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Comitato di investimento 15/05/2019 

Nel comitato di investimento del 15 maggio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Abbiamo commentato un’intervista a Warren Buffet, secondo cui il mercato azionario sarebbe 
“ridicolmente economico” qualora il tasso di rendimento del Treasury rimanesse intorno al 3% per 
i prossimi 30 anni. I bassi tassi di interesse tendono a ridurre l’attrattività del mercato obbligazionario, 
rendendo il mercato azionario molto attraente in termini relativi. Come si evince dal grafico sottostante (Figura 
1), ad oggi lo spread (linea viola) tra l’earnings yield e il tasso di interesse del Treasury a 10 anni (linea nera) è 
a 2,85%. L’earnings yield è il rendimento totale delle azioni calcolato come il rapporto tra profitti e 
capitalizzazione di mercato (linea rossa). 

 

Contestuale all’intervista di Buffet, abbiamo commentato quella all’ex-presidente della Fed, Alan Greenspan, 
sull’inflazione. Secondo Greenspan il dato sull’inflazione sarebbe “fallato” al rialzo, in quanto non 
terrebbe conto in modo adeguato dell’avanzamento tecnologico e della compressione dei prezzi al 
consumatore dovuto ad esso. La critica si concentra sul fatto che la Bureau of Labor Statistics non tiene conto 
dell’abbassamento del prezzo della tecnologia e il risparmio dovuto alle svariate applicazioni. Ad esempio, i 
prodotti tecnologici vengono inseriti nel paniere osservato relativamente tardi rispetto a quando vengono 
commercializzati la prima volta, quindi quando il prezzo è già calato sensibilmente. Si pensi agli schermi al 
plasma che prima di essere inseriti nella statistica hanno visto il loro prezzo ridursi di 3-4 volte. Inoltre, 
tecnologie come “Google Lens” su un telefono da 40$ possono tradurre e leggere 14 lingue diverse ed è molto 
difficile che la Bureau of Labor Statistics riesca a catturare il risparmio generato rispetto all’utilizzo di traduttori 
umani. Greenspan sostiene che il dato sull’inflazione è sovrastimato di 2-5% e che in realtà siamo in 
una contesto di deflazione. Se così fosse, ricalcolando la crescita economica reale dal 1989 ad oggi, 
aggiustandola con 2% di inflazione in meno all’anno, l’economia statunitense ammonterebbe a circa $26.000 
miliardi, non ci sarebbe la stagnazione dei salari o il crollo della produttività. Secondo la sua ipotesi quindi i 
tassi ti rendimento intorno al 2,5% sono giustificati e la teoria di Buffet potrebbe essere più realistica di quanto 
si pensi. 

Sempre sul tema dell’inflazione, anche la gig economy potrebbe in futuro contribuire ad abbassarla 
e mantenerla ai livelli attuali. Esempi pratici di uno scenario simile possono essere Airbnb e Uber, i quali 
con i loro modelli di business basati sulla “sharing economy” abbassano il costo dei servizi al consumatore 
grazie all’utilizzo più efficiente delle risorse.  

Le notizie della settimana che riportiamo sono: i dati economici sul GDP del primo trimestre 2019 sono 
stati pubblicati: c’è stato un netto rimbalzo dal rallentamento del trimestre precedente con il GDP tedesco 
che è salito dello 0.4%, quello francese dello 0,3% e quello italiano dello 0,2% (dati non annualizzati). La Cina 
si prende il mese di maggio per imporre anche dal suo lato delle tariffe commerciali aggiuntive agli Stati Uniti, 
posticipando la decisione all’1 giugno.  


