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Comitato di investimento 17/04/2019 

Nel comitato di investimento del 17 aprile sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Il fattore che in questo momento ci piace meno del mercato è il fatto che le posizioni nette degli investitori 
sul Vix siano negative, indicando che ci sono più posizioni short che long. Come si evince dal grafico, la 
grande quantità di posizioni short sul Vix, il quale è ormai già vicino ai minimi, potrebbe generare una spirale 
di vendite simile a quanto accaduto poco più di un anno fa a febbraio 2018. 

 

L’S&P 500 ha rotto dal basso verso l’alto il suo trend settimanale che va avanti dal 2009, come era avvenuto 
a gennaio e ottobre 2018. Tuttavia, ciò che distingue questo rally con le volte precedenti sono: (i) il fatto che 
l’indicatore tecnico di momentum, l’RSI a 14 giorni, non risulta essere in “overbought” e (ii) che i fondi 
comuni abbiano ancora una bassa esposizione al mercato. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: Amazon ha alzato lo stipendio minimo dei suoi 
dipendenti, portandolo a 15 $/h. Questa decisione mette ancora più in difficoltà i tradizionali retailer che oltre 
a subire la competizione di Amazon sul lato della domanda, se vorranno adeguarsi ai salari offerti dal colosso 
della logistica vedranno gli effetti anche sul lato dei margini. Bernie Sanders, esponente del partito 
democratico, durante un intervista a Fox News ha ipotizzato un sistema della saluta con un “single-payer”.  
Dopo aver riscosso numerosi applausi da parte del pubblico, tutto il settore ha sottoperformato il mercato. 
Osserviamo il titolo CVS, uno dei leader del proprio settore: ha una grande rete di farmacie, opera in tutto 
ciò che è la gestione dei farmaci e delle prescrizioni mediche (Pharmacy Benefit Manager) e ha una presenza 
sul lato assicurativo. Ci interessano i nuovi centri HealthHub che stanno sviluppando, nei quali si accentrano 
l’80% dei servizi medici principali contenendo i costi di sviluppo e operativi delle strutture.  
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