Futures Positions sul E-Mini S&P 500 sono ancora negative, 
indicando che molti investitori sono ancora fuori dal mercato e infine un sondaggio ha evidenziato come 
molti economisti vedano ancora rischi di downside per la crescita economica e dell’inflazione negli Sati Uniti. 
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