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Comitato di investimento 18/09/2019 

Nel comitato di investimento del 18 settembre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

durante il meeting del 12 settembre, Draghi ha annunciato che la BCE avvierà diverse azioni di politica 
monetaria espansiva: 

- Taglio immediato dei tassi di interesse di 10 bps, portandolo da -0,40% a -0,50%; 
- Nuovo Quantitative Easing di € 20 miliardi al mese da novembre fino a poco prima del momento in 

cui verranno alzati nuovamente i tassi dei depositi; 
- Entrerà in vigore il tiering, secondo cui su una parte delle riserve bancarie depositate presso la BCE 

non saranno applicati i tassi di interesse negativi passati da -0,40% a -0,50%; 

Infine, il presidente della BCE ha sottolineato come ci sia ancora molto spazio per ulteriori manovre espansive 
e soprattutto di Quantitative Easing. 

È interessante come le manovre espansive del taglio dei tassi e del nuovo acquisto di titoli di debito (QE) 
siano state più che compensate, se non sovrastate, dal tiering bancario. È come se esentare parte delle 
riserve bancarie dal tasso di deposito negativo fosse interpretato come una manovra restrittiva, 
dunque come un rialzo dei tassi. Così sembra averlo interpretato il mercato del reddito fisso: come si evince 
nel grafico sottostante il tasso di rendimento a due anni tedesco è salito di 13 bps da –0,84% a -0,71%. Questo 
fenomeno, però, non è avvenuto solo nella parte breve della curva, ma anche in quella a lungo termine, tanto 
che il trentennale tedesco è tornato a rendimento positivo. 

 

Nel mese di agosto gli asset nei fondi azionari statunitensi indicizzati, i Mutual Fund passivi e ETF, 
hanno superato quelli nei fondi a gestione attiva. È da molto che si parla dei grandi afflussi verso i fondi 
indicizzati e degli altrettanto grandi deflussi dai fondi attivi. Ma ora gli asset nei primi ammontano a $ 4'271 
triliardi, mentre quelli nei secondi a $ 4'246 triliardi. Continuiamo a pensare che questo fenomeno crei delle 
distorsioni molto pericolose dei prezzi, polarizzando le valutazioni verso gli estremi: i titoli presenti nei fondi 
indicizzati salgono sempre di più in maniera incondizionata, mentre i titoli presenti nei fondi attivi scendono 
perché i fund manager sono spesso costretti a venderli per gestire il deflusso delle masse, eliminando il 
fenomeno del price discovery. 

Continua ad interessarci il megatrend dell’Internet of Things, secondo il quale la quasi totalità degli oggetti 
che ci circondano saranno connessi attraverso internet o avranno almeno una componente elettronica 
computazionale. È sorprendente come i temi che si sviluppano dallo IOT siano moltissimi, tra i quali 
osserviamo tutto ciò che riguarda la domotica, il veicolo autonomo e la digitalizzazione attraverso i 
semiconduttori e i servizi complementari come la cybersecurity.  

Le notizie della settimana che riportiamo sono: le banche centrali dei paesi emergenti, come ad esempio 
quella russa, cinese e turca, nel secondo semestre 2019 hanno comprato oro a ritmi particolarmente sostenuti.  
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