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Comitato di investimento 09/10/2019 

Nel comitato di investimento del 9 ottobre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

Come di consueto quando si conclude un trimestre, sono cominciate le 
pubblicazioni riguardanti i flussi degli investimenti e le previsioni sui risultati del 
periodo. Per quanto riguarda i flussi di investimento, come si evince nel 
grafico di dest, le azioni hanno visto dei deflussi mentre i bond degli afflussi. È 
un segnale positivo che mostra come il mercato non sia sovraffollato: si trova 
comunque vicino ai massimi mentre i venditori sono più degli acquirenti. Le 
aspettative sugli utili e i ricavi per il terzo trimestre dell’S&P 500 (Figura 
2) sono cambiate in negativo. È interessante che i settori Energetico, dei 
Materiali e Finanziario siano quelli in maggiore stress con un cambiamento 
negativo e attualmente nel quadrante della contrazione di entrambi i fattori, ma 
siamo tranquilli perché sono settori in cui non siamo investiti. Ci sono altri 
settori, invece, che restano in territorio di crescita, seppur vi sia stata una 
revisione al ribasso: Servizi di comunicazione, Farmaceutico, Immobiliare e Utilities.  

Powell ha comunicato che la Fed riprenderà con gli acquisti di Treasuries, principalmente per evitare di 
assistere nuovamente ai problemi di settembre sul money market (Figura 3). Però non si tratterà di un quarto 
Quantitative Easing con un’agenda predefinita, ma sarà un’operazione contenuta ad assistenza della crescita 
economica che non modificherà i rendimenti del mercato obbligazionario: gli acquisti dovrebbero pertanto 
riguardare solo Treasuies con maturity molto breve.  

La Cina continua ad aumentare le sue riserve auree dopo uno stop durato per tutto il 2017 e quasi 
fino alla fine del 2018. Come si evince nel grafico (Figura 1), da fine 2018 ha aggiunto circa 3,5 milioni di 
once. Viste le difficolta commerciali con gli Stati Uniti, è normale che la Repubblica Popolare cinese si 
protegga dalla sua grande esposizione al dollaro. 

 
Figura 1: Riserve Auree della Cina. Fonte: Bloomberg 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: abbiamo assistito ad un nuovo botta e risposta sul piano 
tariffario tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti hanno inserito diverse società tecnologiche cinesi in una blacklist 
poiché incolpate di non rispettare i diritti umani fondamentali in alcune regioni locali. In risposta, dopo un 
tweet di un allenatore dell’NBA sulle proteste di Hong Kong, la Cina ha deciso di sospendere la riproduzione 
della più famosa competizione di basketball sul territorio nazionale. Infine, la Casa Bianca ha comunicato di 
valutare la restrizione degli investimenti del fondo pensionistico governativo verso la Cina. 
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Figura 2: Aspettative ricavi e utili terzo trimestre S&P 500. Fonte: The Wall Street Journal 

 
Figura 3: Bilancio Fed in cui sono evidenziati i recenti acquisti sul money market, ECB e 

andamento del dollaro. Fonte: Bloomberg 
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