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Comitato di investimento 10/07/2019 

Nel comitato di investimento del 10 luglio abbiamo esposto e approfondito i seguenti temi: 

Il mercato azionario statunitense è 
sui massimi e nel tempo ha 
sovraperformato il restante mercato 
azionario mondiale (si veda il grafico a 
destra dove confrontiamo l’andamento 
dell’S&P 500 con quello del resto del 
mondo con il MSCI World ex US Index 
indicizzati a 100 dalla metà degli anni 
’80). Tuttavia, oggi si trovano molti più 
titoli a buon mercato di quanti se ne 
trovassero uno, due o tre anni fa. 
Analizzando i costituenti dell’S&P 500, 
quelli che oggi hanno P/E Ratio 
minore di 12 sono 125, esattamente un anno fa erano 103 e due anni fa 66. È sorprendente come nonostante 
il mercato sia salito, i titoli a buon mercato sono più di quanto fossero prima. Pensiamo che ciò sia dovuto 
principalmente agli effetti delle gestioni passive, i quali tendono a distorcere verso l’alto le valutazioni di alcuni 
titoli e verso il basso quelle di altri. In questo contesto di valutazioni polarizzate per motivi tecnici più che 
qualitativi, pensiamo che ora più che mai sia conveniente investire attraverso la selezione attiva degli 
investimenti.  

Da un lato ci sono elementi positivi del mercato, come quello sopra esposto, o come il fatto che i tassi di 
interesse sono estremamente bassi, inducendo per definizione a valutazioni maggiori. Al tempo stesso, però, 
ci sono degli elementi negativi nel mercato, che inducono a prudenza e che noi affrontiamo con le 
strategie opzionarie di riduzione della volatilità. Il settore immobiliare statunitense non ha risposto 
positivamente come in passato alla discesa dei tassi di interesse degli ultimi mesi. C’è una grande 
concentrazione degli investimenti in pochi titoli i quali sono saliti in modo spropositato rispetto alla media. Si 
pensi che il 21,82% dell’S&P 500 è concentrato nelle prime dieci posizioni (su 500). In aggiunta, siamo in una 
situazione in cui l’S&P 500 “market cap weighted” sta sovraperformando il medesimo indice “equal weighted” 
(come si evince dal grafico a destra – 
rapporto tra S&P 500 Equal Weight e 
S&P 500 Market Cap Weighted). 
Infine, nell’ultimo trimestre un numero 
molto alto di aziende ha rivisto i propri 
utili, in un momento in cui i “profit 
margin” sono ai massimi. Questi sono 
tutti elementi di incertezza che, come 
ripetiamo sempre, rendono le strategie 
opzionarie per la riduzione della 
volatilità e la diversificazione settoriale 
degli elementi fondamentali nella 
costruzione di un portafoglio solido. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: La Lagarde non nega di essere favorevole ad una politica 
monetaria espansiva se necessario, gli analisti sostengono che un nuovo QE nella zona euro possa riiniziare 
nei prossimi trimestri e infine il rendimento del decennale italiano è sceso ai livelli del pre-governo Lega-
Movimento5Stelle.  
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