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Comitato di investimento 26/06/2019 

Nel comitato di investimento del 26 giugno abbiamo esposto e approfondito i seguenti temi: 

 

L’Oro (grafico in alto) ci sembra essere diventato molto interessante per una serie di motivazioni, 
che se prese singolarmente non basterebbero a renderlo così attraente, ma poiché avvenute 
contemporaneamente, ne hanno alimentato gli acquisti alzandone il prezzo del 10% da inizio giugno. 
Le motivazioni sono: 

• La Federal Reserve ha aperto le porte alla 
possibilità di una riduzione dei tassi di 
interesse; 

• 13mila miliardi di dollari di debito nel 
mondo trattano a tassi di interesse negativi. 
Nel grafico sottostante del WSJ si mostrano 
la quantità di rendimenti negativi per paese 
e per scadenza.; 

• Le tensioni geopolitiche si stanno 
surriscaldando; 

• C’è abbondanza di liquidità; 
• Le banche centrali stanno comprando oro, 

comprese la Russia e la Cina. 

In un contesto tale, l’oro diventa un bene 
interessante da possedere in portafoglio, in modo da 
diversificare tra asset class e non dover collocare la 
liquidità nel reddito fisso a rendimento negativo. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: Anche Morgan Stanley è negativa sul mercato (S&P 500), 
e vede un ribasso del 10% con target price a 2750. Ugualmente, UBS e JPMorgan sono negative, con target 
price a 2550. I rischi di “freeze” degli affitti a Berlino persistono, rischiando di causare un blocco dello 
sviluppo di nuove costruzioni e probabilmente un’amplificazione del rialzo dei prezzi delle case. È interessante 
come sia negli Stati Unti che in Germania stiamo assistendo ad un rallentamento degli indici che misurano la 
crescita industriale, ma al tempo stesso una crescita costante del settore dei servizi. Non dimentichiamoci che 
i servizi in queste economie contano per il 70% del GDP contro il 30% del settore industriale. 
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