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Ogni mese da 15 anni l’Università del Michigan svolge un sondaggio su un campione di 600 famiglie 
rappresentativo della popolazione americana. Il sondaggio è composto da una sola, semplice domanda: 

Supponiamo che domani qualcuno investa mille dollari in un fondo comune di tipo azionario diversificato. 
Quanto pensa sia la probabilità percentuale che questo investimento di mille dollari vada ad aumentare nel 
corso dei prossimi dodici mesi, per cui valga più di mille dollari fra un anno esatto? 

La media aritmetica delle risposte, che quindi è un numero fra 0 e 100, costituisce il risultato del sondaggio 
(indice CONSIIMN di Bloomberg). La lettura di ottobre di questo dato è stata 64,5%, il valore più alto da 
quando il sondaggio viene svolto. 
Se andiamo a mettere su un grafico le risposte ottenute nei 15 anni a confronto con l’effettivo andamento 
dell’indice azionario mondiale MSCI World otteniamo interessanti risultati (fonte: Bloomberg) : 

Ci sono altri due casi in cui l’indice CONSIIMN ha superato significativamente il valore 60%: nel 2007 e nel 
2015 (ovali rossi nel grafico). Questo valore nel 2007 fu anticipatorio del crollo del mercato del 2008 legato alla 
crisi dei mutui subprime, e nel 2015 subito dopo il massimo dell’indice a 62,9% la crisi innescata dalla 
svalutazione dello Yuan portò l’indice mondiale a scendere del 20% in sei mesi. L’andamento dell’indicatore 
CONSIIMN ci conferma anche che i risparmiatori tendono ad essere ottimisti solo sulla base del recente passato. 
Il nuovo massimo a 64,5% da solo non può costituire un indicatore di pericolo ma ci conferma che le 
quotazioni azionarie mondiali sono piuttosto tirate. 

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle 
tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi 
nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. ALFA scf S.p.A. non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi 

dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.  I pareri espressi da ALFA scf S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di 
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto 
Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un 
servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di 

rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in 
cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel 
presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propr i obiettivi di 
investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza 

Dati e strumenti di analisi sono quelli della Suite APM (Asset & Portfolio Management) fornita da Analysis spa, delle piattaforme UBS Quotes, 
Bloomberg e dei software di charting ProRealTime, Investing e StockCharts 
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