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Comitato di investimento 10/04/2019 

Nel comitato di investimento del 10 aprile sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Le posizioni nette sul Vix (linea blu) sono tornate ad essere negative da inizio 2019. È sorprendente 
come la maggior parte degli investitori siano short sul Vix ora che è sui minimi e non, come sarebbe logico, 
quando si trovava sui massimi. Era già successo a fine 2017-inizio 2018, poco prima della correzione dovuta 
alla spirale di vendite innescata dai fondi short a leva sul Vix. Questi fondi sono stati liquidati dopo aver perso 
oltre il 95% del loro valore. Le posizioni nette sui futuri del Vix sono rappresentate dalla linea blu e sono più 
quelle short che quelle long (per questo motivo il dato è negativo). Il Vix è la linea rossa e l’S&P 500 è la linea 
nera. 

 

Continuiamo a trovare molto interessanti i flussi netti del primo 
trimestre nei fondi comuni ed ETF. Una ricerca statunitense (figura 
a destra) mostra che i flussi diretti ai titoli statunitensi sono stati negativi 
e visto il rally di inizio anni ci saremmo aspettati flussi più che positivi. 
Quelli nei titoli internazionali sono stati flat, mentre sono stati positivi 
quelli nel reddito fisso. 

Ci interessano ancora i rendimenti dei paesi emergenti, in quanto 
offrono un carry interessante e le valute ci sembrano sottovalutate. 
Osserviamo paesi come Brasile e Russia, sono economie da circa $ 
1.500 - 1.800 miliardi e il rendimento a 2 anni dei bond governativi è rispettivamente di 7,50% e 7,70%. La 
Russia ha un bilancio molto solido e riserve che eccedono il debito pubblico. Il Brasile è più indebitato in 
relazione al proprio GDP, ma ha un surplus su GDP molto interessante e una popolazione molto giovane. 
Ci sono ovviamente dei rischi legati ai due paesi. Il Brasile è un’economia molto legata alla China e alle 
esportazioni, con una grande corruzione interna, ma che con le elezioni dovrebbe essere sulla giusta via per 
una ristrutturazione. La Russia ha sempre avuto grandi tensioni politiche con gli Stati Uniti e di conseguenza 
a volte anche con l’Europa ed è un’economia molto legata al petrolio. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le sue stime 
sulla crescita economica mondiale per il 2019, abbassandole di 0,20% fino a 3,30%. Secondo gli analisti, Apple 
sarebbe molto ben posizionata per rivoluzionare il settore dell’Health Care grazie ai suoi dispositivi indossabili. 
È iniziato il processo di raccolta firme per poter presentare la richiesta per un referendum per votare 
l’esproprio dei grandi portafogli immobiliari di Berlino. È un processo lungo, economicamente molto oneroso 
per il comune di Berlino ed è difficile stimare le probabilità di successo, ma rappresenta un rischio per i titoli 
dell’immobiliare tedesco con una grande esposizione sul mercato della capitale.  
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