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Comitato di investimento 02/05/2019 

Nel comitato di investimento del 2 maggio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

La Fed ha lasciato i tassi di interesse invariati, considerando il livello attuale adeguato, e ha manifestato di non 
essere intenzionata né ad alzarli né a tagliarli qualora le condizioni economiche restassero le stesse. Il mercato 
ha inizialmente accolto con positività la notizia dei tassi invariati, ma ha cambiato opinione appena il 
presidente Jerome Powell ha precisato di non avere nessun’intenzione di abbassarli. Ci ha sorpreso come il 
mercato valutasse un taglio dei tassi più che possibile (probabilità pari al 75%) e come abbia reagito in modo 
esagerato dopo l’intervento della Federal Reserve. Nel grafico sottostante riportiamo, a tal proposito, lo 
storico delle probabilità attribuite dal mercato al rialzo, al taglio e al lasciare invariati i tassi d’interesse durante 
il 2019. La linea nera rappresenta la probabilità che da qui all’incontro di gennaio i tassi vengano rialzati, ed è 
pari a 0, la linea blu che i tassi rimangano invariati (30% prima dell’incontro della Fed e ora salita al 43,8%) e 
la linea arancione che venga no abbassati di 25bps (70% prima dell’incontro e ora scesa a 56,2%). Pensiamo 
che un taglio dei tassi in un’economia in crescita, con l’inflazione sopra all’1,5%, pienamente occupata e con 
i salari che crescono moderatamente sia, giustamente, poco probabile (e finora era giudicato eccessivamente 
probabile) e poco necessario. 

 

Abbiamo commentato il sondaggio 2019 Big Money Poll effettuato da 
Barron’s. I 148 fund manager americani sono generalmente positivi 
sulla crescita economica statunitense e dei profitti aziendali. Nel grafico 
a destra è rappresentata la crescita attesa dei profitti aziendali secondo 
gli intervistati: l’86% degli intervistati si aspetta una crescita nel 2019 
tra lo 0-10%. La crescita economica, quindi di conseguenza anche dei 
profitti aziendali, è principalmente alimentata da una crescita nei 
consumi interni privati che pesano per il 68% dell’economia 
statunitense. La quasi piena occupazione (in espansione) e la crescita 
dei salari, infatti potrebbero contribuire ad innalzare le possibilità di 
spesa dei consumatori di circa il 5%. Tuttavia, il sondaggio evidenzia 
anche che il maggiore rischio percepito per i prossimi 12 mesi è un 
rallentamento o una recessione economica, mentre la guerra tariffaria sembra ormai essere un rischio minore. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: come già anticipato sopra, la Fed ha lasciato i tassi 
invariati, sembrerebbe che la Generazione Z statunitense sia più incline a frequentare i negozi fisici rispetto 
ai più anziani dei Millenials o della Generazione X e infine Deutsche Bank è stata multata per aver comunicato 
informazioni fuorvianti ai propri clienti. La banca tedesca si vantava di avere un rigoroso processo di selezione 
degli hedge funds su cui investire parte del patrimonio dei propri clienti, ma è stato scoperto che gli unici 
fondi che entravano nel processo di selezione erano quelli che condividevano i profitti con la banca stessa 
attraverso delle retrocessioni. 


