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Comitato di investimento 08/05/2019 

Nel comitato di investimento del 8 maggio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Il presidente Trump ha comunicato attraverso Twitter che le trattative stanno procedendo troppo lentamente 
e che i tentativi di rinegoziazione della Cina sono fuori luogo. L’S&P 500 ha effettuato la più grande correzione 
del 2019, ma è ancora su del 15% da inizio anno. Al tempo stesso anche il Vix si è mosso in modo marcato, 
arrivando ad un massimo intraday di 21,84 (Figura 1). Il movimento è stato causato dal deterioramento delle 
trattative commerciali tra USA e Cina. 

Malgrado le notizie negative 
riguardanti le tariffe commerciali, nella 
settimana è uscito il dato sulla 
produttività statunitense che è salita 
del 3,6% nel trimestre. Il dato di 
crescita è il più alto dal 2014, ma è 
importante perché consolida un trend 
di crescita iniziato nel 2018. Nella 
Figura 2 mostriamo il dato pubblicato 
trimestralmente affiancato dalla media 
mobile a un anno in rosso (4 trimestri), 
attraverso cui si evidenzia il trend di 
crescita pulito dalle ciclicità trimestrali. 
La produttività dei lavoratori in 
crescita, l’aumento dei salari e la disoccupazione ai minimi sono tutti e elementi positivi per l’economia 
americana. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: come già anticipato sopra, Trump ha annunciato che 
aumenterà le tariffe da 10% a 25% su 200 miliardi di beni qualora nella settimana non si trovasse un accordo 
con la controparte cinese; si è tenuta la conferenza di beneficenza Sohn a New York dove i più grandi 
investitori americani come Gundlach, Einhorn o Robbins hanno nuovamente raccomandato un trade long e 
uno short ciascuno. Il Wall Street Journal ha calcolato i ritorni dei trade consigliati l’anno scorso dagli stessi 
fund manager: sarebbero stati di -9,7% rispetto all’S&P 500 che è salito di 11,1%. Ciò a riprova del fatto che 
errare è umano, ma pronosticare è diabolico, ovvero che è più importante avere un portafoglio solido e in grado di 
affrontare le diverse situazione di mercato che provare a selezionare gli strumenti/titoli che performeranno 
meglio sul mercato, difficili da selezionare anche per i migliori fund manager del mondo. 

Figura 2: Bloomberg Chart 

Figura 1: Bloomberg Chart 

mailto:camperioSIM@camperio.net
http://www.camperiosim.com/

