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Comitato di investimento 17/07/2019 

Nel comitato di investimento del 17 luglio abbiamo esposto e approfondito i seguenti temi: 

Il confronto tra i titoli Value e i titoli Growth è sempre molto interessante e monitoriamo l’andamento dei 
titoli di ciascun gruppo. I primi sono titoli con una valutazione rispetto ai fondamentali contenuta presentando 
grande valore intrinseco, i secondi, invece, sono caratterizzati da un alto potenziale di crescita e pertanto 
hanno una valutazione rispetto ai propri fondamentali più alte della media. Storicamente i titoli Value hanno 
sovraperformato il mercato (si veda la linea blue del grafico sottostante). Dalla crisi finanziaria ad oggi è 
accaduto l’opposto. Il grafico è indicizzato a luglio del 2000, ma se lo indicizzassimo al 2007, i titoli Growth 
avrebbero avuto una performance quasi doppia rispetto ai Value. Va sottolineato come i titoli Value 
comprendano settori che sono stati fortemente penalizzati dalle politiche monetarie espansive delle banche 
centrali, come ad esempio il settore bancario e gli altri operatori finanziari. Sul tema ha commentato anche 
Kolanovic, Quant Head di JP Morgan, evidenzia come i titoli Value abbiano sottoperformato il mercato, 
indicando ad un possibile futuro cambio di direzione qualora le tensioni tariffarie e i dati economici mondiali 
si stabilizzassero. 

 

Troviamo molto interessante lo studio di Adrien Auclert di Stanford University attraverso cui si delinea 
un modo per stabilire i beneficiari e i danneggiati dai cambiamenti di politica monetaria in termini 
di ricchezza personale. Lo studio analizza tre tipi di effetti: 

• L’impatto macroeconomico dei bassi tassi di interesse; 
• La possibilità che i bassi tassi di interesse possano alzare l’inflazione; 
• Gli effetti sul valore degli asset. 

L’effetto sul valore degli asset è quello che ha impattato maggiormente la ricchezza delle persone e lo studio 
sostiene il contrario di ciò che si pensa comunamente, ovvero che è incorretto pensare che i possessori di 
asset generalmente beneficiano da un calo di tassi. Per stabilire l’effetto sulla ricchezza individuale di un ribasso 
dei tassi bisogna considerare l’intera posizione di attività e passività. I detentori di asset a breve termine e 
passività a lungo termine, ad esempio chi a della liquidità in banca per fare acquisti futuri, sono danneggiati 
da un rialzo dei tassi. Al contrario, chi detiene asset a lungo termine e spende nel breve, fa bene in una 
situazione di calo dei tassi, come ad esempio i giovani e chi ha una ricchezza contenuta: questi gruppi 
beneficiano da bassi tassi di interesse. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: la società di Elon Musk, Neuralink, sembrerebbe essere 
pronta a studiare un modo per connettere il cervello umano ad un computer. Neuralink sviluppa sistemi per 
la trasmissione di dati tra le persone e i computer, ponendosi l’ambizioso obiettivo di immettere degli input 
nei computer attraverso il solo pensiero. Le previsioni demografiche italiane sono in contrazione e lo scenario 
è ancora peggiore senza l’afflusso dell’immigrazione: si stima che senza immigrazione nel 2100 la popolazione 
italiana sarà la metà di quella attuale. 
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