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Comitato di investimento 27/03/2019 

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

La curva dei tassi di interesse USA si è invertita: lo spread tra il tasso a 10 e quello a 3 mesi è sceso 
sotto lo 0. L’inversione della curva dei tassi di interesse in passato è stata un segnale affidabile di una futura 
recessione da lì a 12 - 18 mesi. Quando gli investitori sono disposti ad essere pagati meno nel lungo termine 
rispetto al breve termine viene sottostimato il rischio di credito e di liquidità. Di solito accade perché gli 
investitori si preoccupano di più della crescita economica futura e si vogliono assicurare un rendimento 
costante e a lungo termine, soprattutto a fronte di un possibile ribasso dei tassi target da parte della Fed per 
stimolare l’economia. 

Come si evince nel grafico sottostante, la curva dei tassi USA si è invertita (la linea Viola è diventata negativa), 
ma un altro indicatore importate ancora non sembra segnalare un rischio di recessione: l’indice che segue 
lo spread tra i rendimenti dei Corporate bond USA e gli US Treasury (linea Nera) scende. Infatti, in 
situazioni di rischio di recessione lo spread tra i rendimenti dei corporate e i Treasury dovrebbe salire in 
quanto gli investitori escono dagli investimenti più rischiosi per dirigersi verso i governativi statunitensi. 
Questa volta è successo il contrario. Durante l’inversione della curva, quindi durante la discesa da 1 a -0 della 
linea viola, anche lo spread corporate-Treasury è sceso, indicando un maggiore appetito al rischio. 

 

Sempre per quanto riguarda il tema dei tassi di rendimento e la crescita USA, ci confrontiamo con le opinioni 
dei nostri competitor o degli economisti più noti: Goldman Sachs sostiene che l’inversione della curva dei 
tassi di interesse sia solo parziale e quindi non rappresenta un segnale forte di rischio recessione. Janet Yellen, 
ex-presidente della Fed, non vede una recessione degli Stati Uniti nei prossimi 18 mesi, ma soltanto un 
moderato rallentamento. Anche Fidelity, noto asset manager statunitense, non è negativo, anzi sostiene la tesi 
di un aumento della crescita nella seconda parte dell’anno. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il Bund a 10 anni è tornato ad avere il tasso di rendimento 
negativo, l’ultima volta era accaduto nel 2016. In Europa, con una situazione di tassi di interesse così bassi, 
un settore come il German Real Estate beneficia dal basso costo del debito mantenendo i propri margini 
operativi stabili, se non in aumento. Il dato USA di marzo sulla crescita delle vendite di case esistenti è salito 
dell’11.8%, interrompendo il trend negativo dell’ultimo anno.  
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