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LEGAL DISCLAIMER

Kuspide Investments è una s.r.l. iscritta all’albo unico dei 
consulenti finanziari nella sezione delle società di consu-
lenza finanziaria secondo le modalità previste dal LIBRO 
XI, Parte III del regolamento Consob n. 20307/2018, con 
delibera OCF n. 1302 del giorno 3 febbraio 2020 e matri-
cola n. 625417.

Kuspide Investments SCF svolge attività di Con-
sulenza Finanziaria Indipendente volta esclusiva-
mente a soddisfare l’esigenza del cliente.   
È autorizzata a prestare il servizio di consulenza in ma-
teria di investimenti relativamente a valori mobiliari e a 
quote di organismi d’investimento collettivo, senza dete-
nere fondi o titoli appartenenti ai clienti, in conformità di 
quanto stabilito dagli artt. 1, comma 5-septies e dell’art. 
18-ter del TUF.

La scelta di un qualsiasi strumento finanziario è unica-
mente dettata dalle necessità del cliente.
Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare 
al rialzo o al ribasso. Un investimento è soggetto al rischio 
di perdita. Rendimenti passati non sono indicativi di quelli 
futuri.
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Investire vuol dire guardare al futuro. 

Se non investi, non credi nel futuro. 

E se non credi nel futuro, togli senso anche al presente. 

Il valore di un cammino, infatti, è dato dalla direzione in 
cui stai andando. 

The LookOut è il Report di aggiornamento mensile e com-
mento ai mercati di Kuspide Investments SCF.

Le informazioni fornite in questo report non intendono costituire 
in alcun modo suggerimenti o sollecitazioni del pubblico risparmio 
e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o 
speculazione. La valenza degli elaborati e delle informazioni è 
esclusivamente informativa e in nessun caso la società Kuspide 
Investments SCF, i suoi soci, e le persone che vi lavorano o 
collaborano per la preparazione dei documenti presenti nel sito 
potranno mai e in nessuna forma essere ritenuti responsabili delle 
conseguenze derivanti dall’uso che l’utente, in totale indipendenza 
ed autonomia, potrà fare dei dati ottenuti mediante la consultazione 
del sito o la lettura del materiale.

The LookOut

© Copyright 2020 Kuspide Investments SCF s.r.l. – 
Milano

Tutti i diritti riservati. La traduzione, l’adattamento totale o parziale, 
la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto, la 
memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento 
e recupero di informazioni sono riservati per tutti i Paesi.
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Il Quadro macroeconomico

Il quadro macroeconomico che abbiamo di fronte è senza precedenti per l’economia globale, per l’area euro e per 
l’Italia.

Gli effetti dell’epidemia Covid-19, comparsa inizialmente in Cina nel dicembre scorso e diffusasi poi su scala mondiale, 
hanno investito l’attività produttiva di tutti i paesi, determinando una drammatica battuta d’arresto della crescita globa-
le, già indebolita nel corso degli ultimi due anni.

Le istituzionali internazionali e quelle interne dei singoli Paesi hanno elaborato e aggiornano ininterrottamente stime e 
previsioni sulle conseguenze economiche di questa crisi, sulla sua entità e sulla sua durata. Tra le più recenti, quella 
del Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo la quale – a causa della pandemia – l’economia globale dovrebbe 
contrarsi del 3% nel 2020, una contrazione (-6 punti percentuali rispetto al 2019) peggiore di quella sperimentata du-
rante la crisi finanziaria del 2008. 

Per quanto riguarda l’area euro, stiamo assistendo a un crollo record della produzione, degli ordini e dell’occupazione. 
Una “contrazione dell’economia mai registrata in tempo di pace”, l’ha definita la Presidente della BCE1, secondo la 
quale il Pil dell’eurozona potrebbe scendere in una misura compresa tra il 5% e il 12%; il dato finale dipenderà dall’ef-
ficacia delle misure adottate per contrastare l’epidemia e i suoi effetti economici.

Per l’Italia, il DEF2  ha previsto una caduta del Pil dell’8% (ma circolano già dati più aggiornati peggiori), con un debito 
pubblico che potrebbe schizzare a 2.600 miliardi, oltre il 155% del Pil per il combinato disposto della manovra anticrisi 
e del minor gettito fiscale.

Negli Stati Uniti, l’economia nel secondo trimestre crollerà a – 34,5%; per l’intero anno, la contrazione sarà pari a – 
5,9%.

Previsioni assai negative, sempre secondo il FMI, per Giappone (-5,2%) e Regno Unito (-6,5%).

 Anche l’economia dei mercati emergenti è prevista contrarsi, di un -1,0% che si riduce a -2,2% se si esclude la Cina. 
Sì, perché – stupisce, ma è così! - l’economia della Cina è prevista in crescita per il 2020, di un +1,2%. Poca cosa, 
certo, rispetto al + 6% del 2019 ma…come dire?... piuttosto paradossale se si pensa che tutto è partito da lì! +1,9% 
anche per l’India.

In ogni caso, a parte l’eccezione dell’Asia, sono numeri inquietanti; numeri che riflettono una realtà che è davanti ai 
nostri occhi ogni giorno: il macigno della crisi economica sta sfasciando la vita di tantissime famiglie; chi fa impresa, 
chi aveva una piccola attività commerciale, chi non ha uno stipendio fisso garantito, è in pericolo. 

In tale contesto, tutti i governi stanno varando misure di grande portata a sostegno dell’attività economica. 

Le banche centrali di tutto il mondo sono prontamente intervenute per mantenere elevata la liquidità delle banche, 
incentivare il credito all’economia e ridurre le tensioni sui mercati finanziari.

Anche la BCE e l’Unione Europea si sono mosse in questa direzione ma a questi fini occorrerebbe, da parte della 
seconda, una risposta molto più coraggiosa. Il fatto è che l’Unione Europea sta oggi scontando l’incompletezza delle 
proprie istituzioni e l’incapacità di agire come un vero policy maker, quanto meno rispetto agli Stati Uniti.

1) in occasione della conferenza stampa seguìta al Consiglio Direttivo del 30 aprile scorso.
2) Documento di Economia e Finanza presentato a fine aprile dal Ministero dell’Economia.
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In questo quadro vanno collocate le pur utilissime misure varate dal Consiglio e dalla Commissione europea, quali:

• l’attivazione della clausola generale di salvaguardia (general escape clause) del Patto di Stabilità3 e il Fiscal 
Compact4, che ammette deviazioni dal normale percorso di rientro delle situazioni di disavanzo o debito eccessi-
vo consentendo ai singoli Stati membri di affrontare l’emergenza causata dall’epidemia con tutta la flessibilità di 
bilancio necessaria;

• le nuove procedure per rendere più flessibili l’utilizzo dei fondi strutturali e la normativa sugli aiuti di stato;
• l’istituzione, in seno alla Banca europea degli investimenti (Bei) – di un Fondo a sostegno delle piccole medie 

imprese;
• l’approvazione dell’accordo in merito a uno strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupa-

zione legati all’emergenza (temprary Support to mitigate unemployment Risks in an Emergency, SURE).

Su altre misure, d’importanza anche maggiore delle precedenti, invece, sono stati raggiunti solo accordi di principio, 
mentre sui numeri, sui dettagli (dove, come suol dirsi,“si nasconde il diavolo”) il disallineamento tra i Paesi membri è 
molto grande: così è per il famigerato Mes (European Stability Mechanism), per il quale è ancora aperta la partita sulle 
condizioni di utilizzo e sulle categorie di spesa finanziabili, e così è per il Recovery Fund, in relazione al quale il fronte 
è diviso su come vada intesa la solidarietà: se possa spingersi fino al riconoscimento di contributi a fondo perduto 
agli Stati maggiormente in difficoltà o non debba invece rimanere circoscritta nell’ambito del solo allungamento delle 
durate dei prestiti.

Irrealizzabili, allo stato attuale, gli Eurobond (o Coronabond), affannosamente inseguiti dai nostri governanti. È assai 
improbabile che i Paesi del nord, Germania in testa, voteranno una mutualizzazione del debito europeo.

Quando arriverà e come sarà la ripresa? Sara a “V” (crollo e ripresa immediata), a “U” (crollo, qualche trimestre di 
calma piatta e ritorno alla crescita) o a “L” (crollo, stagnazione, ripresa rasoterra)?

Il primo scenario è quello che vorremmo tutti e che potrebbe verificarsi qualora il virus improvvisamente scompaia da 
solo (come era accaduto con la Sars) oppure si trovi un vaccino. Possiamo sperarlo ma l’ipotesi più realistica che, allo 
stato attuale, possiamo fare è che vi sarà un periodo più o meno lungo in cui dovremo convivere con il virus. 

In tale contesto, lo scenario ritenuto più probabile dagli esperti è quello a U e non solo per esorcizzare quello a L, che 
sarebbe un vero e proprio incubo. Secondo il FMI, assumendo che la pandemia si interrompa nella seconda metà del 
2020, è ragionevole prevedere un rimbalzo dell’economia che potrebbe portare già nel 2021 a una crescita globale del 
5,8% (4,7% per l’area euro, Italia compresa5). 

Perché lo scenario di una ripresa a U è da ritenere, anche secondo noi, il più probabile?

Perché la crisi attuale non ha la stessa natura delle due grandi crisi precedenti. Non è una crisi sistemica: non è né 
una crisi della domanda come quella del 1929, che nasce dal pessimismo degli imprenditori e dei consumatori che 
non investono e non consumano, né è una crisi dovuta ai guasti e agli eccessi di una finanza autoreferenziale, come 
quella del 2008.

La crisi attuale nasce da un black out, un’apnea della domanda, resa tale dalle restrizioni sanitarie, che non distrugge 
ma anestetizza la domanda.

3) che impone agli Stati membri il tetto del deficit al 3% del Pil e quello del debito al 60% del Pil.
4) che prevede la riduzione del deficit strutturale fino al raggiungimento dell’obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio.
5) Previsione contenuta nel DEF
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Ora, quando questa domanda potrà tornare ad esprimersi perché verrà dichiarata chiusa quella che chiamiamo la fase 
2  – della ripartenza – potrebbe succedere che la ripresa possa essere sarà più forte e più rapida di quanto adesso, 
nel pessimismo delle città deserte e dei negozi chiusi, saremmo portati a immaginare. 

Noi ovviamente ci auguriamo che sia così. Tutto dipenderà dalla durata e dall’estensione del contagio, dall’efficacia 
delle politiche di sostegno introdotte, dal grado di fiducia dei cittadini e delle imprese e dai relativi effetti sulle loro de-
cisioni di spesa e di investimento.

Certamente, è uno scenario che richiede un deciso cambio di passo: noi però non l’abbiamo ancora visto, né a Palazzo 
Chigi né a Bruxelles.
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La pandemia da Covid-19 ha avuto – e sta avendo – pesanti ripercussioni anche sui mercati finanziari. I corsi delle 
azioni e delle obbligazioni, in particolare quelle private, hanno subìto forti cali e la loro volatilità è notevolmente au-
mentata.

Nella maggior parte dei Paesi, le aspettative di un rapido peggioramento dei saldi di finanza pubblica e di un consisten-
te aumento delle emissioni di titoli di Stato hanno indotto gli investitori a richiedere premi più elevati, sia per il rischio 
sovrano sia per quello di liquidità, con conseguente riprezzamento dei titoli pubblici.

Tensioni ancora maggiori si sono registrate nei mercati delle obbligazioni private. Gli spreads si sono ampliati, rag-
giungendo in non pochi casi valori molto elevati. Si sono verificati ingenti deflussi di risparmio dai fondi in obbligazioni 
private; le emissioni di nuovi titoli si sono pressoché arrestate in marzo nel comparto degli high yeld (HY), mentre in 
quello investment grade sono state effettuate prevalentemente da società di dimensione molto elevata, ritenute parti-
colarmente solide.

Per ridurre le tensioni sui mercati obbligazionari ed evitare che sfociassero in episodi di forte instabilità finanziaria, le 
banche centrali hanno varato imponenti programmi di acquisto di titoli pubblici e privati, estesi in un secondo tempo 
anche a determinate classi di obbligazioni declassate a high yeld per effetto della crisi innescata dal Covid-19.

Sul fronte dei mercati azionari, in poche settimane gli indici dei principali Paesi avanzati sono diminuiti in misura supe-
riore al 30%, pur con decisi recuperi nel mese di aprile; la volatilità attesa, desunta dalle opzioni sugli indici di borsa, 
ha raggiunto un picco simile a quello registrato nella fase più intensa della crisi finanziaria del 2008.

Inoltre, le turbolenze nei mercati finanziari hanno sottoposto a forte stress gli intermediari non bancari, tra cui molti 
fondi comuni ed exchange-traded-funds (ETF) che, pur investendo in attività illiquide, offrono ai loro sottoscrittori la 
possibilità di riscattare le quote di partecipazione in tempi brevi. Diversi fondi comuni aperti, soprattutto nei comparti 
immobiliare, speculativo e del credito, hanno sospeso i riscatti, non riuscendo a far fronte all’ingente flusso di richieste 
di disinvestimento registrato nelle fasi più acute delle turbolenze.

Per quanto riguarda un comparto molto delicato come quello bancario, dove è custodito il risparmio delle famiglie, 
le maggiori banche internazionali sono ben capitalizzate e dispongono di ampie riserve di liquidità per affrontare la 
crisi in atto e sono meno esposte ai rischi di mercato, rispetto al passato. In ogni caso, per preservare il capitale delle 
banche senza limitare i flussi di liquidità alle imprese (strangolandole, come negli anni successivi alla crisi del 2008, 
con un altro credit crunch), molti governi hanno offerto garanzie pubbliche sui nuovi prestiti e le banche centrali stanno 
fornendo risorse in abbondanza al sistema bancario.

Ad accrescere le turbolenze dei mercati finanziari, ha concorso in misura non secondaria la crisi del settore petrolifero. 
La forte flessione della domanda globale ha determinato una riduzione senza precedenti del prezzo del petrolio, con 
pesanti ripercussioni su imprese e paesi produttori, sui movimenti di capitale, sui tassi di cambio, sugli spread sovrani. 
Ne potrebbe derivare uno shock globale non facile da rimuovere in tempi brevi.

Il focus sui mercati finanziari6

6) Dati tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia (aprile 2020)
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Nel quadro sopra tratteggiato, non è facile individuare opportunità d’investimento sui mercati finanziari. Più precisa-
mente, bisogna distinguere l’ottica che si vuole adottare:

1. nell’ottica di breve/brevissimo termine, che è l’ottica del trader, l’aumento esponenziale della volatilità (che si 
traduce nel saliscendi delle quotazioni cui stiamo assistendo in queste settimane), è la condizione ideale per 
fare profitti aprendo e chiudendo posizioni anche nell’arco della singola giornata. Ma bisogna essere molto bravi, 
perché il rischio di farsi male è davvero molto elevato;

2. nell’ottica di medio/lungo termine, che è quella che caratterizza l’investitore che vuole assumere rischi in misura 
non superiore alla sua fisiologica capacità di sopportazione, occorre essere estremamente selettivi. 

Noi ragioniamo con questa seconda ottica poiché l’obiettivo che perseguiamo per i nostri clienti è anzitutto quello di 
mantenere l’integrità del loro patrimonio.

Ciò premesso, dove sono le opportunità?

Non ci sono, a nostro parere, nei titoli governativi, i cui rendimenti sono stati schiacciati a terra dagli acqui-
sti avviati dalle banche centrali già da molto prima della pandemia. Nonostante il riprezzamento determinato 
dalla crisi in atto, i rendimenti reali – sulle scadenze fino a 5 anni   sono prossimi allo zero se non negativi.   
Per avere rendimenti reali positivi, occorre spostarsi su scadenze più lunghe ma i rischi che si assumerebbero sono 
eccessivi, perché quello dei titoli di stato è un mercato sotto tutela delle banche centrali: i rendimenti sono compressi 
come una molla, basta pertanto un minimo allentamento delle politiche monetarie per riportare spread e rendimenti a 
livelli in linea con il reale stato di salute delle finanze pubbliche dei paesi emittenti. 

Per questo motivo, riteniamo che i titoli governativi, nella situazione attuale, non si possano più considerare investi-
menti risk free, nemmeno quelli a scadenza più ravvicinata. 

Tanto vale spostarsi allora sul mercato corporate e corporate HY (high yeld), con particolare riferimento a quello della 
zona euro.

Per la verità, anche in questo mercato i rendimenti risultano alterati a causa degli acquisti effettuati dalle banche cen-
trali, ma è possibile individuare interessanti opportunità relativamente a titoli dell’area euro, purché a scadenza non 
ravvicinata ed emessi da società finanziariamente solide, in grado di sopportare una contrazione delle vendite anche 
prolungata. 

Tuttavia, fino a che non si avrà notizia di un netto rallentamento dei contagi – e non in questo o quel Paese ma sull’in-
tero contesto internazionale   noi non raccomanderemo ai nostri clienti nessun acquisto, a parte casi eccezionali di 
titoli a “prezzi di saldo”. 

Per lo stesso motivo, i recuperi registrati sui mercati azionari nel mese di aprile non ci convincono, specie quelli dei 
mercati americani. Le Borse prezzano il futuro, è vero, si alimentano di prospettive, ma questi rialzi – conseguiti at-
traverso sbalzi schizofrenici su e giù – hanno le fondamenta fragili: il primo virus, quello sanitario, non è stato ancora 
sconfitto e il secondo, quello economico, rischia di far danni di gran lunga superiori, senza un cambio di visione globale 
e l’introduzione di strumenti di governo della crisi radicalmente nuovi.

Opportunità per l’investitore
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Ciò detto, anche sui mercati azionari europei vi sono titoli che, quando l’orizzonte si sarà schiarito, potrebbero rappre-
sentare interessanti opportunità di acquisto.

Volgiamo il nostro sguardo soprattutto ai mercati europei, tanto per il comparto azionario che per quello corporate, per-
ché è lì che si potrebbero individuare le opportunità più interessanti, nonostante tutte le carenze di un’Unione europea 
ancora divisa su tante questioni. Sotto questo aspetto, non dimentichiamo infatti che ogni Paese ha i suoi problemi; gli 
Stati Uniti, ad esempio, cui guardano in tanti, non avranno le pastoie burocratiche che affliggono noi europei, ma sono 
indebitati fino al collo, sia a livello pubblico che privato.

La classica distinzione tra settori da comprare (quelli non colpiti dalla crisi) e settori dai quali stare alla larga (quelli 
colpiti) non la consideriamo molto utile perché se un titolo della prima categoria è stato eccessivamente penalizzato 
dal mercato – che lo ha spinto al ribasso più di quanto si siano ridotte le aspettative di utili futuri   potrebbe registrare 
consistenti recuperi anche nel breve termine.

Sul fronte delle valute non raccomandiamo di esporsi. Alle valute “rifugio” non crediamo molto, soprattutto adesso: no 
al franco svizzero, perché la Svizzera è in mezzo alla pandemia come il resto dell’Europa; no nemmeno allo yen i cui 
sbalzi negli anni passati hanno mandato in fumo non pochi investimenti.

Ma al di là delle valute “rifugio”, l’inondazione di liquidità da parte delle banche centrali porterà inevitabilmente a un de-
prezzamento delle monete rispetto agli assets reali. Quindi, la nostra raccomandazione è: siamo in Europa, investiamo 
nell’euro e non sobbarchiamoci anche un rischio valutario.

Sulle materie prime, non raccomandiamo l’oro – a meno di un suo sensibile ritracciamento – perché ci pare sia salito 
molto negli ultimi 12 mesi (+32%). 

Ai livelli attuali, potrebbe invece rivestire interesse il petrolio (da acquisire tramite ETF non a leva) per una ridottissima 
porzione del portafoglio e per un ritorno sull’investimento non anteriore ai 12/18 mesi.
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Legal Informations

Kuspide Investments SCF svolge attività di Consulenza Finanziaria Indipendente volta esclusivamente a soddisfare 
l’esigenza del cliente. La scelta di un qualsiasi strumento finanziario è unicamente dettata dalle necessità del cliente.
Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso. Un investimento è soggetto al rischio 
di perdita. Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le informazioni e i pareri presentati nel documento allegato sono da intendersi come attività di Ricerca in materia di 
investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla data 
di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare come 
consigli di investimento. Kuspide Investments SCF 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 commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servi-
zio di consulenza in materia di investimenti, 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 esclu-
sivamente sulle informazioni indicate nel documento allegato, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai 
fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse 
finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.

IMPRESSUM

Kuspide Investments è una s.r.l. iscritta 
all’albo unico dei consulenti finanziari 
nella sezione delle società di consulenza 
finanziaria secondo le modalità previste dal 
LIBRO XI, Parte III del regolamento Consob 
n. 20307/2018, con delibera OCF n. 1302 del 
giorno 3 febbraio 2020 e matricola n. 625417.
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