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Comitato di investimento 11/09/2019 

Nel comitato di investimento del 11 settembre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

È interessante come in Europa da inizio settembre ci 
sia stata una rotazione del mercato dai titoli ciclici 
a quelli difensivi. Come si evince dal grafico di 
Bloomberg sulla destra, i produttori di automobili e 
relative componenti, le banche e le assicurazioni sono 
stati i settori con i maggiori ritorni, mentre il settore della 
salute, dei beni non discrezionali e dell’immobiliare sono 
stati quelli che hanno performato peggio. Sembrerebbe 
che il mercato, complice la ripresa iniziale ripresa dei 
tassi di interesse e i miglioramenti dell’outlook grazie ai 
migliori risultati rispetto le attese (Citi Economic 
Surprise Index), abbia deciso di cominciare ad 
aggiungere del rischio al proprio portafoglio, come se gli investitori ritengano che i prezzi attuali già scontino 
le incertezze geopolitiche ed economiche che caratterizzano questo periodo. Anche nel grafico sottostante, 
sempre di Bloomberg, si evince come i titoli ciclici abbiano sovraperformato rispetto ai titoli difensivi.  

 

Kolanovic, noto analista di JP Morgan, ritiene che ci sia stata una forte rotazione dai titoli con 
maggior quality, o con maggior momentum, verso i titoli value. È evidente come gli investimenti nella 
prima tipologia di titoli, i quality, siano in questo momento “affollati di investitori”. Si pensi alla performance 
dei titoli di qualità rispetto a quelli value, sia a breve (da inizio anno) che a lungo termine (da inizio 2013), 
sono state nettamente migliori. Inoltre, durante l’ultima flessione del mercato di agosto, i titoli con P/E Ratio 
più basso, i value, hanno performato peggio rispetto a quelli con maggiore P/E Ratio e quindi considerati di 
maggiore qualità. 

È ormai da tempo e sono in tanti a prevedere una recessione nel 2020, come un anno fa lo dicevano per 
il 2019.  Ray Dalio, di Bridgewater Associates, dice che ci sono il 25% delle possibilità, mentre John Griffin, 
di Blue Ridge Capital, sostiene che le probabilità di una recessione siano tra il 40-45%. Noi ricordiamo, come 
al solito, che errare è umano, ma pronosticare è diabolico e osserviamo con cautela vari indicatori che 
possono preannunciare una recessione: i dati economici, sia hard data che soft data, l’inversione della curva e 
soprattutto i dati sul credito, principalmente lo spread tra credito di bassa qualità e quello di alta qualità. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: il Citi U.S. Economic Surpriese Index è tornato positivo 
da marzo 2019, indicando che la maggioranza dei dati economici supera le aspettative. Per quanto riguarda 
quello europeo, l’indice è ancora in territorio negativo ma nell’ultimo periodo è nettamente migliorato. JP 
Morgan ha creato l’indice Volfefe che segue l’impatto dei tweet del presidente Trump. 
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