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Comitato di investimento 05/06/2019 

Nel comitato di investimento del 5 giugno sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

La curva dei tassi di rendimento USA si è modificata sensibilmente negli ultimi 9 mesi. A settembre 
la curva (linea punteggiata) era inclinata positivamente e il 2 anni trattava a quasi 100 bps in più rispetto ad oggi 
(linea continua). Mentre la parte di curva di medio e di lungo termine è scesa, la parte di breve è salita, 
evidenziando come forse la Fed abbia esagerato con l’ultimo rialzo dei tassi. Abbiamo visto come il mercato 
stia già scontando due ribassi dei tassi nel 2019, e uno nel 2020, e le probabilità di un taglio da qui a fine 2019 
sono date al 100%. Inoltre, ci sono tre buone ragioni per cui il mercato può pretende un taglio dei tassi: 1) 
non c’è un rischio inflazione; 2) il mercato segnala in modo evidente che la Fed è troppo restrittiva; 3) un 
taglio dei tassi farebbe intendere una politica monetaria più accomodante verso il mercato azionario.  

  

L’inversione della curva dei tassi calcolata come lo spread tra il rendimento a 10 anni e quello a 3 
mesi ha sicuramente attratto l’attenzione degli investitori, come anche la nostra durante il comitato 
precedente. C’è chi dice che “questa volta è differente” e chi dice che ha ancora la sua funzione predittiva. 
Harley Bassman, il creatore del MOVE Index, ad esempio, sostiene che non c’è nulla di diverso dalle 
precedenti inversioni, altrimenti non si spiegherebbe perché gli investitori (professionali) comprerebbero dei 
bond a 5 anni emessi nel 2024 ad un tasso minore di quello attuale. Tra le varie opinioni, però, spunta lo 
studio statistico di Paulson, sostenendo che il mercato azionario sale quando arrivano segnali positivi da parte 
dell’economia reale e segnali divergenti, negativi, da parte del mercato obbligazionario (come in questo 
momento il calo dei tassi di interesse). Lo studio, basata su uno statistica dal 1967, dimostra che in situazioni 
come queste, in cui la divergenza tra il “consumer confidence” e il rendimento del decennale statunitense é 
nel primo quartile rispetto alla media del periodo, l’S&P 500 è salito, in media, del 14,34% nei sei mesi 
successivi, con il 20,36% di probabilità di declino. Quando il “consumer gap” è nel primo quartile rispetto la 
media del periodo, il ritorno medio dell’indice è stato di 6,76% con il 38,06% di probabilità di declino. Il 
modello, ad oggi, è nel 90° percentile rispetto al periodo, il che dovrebbe essere positivo per il mercato 
azionario. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: le volontà dei repubblicani e quella di Trump sul tema 
delle tariffe messicane potrebbero essere discordanti, creando problemi su una futura approvazione dei dazi. 
Minerd, CIO di Guggenheim, è negativo sulle aspettative a lungo termine del mercato azionario e vede una 
recessione nel primo semestre del 2020. Vanguard e Pimco sostengono che sia il momento per uscire dal 
mercato azionario e JPMorgan vede il tasso di rendimento a 10 anni a 1,75% entro la fine dell’anno. 


