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NEWSLETTER 
 

  
 

Lugano, 7.1.2020 
 
 

Secondo Semestre 2019 

 
 
Il 2019 ha visto crescere tutti i principali indici borsistici fino alla sua conclusione in 
dicembre, a differenza di quanto aveva riservato il suo predecessore caratterizzato da un 
ultimo trimestre terribile che aveva portato quasi tutte le asset classes in perdita.  
Alcuni titoli di giornali specializzati hanno definito il 2019 “l’anno d’oro”. 
 
Già nella newsletter dedicata al primo semestre avevamo riportato alcune performance 
molto positive, ora le completiamo con i risultati per tutto il 2019. 
L’indice mondiale MSCI World, composto da 1612 titoli azionari di 23 nazioni, aveva a metà 
anno un + 16%, e ha chiuso a fine dicembre con un’ulteriore crescita fino a + 21%. 
Le performance migliori del 2019 dei principali mercati mondiali sono quelle del Nasdaq 
(titoli tecnologici) con + 34,85%, seguito da S&P 500 USA che ha raggiunto 32,49% e al 
terzo posto il Ftse Mib della borsa di Milano che ha registrato una crescita del 28,28%. 
Performance ottime anche per gli altri indici europei (il dato meno positivo, circa + 11%, alla 
Gran Bretagna che per tutto l’anno si è confrontata con una forte incertezza legata alla 
Brexit) e per quelli asiatici. 
 
 
Quali sono stati gli eventi significativi per il secondo semestre del 2019?  
 
Gli USA proseguono il più lungo ciclo di crescita economica della loro storia, che dura da 
oltre 10 anni, la disoccupazione è a livelli minimi. L’indice Dow Jones sfonda a luglio il tetto 
simbolico dei 3'000 punti per la prima volta nella sua storia. 
A favorire il proseguimento della crescita economica sono stati anche i tre tagli dei tassi 
attuati dalla Banca Centrale statunitense a partire dal mese di luglio, avvenuti dopo una 
forte pressione di Donald Trump, molto critico con la Fed, ritenuta colpevole di aver in 
precedenza alzato troppo i tassi e portato l’economia USA al rischio di recessione. 
 
Ma altri fattori hanno rischiato di causare un deterioramento dell’economia statunitense, il 
principale corrispondente alla guerra commerciale che Trump ha intrapreso con la Cina; 
abbiamo assistito a un’escalation di nuovi dazi per quasi tutto il 2019. Fortunatamente a 
pochi giorni dalla fine dell’anno è arrivato l’annuncio di un grande accordo commerciale 
USA - Cina che sarà firmato a metà gennaio 2020.  
La situazione di contrasto tra le due più grandi economie mondiali (USA e Cina) rischia di 
restare al centro dello scenario geopolitico mondiale a lungo, da più parti si è iniziato a 
definirla la “seconda guerra fredda”, molto più importante per i mercati finanziari di quella 
fra USA e URSS del secolo scorso poiché l’URSS non era parte dell’economia di mercato, 
mentre la Cina l’ha adottata (sempre a modo suo) ed è ormai fortemente integrata con il 
sistema finanziario globale. 
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Le elezioni europee hanno visto una frammentazione fra i diversi schieramenti politici. La 
maggioranza della coalizione popolari - socialisti si è indebolita, ma i partiti euroscettici non 
hanno sfondato come temuto dagli europeisti. 
Sono stati nominati i nuovi Commissari UE che dovranno guidare una nuova UE senza 
Gran Bretagna, ciò poiché a dicembre le elezioni GB, dopo un anno di grande confusione 
politica interna, hanno dato una maggioranza schiacciante al conservatore Boris Johnson 
che come prima iniziativa ha ottenuto il voto favorevole all’accordo per la Brexit a inizio 
2020. 
È stata anche nominata Christine Lagarde a succedere a Mario Draghi come Presidente 
della BCE; le prime indicazioni vedono una sua azione di continuità con quanto è stato 
compiuto da SuperMario per mantenere stabile la valuta europea negli ultimi anni. 
 
L’Italia ha visto la crisi di governo voluta dalla Lega di Salvini concludersi con una nuova 
maggioranza M5Stelle e PD con Conte confermato Premier. Il governo è ben visto dall’UE 
e dai mercati e si è impegnato a mantenere continuità nel rispetto degli impegni 
internazionali. 
 
 
****************************************************************************************************** 
 
Concludiamo parlando anche delle nostre gestioni patrimoniali. 
Nonostante i dubbi, sorti per quanto accaduto negli ultimi mesi dell’anno precedente e dalle 
situazioni macroeconomiche e geopolitiche che abbiamo illustrato, abbiamo sì per 
prudenza parzialmente liquidato gli investimenti più redditizi e tenuto del cash, ma 
principalmente abbiamo mantenuto gli investimenti e i nostri portafogli bilanciati hanno 
chiuso l’anno con performance in doppia cifra. 
 
Confidiamo che la buona congiuntura prosegua e ci sia una continuità con gli eventi degli 
ultimi mesi del 2019. Il 2020 resta comunque anno di elezioni presidenziali in USA con tutte 
le differenti implicazioni che ne possono conseguire anche sui mercati. 
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