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Comitato di investimento 23/10/2019 

Nel comitato di investimento del 23 ottobre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

E’ interessante come quest’anno il Treasury a 10 anni, l’S&P 500, il Gold ed il Crude Oil siano tutti saliti 
significativamente in modo correlato. Inoltre, come si evince nel grafico sottostante, è la prima volta dal 1995 
il Treasury e l’S&P siano saliti contemporaneamente di circa il 10% (il Treasury è stato analizzato attraverso 
la diminuzione di 1% del rendimento a scadenza). È un’indicazione importante, rappresentativa dell’eccesso 
di liquidità presente nel mercato, che ha fatto salire tutti e quattro gli investimenti esaminati.  

 

Il settore dell’Health care è stato oggetto di molte attenzioni da parte di entrambe le parti politiche statunitensi. 
Sia i rappresentanti del partito repubblicano, sia quelli democratici hanno dichiarato di essere intenzionati ad 
abbassare il prezzo dei farmaci dopo le elezioni del 2020. L’Health care attualmente tratta a multipli simili ai 
settori ciclici, ben più bassi rispetto a quelli dei settori difensivi (grafico sottostante). Tuttavia, i profitti del 
settore negli ultimi 20 anni sono stati molto più stabili rispetto a quelli dellS&P 500. Riteniamo che il settore 
potrebbe aver scontato eccessivamente i rischi politici ed economico, risultando pertanto interessante. Nella 
possibilità di trovarsi alla fine del ciclo economico, il settore è una scelta ottimale in cui essere investiti. In 
questo momento l’Health care è molto presente nella parte azionaria del nostro portafoglio, proprio per le 
caratteristiche difensive che ha dimostrato nel corso del tempo, fondamentali per diversificare dai settori 
ciclici. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: è uscito un report di McKinsey & Co sulla solidità delle 
banche europee. Secondo la nota società di consulenza, che ha come maggiori clienti le banche stesse e che 
prima della crisi finanziaria consigliava di acquistare più sportelli bancari possibili, più della metà degli istituti 
finanziari non sopravviverà alla prossima recessione. McKinsey & Co mostra come il 56% delle banche 
analizzate abbiano un ROE < COE, consigliando di investire in tecnologia e consolidamenti tra operatori.  
La crescita cinese è in declino dal 2014 si attesta al 6% yoy a causa di una crescita degli investimenti moderata. 
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