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Comitato di investimento 03/07/2019 

Nel comitato di investimento del 3 luglio abbiamo esposto e approfondito i seguenti temi: 

Troviamo interessante come le fasce di popolazione tra i 55-64 e over 65 abbiano contribuito 
positivamente alla partecipazione della forza lavoro. La partecipazione della forza lavoro è calcolata come 
la percentuale di persone che lavorano o sono in cerca di lavoro. Come si evince dal grafico sottostante, nella 
maggior parte dei paesi sviluppati la partecipazione della popolazione tra i 55 e 64 anni di età è aumentata 
molto, principalmente come conseguenza dei cambi nei sistemi pensionistici, dei miglioramenti nei servizi 
sanitari e dei maggiori servizi educativi. Tutto ciò ha implicazioni molto positive per l’economia, e potrebbe 
contribuire ad un’estensione dell’attuale ciclo economico. 

 

Ci confrontiamo con le stime degli analisti delle grandi banche di affari, tenendo sempre conto che 
“errare è umano, ma pronosticare è diabolico”. Goldman Sachs si unisce a JPMorgan per quanto riguarda le 
stime sui tassi di interesse del Treasury US a 10 anni, vedendolo a 1.75% entro fine anno. Sostengono che il 
rally dei tassi dovrebbe continuare, guidato dalla politica accomodante dalle banche centrali, e i dati economici 
di breve termine dovrebbero essere deboli. Infine, vedono negativamente i rischi asimmetrici della trade war, 
delle tensioni in Medio Oriente e della Brexit. Per quanto riguarda l’S&P 500, invece, gli analisti lo vedono 
vicino ai livelli attuali. 

Le energie rinnovabili sono destinate ad avere un ruolo da 
protagonista nella produzione di energia nel mondo (grafico 
sottostante). Osserviamo in modo particolare i settori del 
solare e dell’eolico, il primo ancora in fase di 
consolidamento, mentre il secondo già più maturo. Si può 
osservare come il mix percentuale per la produzione di 
energia cambierà enormemente, il tutto con un sensibile 
aumento anche della produzione di energia in termini 
assoluti. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: alcuni leader dell’Unione Europea hanno deciso di 
nominare Christine Lagarde come presidente della BCE. Christine Lagarde è vicina alla politica monetaria 
espansiva di Draghi. Nel mese di giugno 2014 era concorde con il QE qualora l’inflazione non avesse dato 
segnali positivi. Anche durante la settimana passata ha commentato che l’economia mondiale sta vivendo un 
“momento difficile”, suggerendo che le banche centrali continuino con gli stimoli monetari. Infine, il 
Bloomberg Consumer Confort Index è sui massimi storici. I buyback del 2019 potrebbero essere ancora di 
più di quelli del 2018, raggiungendo i mille miliardi di dollari.  

mailto:camperioSIM@camperio.net
http://www.camperiosim.com/

