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MERCATI FINANZIARI: 
BIG IN JAPAN

Quando sembrava che il mercato avesse trovato nuova forza per rompere i massimi dell’anno alcune brutte 
notizie giunte dai dati macro ne hanno rovinato l’umore. A fronte di un timido rimbalzo dei PMI cinesi e alla 
conferma del momento difficile, ma stabile, in Europa, la vera “doccia fredda” è stata rappresentata dal 
tracollo del manifatturiero americano rimasto fino ad ora relativamente intatto. Anche il settore dei servizi, 
ben più rappresentativo dell’economia, alla fine ne è rimasto coinvolto creando seri dubbi sul futuro della 
congiuntura USA. Una recessione americana avrebbe serie conseguenze sullo scenario macro globale, già di 
per sé non particolarmente brillante. 

Nel corso di questa lettera mensile proviamo a dare risposte a due domande centrali: arriverà una recessione 
o un semplice rallentamento negli Stati Uniti e, nel secondo caso, quanto dovrebbe importarci nell’ottica del 
ragionevole andamento dei mercati? Le risposte brevi sono: una recessione vera e propria resta al momento 
improbabile ma è aumentata molto la possibilità di un rallentamento tanto più marcato quanto più sarà 
lontano un accordo commerciale con Cina ed Europa; l’effetto sui mercati anche di un semplice rallentamen-
to non va tuttavia minimizzato ed implica una strategia di gestione molto oculata, che stiamo già implemen-
tando. 

Più passa il tempo più lo scenario ci ricorda molto quello “alla Giapponese” caratterizzato da una serie infini-
ta di cicli tutti sotto potenziale, sia al rialzo che al ribasso, con movimenti di mercato molto volatili e abbastan-
za violenti. I tassi sono destinati a restare bassi (pur in una banda di oscillazione) con banche centrali acco-
modanti, loro malgrado, ed il tentativo sempre più urgente di interventi fiscali, per evitare il peggio. L’andame-
nto dei mercati resta confinato in uno stretto trading range che per quanto abbia regalato buone soddisfazio-
ni fino ad ora fatica a superare nuovi massimi. In assenza di buone notizie, sul fronte macro o politico, nutria-
mo dubbi su questa eventualità e consigliamo di restare prudenti in un mese che potrebbe rivelarsi il più 
pericoloso e delicato del 2019. Uno di quei mesi che potrebbe decidere le sorti di un intero anno. Noi pensiamo 
di essere a Lugano, Londra o New York, in realtà stiamo già da tempo volando verso Tokyo…

VECO News - Ottobre 2019

Veco Group SA
Via Lavizzari 4
6901 Lugano 
Svizzera

T +41 91 911 71 11
info@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch

Lugano   Londra   Dubai   Hong Kong   Malta

A cura di  BlueStar Investment Managers, società di Asset Management e Gestione Fondi del Gruppo VECO.  

Bloomberg Barclays Euro Aggr. Bond Index

Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

S&P 500 Index

Stoxx Europe 600 Index

MSCI Asia Pacific Index

Bloomberg Commodity Index

Mercato Settembre 2019 Year to date 2019

-0.5 %

-0.5 %

+1.9 %

+3.7 %

+2.7 %

+1.0 %

+8.4 %

+8.5 %

+20.6 %

+20.3 %

+9.4 %

+1.4 %

Per avere la versione completa della newsletter potete richiederla a info@bluestar-im.ch

© VECO 2019 – Tutti i diritti sono riservatiLe informazioni pubblicate nel presente documento si intendono non esaustive e di proprietà di Veco Group SA.
Si prega di leggere attentamente il disclaimer pubblicato sul sito internet di Gruppo. www.vecogroup.ch/disclaimer


