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Comitato di investimento 16/10/2019 

 

Nel comitato di investimento del 16 ottobre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

Negli Stati Uniti sono iniziati i primi dibattiti politici tra i candidati delle primarie democratiche: i favoriti sono 
rispettivamente Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernard Sanders e Pete Buttigieg (foto sottostante). I principali 
punti del programma democratico favoriscono i consumatori contro le multinazionali, i settori delle energie 
rinnovabili, il real estate, le utilities e il manifatturiero contro le grandi società informatiche, l’health care ed il 
settore finanziario. Nel dettaglio, le principali manovre prevederebbero: 

• L’aumento delle tasse aziendali: impattando direttamente i profitti delle società. 
• Una patrimoniale: Sanders, ad esempio, vorrebbe una tassa dell’8% sui patrimoni, Warren del 3%. 
• Le energie rinnovabili: sono tutti decisi a spendere sul tema, Warren vorrebbe investire fino a $2 Tn 

in 10 anni. 
• Benefit ai consumatori: attraverso la cancellazione dei debiti degli studenti, educazione pubblica, 

l’assistenza sanitaria universale per i minori e la sicurezza sociale. 
• L’assistenza sanitaria universale: è un punto chiave per il partito democratico. 
• La regolamentazione delle grandi compagnie tecnologiche e dei settori finanziario ed 

energetico/petrolifero. 
• L’eliminazione delle ineguaglianze di reddito con un salario minimo di 15 $/ora. 

 

È importante, dunque, che il portafoglio sia ben posizionato anche per lo scenario di vittoria democratica alle 
presidenziali, investendo in modo diversificato e decorrelato attraverso diversi settori e diverse economie. 

Abbiamo già affrontato in altre occasioni il tema della spinta deflazionistica dell’innovazione tecnologica. 
Continuano le osservazioni sul tema con un interessante articolo di “The Economist”, secondo cui l’inflazione 
potrebbe essere sovrastimata di circa 0,50% ed esistono altri fattori a spingere l’inflazione verso il basso oltre 
all’innovazione tecnologica e il miglioramento qualitativo. Le vendite attraverso i canali online, ad esempio, 
sono deflazionistiche: Amazon vende gli stessi prodotti a 6% in meno dei retailer fisici e a 5% in meno di 
rispettivi siti internet. Esiste il tema dell’inserimento di nuovi prodotti nel paniere per misurare l’inflazione: il 
problema si manifesta quando vengono aggiunti dei prodotti nuovi nel paniere, ma le riduzioni di prezzo 
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maggiori sono già avvenute e quindi non colte nelle misurazioni. Infine, nel paniere non vengono inclusi i 
servizi a zero costo come quelli sociali per comunicare (i.e. Facebook o Whatsapp), per informarsi (i.e. 
Wikipedia) o per viaggiare (i.e. Google Maps o Google Translate). Tutto ciò ha ancora di più un effetto 
deflazionistico che nella pratica non viene recepito dagli indicatori convenzionali e utilizzati per impostare le 
politiche monetarie o valutare un investimento. Si può ipotizzare, pertanto, che forse le azioni sono ancora 
più a buon mercato di quello che si crede: se l’inflazione è più bassa di quanto riportato anche i tassi di 
interesse nominali dovrebbero esserlo, aumentando il valore futuro dei dividendi azionari e la valutazione dei 
titoli.  

Le notizie della settimana che riportiamo sono: Trump e il vice premer cinese Liu He avrebbero un 
raggiunto un accordo provvisorio secondo cui la Cina si incarica di aumentare gli acquisti di prodotti agricoli 
statunitensi, regolare maggiormente la proprietà intellettuale, il settore finanziario e l’andamento della valuta. 
Dall’altro lato, gli Stati Uniti non continueranno nell’aumento delle tariffe previsto per metà ottobre.   
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