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Comitato di investimento 24/07/2019 

Nel comitato di investimento del 24 luglio abbiamo esposto e approfondito i seguenti temi: 

Ci troviamo in un momento in cui le opinioni sul mercato sono in forte contrasto, e anche per questo 
continuiamo a pensare che sia importare rimanere investiti, ma protetti attraverso le strategie opzionarie. Da 
un lato ci sono gli elementi positivi come la volontà da parte delle banche centrali di sostentare l’economia 
con ulteriori stimoli monetari. Inoltre, il mercato azionario presenta numerose opportunità di investimento 
seppur sia sui massimi grazie alla polarizzazione delle valutazioni creata dalle gestioni passive. Sul mercato lo 
spread tra earning yield dell’S&P 500 e bond yield a 10 anni è sulla fascia alta rispetto allo storico, indicando 
come in questo momento più che mai i titoli azionari sono più attraenti rispetto al reddito fisso (Grafico 
sottostante: la linea rossa è l’earning yield dell’S&P 500, la nera il rendimento del decennale statunitense e nel 
grafico in basso vi è lo spread tra i due parametri). Dall’altro lato le tensioni commerciali, quelle geopolitiche 
e il rallentamento economico, si vedano ad esempio i dati deboli relativi la produzione industriale europea in 
contrazione, ma anche quella statunitense in calo, preannunciano una futura riduzione degli utili delle aziende 
e quindi una scesa dei prezzi dei titoli azionari. 

 

Ripetiamo pertanto come sia importante restare investiti per non perdere un ulteriore rally del mercato: una 
situazione di bassi tassi di interesse, di bassa inflazione e moderata crescita economica è perfetta per 
le azioni e ancor di più se i tre fattori si manifestano contemporaneamente come in questo momento. 
Tuttavia, alcuni elementi ci inducono a mantenere se non aumentare le protezioni dalla volatilità che 
caratterizza i mercati azionari. 

Abbiamo guardato il titolo Softbank Group che ci sembra interessante in quanto sembrerebbe trattare a 
sconto del 49% rispetto ad una somma delle parti delle sue partecipazioni. Softbank Group detiene 
compartecipazioni in Alibaba, Arm, Sprint e il suo fondo da $100 miliardi Vision Fund, che a sua volta detiene 
numerosissime aziende tecnologiche e innovative. Risulta essere come un fondo di Venture Capital quotato. 
Tuttavia, il titolo è altamente indebitato e genera un free cash flow dopo gli investimenti di capitale negativo. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: l’IMF ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita 
economica mondiale, sia per il 2019, sia per il 2020. Il CEO di BlackRock, Fink, vede con positività il mercato 
azionario grazie alla deregolamentazione, ai tagli delle tasse e poiché i portafogli sono sotto-investiti nel 
mercato azionario. 
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