
  
 
 

Consob - delibera d’iscrizione n. 11761 del 22/12/1998 - iscrizione all’albo n. 48 - Servizi di investimento autorizzati ai sensi del D.lgs. n.58/98: Gestione 
di portafogli (delibera n. 11761 del 22/12/1998) - Consulenza in materia di investimenti (D.lgs. 164 del 17/09/2007) - Ricezione e trasmissione di ordini 

(delibera n. 17425 del 20/07/2010) - Capitale Sociale € 3.079.083 - Codice Fiscale 02342760275 - Partita Iva 11791000158 - Numero REA: MI - 1409117 - 
Codice Banca Italia 16206/5- Fondo Nazionale di Garanzia Codice identificativo: SIM0077 

 

Via Camperio, 9 
20123 Milano 

Tel +39‐02 30322100 
Fax +39‐02 30322122 

   
camperioSIM@camperio.net 

 
www.camperiosim.com 

Comitato di investimento 19/06/2019 

Nel comitato di investimento del 19 giugno abbiamo esposto e approfondito i seguenti temi: 

La BCE ha lasciato i tassi di interesse invariati, dichiarando che è disposta ad abbassarli ulteriormente qualora 
fosse necessario. Le opzioni a disposizione di Draghi a sostegno dell’economia europea sono principalmente 
quelle di politica monetaria: 

 Il taglio dei tassi di interesse sotto la soglia attuale di -0.40%. In questo modo la profittabilità del 
settore finanziario verrebbe messa ulteriormente alla prova e, infatti, si parla di mitigare questo effetto 
collaterale con il “tiering”, secondo cui la banca centrale esenta alcuni depositi dai tassi negativi. La 
Banca Nazionale Svizzera già adotta il “tiering” a sostengo delle proprie banche. 

 Riprendere con il Quantitative Easing: la BCE ha appena concluso a fine 2018 il programma di 
acquisto di debito europeo, ma potrebbe riprendere con l’espansione del bilancio. 

 Il T-LTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation): emettere dei prestiti alle banche a tassi 
sempre più bassi se i fondi vengono utilizzati per finanziare l’economia reale. 

Dopo le dichiarazioni di Draghi, i tassi europei sono scesi ancora, compresa la parte di curva a lungo termine. 
Al tempo stesso, Trump non ha apprezzato la disponibilità della BCE a sostenere la propria economia e che 
il mercato (soprattutto il Dax) abbia reagito positivamente alle notizie. 

Lato Stati Uniti dal mercato evidenziamo due segnali discordanti, il prezzo del rame continua a scendere 
e l’analisi tecnica della “death cross” ha dato un ulteriore segnale vendita (grafico di sinistra). Al tempo stesso, 
però,  le vendite retail americane a crescono con la revisione dei dati di aprile e i buoni dati di maggio, 
sostenendo la crescita economica. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: oltre la decisione della BCE, dopo il comitato ci sarà la 
decisione sui tassi della Fed. Le posizioni nette non commerciali sull’euro fx future (grafico a barre) 
continuano ad essere negative e già posizionati a favore del dollaro. Pertanto, ci aspettavamo che una BCE 
dovish non avrebbe fatto indebolire l’euro più di tanto, quanto una Fed dovish potrebbe fare rafforzare l’euro 
e far chiudere qualche posizione short (riportiamo la situazione attuale nel grafico sottostante). 

 


