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Comitato di investimento 12/06/2019 

Nel comitato di investimento del 12 giugno abbiamo esposto e 
approfondito i seguenti temi: 

Come spesso ripetiamo, “errare è umano, ma pronosticare è 
diabolico”. Le previsioni sui tassi di rendimento del Treasury a 
10 anni, fatte ad inizio 2019, sono tutte molto lontane dagli attuali 
livelli. Come si evince nel grafico del Wall Street Journal, tutti gli 
investitori intervistati prevedevano tassi futuri allo stesso livello o 
più alti. Da inizio anno all’8 giugno, invece, sono scesi di quasi 70 
bps. La stessa cosa è accaduta per quanto riguarda le previsioni sui 
tassi di rendimento della Fed. Durante il corso degli ultimi 20 anni, 
gli investitori hanno sempre pronosticato andamenti ben diversi 
da come poi la Federal Reserve ha realmente modificato i tassi. 

Abbiamo commentato alcuni spunti provenienti dalla tanto 
discussa Modern Monertary Theory “MMT”. La Modern 
Monetary Theroy si può intendere come la versione pacifica della 
gestione economica in tempo di guerra. Il governo fa quanto 
necessario per soddisfare la “causa pubblica”, compreso il 
sostenimento dell’occupazione, fintanto che l’autorità sui cittadini 
sia mantenuta. Ad esempio, durante la Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti hanno creato deficit di budget 
pari ad oltre il 20% del GDP, controllando l’inflazione o la propria reputazione attraverso il razionamento, 
controllando i prezzi dei beni e i salari, e con la repressione finanziaria. Sono molti i critici della MMT, come 
Bill Dudley e Larry Summers, entrambi alte cariche economiche degli Stati Uniti, che condannano 
rispettivamente i rischi di hyperinflazione e le numerose “falle” della teoria. Tuttavia, alcuni punti risultano essere 
interessanti e importanti per interpretare il contesto economico, anche secondo Bridgewater Associates: 

 Il debito privato è generalmente più problematico del debito pubblico, in quanto quello pubblico 
può essere sostenuto dallo stampaggio di moneta; 

 “Il denaro è una creatura della legge”: dunque i governi sovrani non possono rimanere senza denaro 
e la spesa pubblica crea denaro mentre le tasse lo distruggono.  

 Gran parte del denaro è creato dal settore privato, non dai governi: le banche creano denaro quando 
lo danno in prestito e lo distruggono quando contraggono i loro bilanci. A latere le banche centrali 
possono aiutare il processo abbassando i alzando e abbassando i tassi (che influiscono sul 
finanziamento di breve termine delle banche) o variando la pressione fiscale (che influisce sul la 
propensione al consumo dei privati); 

 Gli investitori non potranno possedere asset finanziari a meno che non ci sia una controparte ad 
emetterli. 

Di conseguenza, sostengono che i profitti aziendali crescono all’aumentare degli investimenti, e si riducono 
quando le famiglie, gli stranieri (trade) o il la pubblica amministrazione risparmia. Si conclude dunque che è 
difficile, se non impossibile che lo stato tagli i propri debiti (crei un budget surplus) senza forzare i privati gli 
stranieri a risparmiare di più.  

Le notizie della settimana che riportiamo sono: la crescita degli affitti delle case di Berlino ha attirato un 
enorme attenzione sul mercato immobiliare. La coalizione di sinistra ha proposto il congelamento degli affitti 
per i prossimi 5 anni, minando direttamente i diritti dei possessori delle case. Sembrerebbe che ci siano buone 
possibilità che la proposta passi in quanto solo il 15% dei berlinesi è possessore di una casa, Berlino è una 
citta federale e gli affitti sono raddoppiati negli ultimi 10 anni.   


