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Comitato di investimento 04/09/2019 

Nel comitato di investimento del 4 settembre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

È interessante come durante il mese di agosto diversi eventi politici ed economici abbiano dimostrato 
una certa solidità del mercato, il quale ha resistito alle notizie negative chiudendo il periodo intorno 
alla parità. Gli eventi, per lo più negativi, sono stati i seguenti: 

• La guerra tariffaria si è intensificata già dai primi giorni di agosto con le dichiarazioni del presidente 
Trump di voler imporre una tassa sulla totalità degli import cinesi a partire dal 1° settembre. Non è 
tardata ad arrivare la risposta della Cina, la quale si è dichiarata pronta ad imporre ulteriori dazi sui 
beni importati dagli Stati Uniti. Ciononostante, i due Paesi hanno continuato nelle negoziazioni. 

• In Italia, il governo formato dalla coalizione Lega – Movimento 5 Stelle si è sciolto, dando vita alle 
negoziazioni tra Movimento 5 Stelle – PD per creare una nuova maggioranza. 

• La Brexit continua a trovare delle difficoltà nel suo percorso dando adito alla possibilità di un no-
deal, soprattutto per tensioni provenienti dall’interno del parlamento, costringendo Boris Johnson a 
richiedere il voto per la legale sospensione del Parlamento. 

• Sul fronte dei mercati emergenti, le difficoltà politiche di Macri in Argentina hanno fatto indebolire 
fortemente la valuta, il Peso, in quanto le possibilità di essere eletto per un ulteriore mandato sono 
scese. 

• Le proteste ad Hong Kong sono continuate fino a sfociare nella violenza in alcuni casi isolati. 
L’incertezza politica ha fatto scendere il mercato locale più del 7% nel mese e ha attratto le attenzioni 
dei notiziari in tutto il mondo. Solo ultimamente, nei primi giorni di settembre, Carrie Lam ha 
formalmente ritirato la proposta di legge per autorizzare l’estradizione verso la Cina, quietando le 
proteste e facendo balzare il mercato. 

• Infine, i tassi sono scesi in modo brusco portando la quantità di bond a rendimento negativo fino a 
circa $ 17'000 miliardi. Il tasso di rendimento statunitense a 10 anni è passato da 2% di inizio agosto 
ad appena sotto l’1,50% mentre quello tedesco è sceso da -0,45% a -0,70%. 

Come si evince dal grafico sottostante l’S&P 500, S&P500 in euro e l’Euro Stoxx 50 hanno perso meno del 
2% seppur le notizie siano state generalmente negative, dimostrando solidità. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: l’ISM Manufacturing statunitense è sceso sotto il livello 
di 50 indicando nel settore industriale una “contrazione” per la prima volta dal 2016. 
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