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Comitato di investimento 02/10/2019 

Nel comitato di investimento del 2 ottobre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

Si è concluso il 3° trimestre del 2019 e l’S&P 500 è salito ancora come nei due trimestri precedenti. Una 
considerazione importante da fare, però, è che sono saliti principalmente i settori difensivi, come S&P 500 
Utilities e Consumer Staples, rispetto a quelli ciclici. Anche i metalli preziosi come l’oro e l’argento sono saliti, 
percepiti come beni rifugio in caso di incertezza. Il rame, metallo industriale correlato positivamente con la 
crescita economica e l’ottimismo sui mercati finanziari, è invece sceso. Continuiamo a sostenere di rimanere 
investiti, ma ora più che mai protetti dalle strategie opzionarie, in modo da partecipare al mercato e rimanere 
“assicurati” da un eventuale ribasso del mercato. 

Ci troviamo, infatti, in un momento contrastato in cui fuoriescono contemporaneamente notizie e dati, 
sia negativi che positivi, creando incertezza e nervosismo attraverso i mercati finanziari. Le notizie 
negative sono state, ad esempio, le ipotesi, smentita, di bloccare i flussi di investimenti finanziari dagli Stati 
Uniti alla China, l’ISM Manufacturing PMI Index (Figura 1) è uscito sotto i 50 per la seconda volta consecutiva 
(contrazione) e in peggioramento (a 47,80), il fatto che al rialzo del mercato partecipano meno titoli ma più 
influenti, le revisioni al ribasso degli utili delle mid e small cap statunitensi (Figura 2), la revisione al ribasso 
degli outlook commerciali da parte della World Trade Organization (Figura 3) e infine la preferenza degli 
investitori azionari per i settori difensivi piuttosto che ciclici, malgrado le manovre di politica monetaria 
espansiva delle banche centrali. Tuttavia, non mancano le notizie positive, come i flussi di investimenti degli 
ultimi 5 anni (Figura 4), positivi per i fondi obbligazionari e negativi per quelli azionari malgrado il mercato 
azionario sia salito moltissimo, come la percentuale azionaria delle famiglie americane (Figura 5) che rimane 
contenuta e in crescita nel rispetto dell’espansione del mercato. Si aggiungono in modo positivo gli effetti dei 
buyback azionari (Figura 6) e infine l’Earnings Yield Spread ((Figura 7: spread tra earnings yield dell’S&P 500 
e il tasso di rendimento a 10 anni del Treasury statunitense) è sulla fascia alta rispetto alla storia a 3,38%. 
Seguono dei grafici esemplificativi. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: nella settimana si è intensificata l’inchiesta per 
l’impeachment di Trump, scaturita principalmente dalla telefonata intercorsa con il neopresidente ucraino 
Volodymyr Zelenskiy in cui chiedeva di indagare sul figlio di Joseph Biden. È evidente come la vicenda abbia 
creato problemi a Trump, ma nel frattempo ne ha creati altrettanti a Biden, in quanto è passato da essere il 
candidato favorito del partito democratico per le elezioni presidenziali del 2020 ad avere quasi nessuna chance. 
In questo nuovo contesto il candidato democratico favorito è diventato Elizabeth Warren. 

 

Figura 1: S&P 500 e US ISM Manufacturing. Fonte: Bloomberg 
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Figura 2: Utili per azione di S&P 500, S&P 400 Midcap e Russell 200 (Smallcap). Fonte: Bloomberg 

 

Figura 3: Outlook commercio globale della World Trade Organization. Fonte: Bloomberg 
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Figura 4: Flussi settimanali nei fondi obbligazionari e nei fondi azionari e Curve di 
accumulazione dei flussi nei fondi obbligazionari e azionari. Fonte: Bloomberg. 

 

Figura 5: Esposizione azionaria delle famiglie statunitensi. Fonte: Bloomberg. 
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Figura 6: Controvalore trimestrale dei Buyback azionari e IPO negli ultimi anni. Fonte: 
Bloomberg. 

 

Figura 7: Earnings Yield S&P 500 e tasso di rendimento US Treasury a 10 anni. Fonte: Bloomberg. 
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