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Comitato di investimento 30/10/2019 

Nel comitato di investimento del 30 ottobre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

Abbiamo condiviso un sondaggio del Barron’s rivolto ai principali gestori di fondi americani su mercati 
finanziari, previsioni economiche e politiche (si vedano le Figure 1 e 2). È interessante come il 31% degli 
intervistati sia negativo sul mercato azionario, il 42% neutrale e solo il 27% positivo. Non c’è nessuno degli 
intervistati che ritenga l’S&P 500 sopravvalutato, mentre il 75% lo giudica valutato adeguatamente e il restante 
sopravvalutato. Dal lato economico le stime sono molto allineate ai livelli attuali, ma è particolare che il 17% 
dei “money manager” vedono come “possibile” il fatto che il Treasury a 10 anni vada nei prossimi due anni 
a rendimento negativo. Ad inizio anno si pensava che fosse una cosa altamente improbabile e da evitare, ora 
viene appunto considerata “possibile”. Infine, sul fronte politico, è interessante come nessun intervistato 
ritenga che l’eventuale vittoria di Elizabeth Warren possa risultare positiva per i mercati, mentre l’84% vede 
positivamente per i mercati la vittoria di Trump. 

 

 

Figura 1: Barron's Big Money Poll 
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Figura 2: Barron's Big Money Poll 

 

Continuiamo ad osservare le vicende politiche americane e le conseguenze che potrebbero avere. Molti 
investitori americani nella settimana hanno commentato come la vittoria alle primarie democratiche e 
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successivamente alle presidenziali di candidati politici come Elizabeth Warren o Bernard Sanders potrebbero 
avere conseguenze molto negative per il mercato azionario. Ci sarebbe un effetto più contenuto, invece, in 
caso di vittoria dei candidati democratici più moderati come Joe Biden e Pete Buttigieg. A tal proposito 
abbiamo analizzato il settore della produzione di energia attraverso le fonti rinnovabile, individuando dei titoli 
interessanti come NextEra Energy. La società è molto attiva negli investimenti in energia rinnovabile eolica e 
solare attraverso una strategia di acquisizioni aggressiva. Una nota negativa da sottolineare, però, è la presenza 
nella produzione di energia nucleare: seppur abbia un’incidenza sulla produzione totale di energia in 
diminuzione, conta ancora per oltre il 13%. Il settore della produzione energetica statunitense ha fino ad ora 
beneficiato enormemente dei bassi tassi di interesse e ciò si riflette sulle valutazioni elevati che infatti si trovano 
vicino ai massimi rispetto ai valori storici. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: Boris Johnson è riuscito ad avere l’approvazione del 
parlamento inglese per un’elezione anticipata concordata per il 12 dicembre 2019. Con le elezioni ci sarà la 
possibilità di cambiare la composizione del parlamento per votare una nuova proposta di accordo con 
l’Unione Europea. Gli investimenti diretti esteri della prima metà del 2019 sono diminuiti sensibilmente 
rispetto all’ultimo semestre 2018. A causare la frenata degli investimenti sono state probabilmente la guerra 
tariffaria e l’incertezza sulla crescita economica globale futura. 
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