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Comitato di investimento 22/05/2019 

Nel comitato di investimento del 22 maggio sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Il presidente Trump una volta ha detto che la Cina non diventerà la prima potenza economica mondiale 
durante un suo mandato, soprattutto con la guerra tariffaria di cui è “molto contento”. In ogni caso, anche 
senza le tariffe da lui imposte, ciò non sarebbe accaduto in quanto il passaggio economico della Cina sugli 
Stati Uniti era previsto per il 2030. Adesso, con le stime di crescita riviste a seguito dei dazi commerciali (GDP 
growth Cina 5.5% e USA 2,5%), come si evince nel grafico sottostante, il sorpasso dovrebbe avvenire nel 
2033. 

 

Troviamo interessante una teoria secondo 
cui il Quantitative Tightening statunitense 
sia destinato a concludersi nel 2019 per 
lasciare il posto ad un ulteriore periodo di 
espansione degli attivi della Federal Reserve. 
La teoria si basa sul fatto che le passività 
della Fed si continuano ad espandere in 
modo naturale con l’espansione economica 
e a seguito delle dimensioni della base 
monetaria, necessitando anche un 
ampliamento degli attivi. L’analisi sostiene 
che gli asset che vedranno la maggiore 
espansione nel bilancio saranno i Treasury 
Notes/Bonds, andando a sostituire i Mortage Backed Securities (Figura 2). È sicuramente una teoria 
interessante che, come dice Dyer (US Rates strategy di HSBC) potrebbe aver contribuito e contribuirà ad 
abbassare i rendimenti dei Treasury. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: gli utili e i ricavi in Europa e negli Stati Uniti hanno 
generalmente battuto le attese nel primo trimestre del 2019. In Europa i settori che hanno avuto più titoli con 
risultati sopra le stime sono stati quello tecnologico, industriale e dei beni discrezionali. Per quanto riguarda 
gli Stati Uniti, la percentuale di titoli che ha battuto le stime è stata del 77%. Anche JP Morgan vede il 2550 
come target price per l’S&P 500 tra 12 mesi. 


