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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.

Novembre 2020: No a facili entusiami, 
l’ottimismo è ammesso solo se “ben 
informato”.
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Il Quadro macroeconomico

Abbiamo atteso di pubblicare questo Look-Out per avere la notizia da oltreoceano e la notizia è arrivata: Joe Biden è 
stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America.

Ma, come ben sappiamo, ad ottobre è arrivata anche la seconda ondata del coronarivus. Stavolta, è arrivata, prima 
che da noi, negli altri paesi europei e negli Stati Uniti. Quindi l’intero Occidente. Unica indenne la Cina e l’Asia in ge-
nerale, a parte l’India, dove però l’indice di letalità è molto più basso che altrove. Trascurabile, almeno finora, in Africa.
Prevista, temuta, questa seconda ondata, non si sa se più o meno pericolosa della prima, ma certamente più diffusa 
e contagiosa.

Quello che è certo è che, pur se prevista, ha colto alla… sprovvista più o meno tutti i Paesi interessati che, Italia in 
primis, non sono stati in grado di attivare tutte quelle iniziative (in materia di sanità, trasporti pubblici, tamponi, vaccini 
antinfluenzali, tracciamento dati, ecc.) che avrebbero consentito di affrontare questa seconda ondata senza ricorrere 
a nuovi blocchi delle attività che, se anche meno estremi dei lockdown di primavera, smorzeranno quell’accenno di 
ripresa che avevamo cominciato a intravedere da maggio in avanti.

Le ricerche sui vaccini sono andate molto avanti e si moltiplicano le voci per le quali potrebbero essere pronti nei primi 
mesi del 2021. 

In questo quadro, quello del vaccino resta l’unico vera via d’uscita dalla situazione, con l’auspicio che i provvedimenti 
restrittivi introdotti nei giorni scorsi riescano a fermare l’impennata della curva epidemiologica.
In ogni caso, bisogna evitare sia facili entusiasmi sia abbandonarsi al pessimismo più cupo. Ci aiutano, in questo 
senso, i numeri, come sempre.

Vediamo, in particolare cosa dice l’Istituto Superiore di Sanità, che non può certamente essere accusato di sottovalu-
tare il problema della pandemia – sulle caratteristiche dei pazienti deceduti per Covid-19.
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L’età media dei deceduti è 80 anni e di questi meno del 4% era “sano”. Il restante 96% aveva 1, 2 o addirittura 3 pa-
tologie pregresse. 

Si dirà, con Trilussa, che le medie sono medie e che il coronavirus non è una semplice influenza. Certo, non va per 
niente sottovalutato, ma non è nemmeno la peste bubbonica.

In ogni caso, quello che qui rileva è che la ripresa economica è di nuovo a rischio e che qualsiasi decisione in materia 
finanziaria dovrà anzitutto tener conto dell’evoluzione del virus, delle misure sanitarie e fiscali adottate dai governi per 
fermare la pandemia virus e mitigare i danni economici e sociali che essa sta creando nonché delle novità in materia 
di cure di vaccini anti-virus.

Per quanto riguarda le stime sull’andamento del Pil mondiale e di quello dei singoli Paesi, non vi sono sostanziali 
novità rispetto ai dati riportati nel nostro Look-Out di ottobre, cui rimandiamo. Tutti i Paesi dell’Occidente registreranno 
una contrazione delle loro economie senza precedenti, gli unici che non l’avranno ma chiuderanno l’anno con un Pil 
in crescita sono quelli asiatici, con in testa la Cina, che - secondo le stime del FMI - chiuderà il 2020 con un +1,9% del 
suo Pil.

Quanto all’elezione di Biden, è sicuramente un elemento positivo che concorre ad eliminare un fattore di rischio che in-
combeva su un contesto tutt’altro che positivo. I mercati avevano puntato sulla vittoria di Biden, adesso c’è da augurar-
si che non vi siano strascichi giudiziari sui conteggi dei voti e vedere se i democratici otterranno anche la maggioranza 
in Senato. La qual cosa potrebbe non essere accolta favorevolmente dai mercati che hanno puntato su un presidente 
“dimezzato”, con repubblicani e democratici che si spartiscono le due Camere. Perché? La previsione che fanno gli 
investitori è molto pragmatica: passerà un pacchetto di aiuti fiscali più consistente di quello che avrebbe voluto Trump 
ma sarà difficile imporre nuove tasse alle aziende. Insomma, la classica “botte piena e moglie ubriaca”. La conquista 
del Senato da parte dei democratici, però, potrebbe complicare le cose. 
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Come visto, il quadro macro si è fortemente indebolito rispetto al mese precedente a causa dell’esplosione della 
seconda ondata del virus, ma i mercati finanziari non sembrano averne risentito. Anzi, sono addirittura saliti rispetto 
all’inizio di ottobre (v. ultima colonna della tabella seguente, riguardante i principali indici azionari europei e americani 
(fonte Thomson Reuters Eikon):

Il focus sui mercati finanziari

In realtà, nel periodo in esame (dal 1° ottobre al 6 novembre 2020) le borse hanno fatto un po’ l’ottovolante. Prendiamo 
2 indici di riferimento, per l’Europa l’Eurostoxx50 e per gli Stati Uniti l’S&P500:
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Come si vede dai grafici, gli indici sono prima saliti dal 1° al 12 ottobre (Eurostoxx50 +3,26% e S&P500 +3,26%), poi 
dal 13 al 30 ottobre sono scesi (Eurostoxx50 -9,79% e S&P500 -6,89%), per poi risalire nella prima settimana di no-
vembre (Eurostoxx50 +7,40% e S&P500 +7,32%).

Quindi c’è molta volatilità, tant’è che l’indice Vix – il c.d. indice della “paura” – è risalito sensibilmente nel periodo in 
esame.

I mercati asiatici hanno avuto anch’essi un saliscendi analogo ma, nel complesso, sono cresciuti più di quelli europei e, 
in misura minore, di quelli americani. Come ricordato nel paragrafo precedente, nessuno di quei Paesi è stato interes-
sato dalla seconda ondata della pandemia e questo dà loro sicuramente una marcia in più rispetto al resto del mondo.. 
Di seguito gli indici principali (a valori espressi in euro):
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DI seguito, l’andamento dei principali mercati obbligazionari, currency e commodity (dati aggiornati al 3 novembre):
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Come detto, l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, il democratico Biden, sul quale avevano puntato i mercati, 
è senz’altro un fatto positivo.
Tuttavia, sullo scenario di fondo incombe, ora più che mai, lo spettro della pandemia che ha imposto nuove restrizioni 
alla circolazione delle persone, con conseguenti effetti negativi sull’intero circuito economico (produzione, lavoro, red-
diti, consumi e investimenti).

Quindi, privilegiamo ancora una consistente quota di liquidità da tenere in portafoglio, pronta ad essere impiegata non 
appena vi saranno novità sul fronte sanitario.

Ciò premesso, cosa si può fare? L’obbligazionario, a questi prezzi e con rendimenti rasoterra per niente proporzionati 
ai rischi sottostanti, non è generalmente attraente, salvo eccezioni nel corporate (soprattutto europeo) da selezionare 
con estrema attenzione. Tenere le posizioni in essere, se riferite ad aziende patrimonialmente solide e finanziariamen-
te in equilibrio.

Sui mercati azionari, fermo restando quanto detto sull’importanza - in questa fase - di tenere liquida ancora una con-
sistente quota del proprio portafoglio (almeno il 50%), sia per preservarla da rischi sia per essere pronti a cogliere op-
portunità d’investimento - si può iniziare (o proseguire quanto fatto nei mesi precedenti) ad accumulare gradatamente, 
a piccoli passi, posizioni su mercati ed aziende con prospettive di crescita. 

Tra questi, sicuramente la Cina e gli altri paesi asiatici, attraverso fondi e Sicav specificamente dedicati a mercati per 
i quali l’investimento diretto è problematico e rischioso.

Poi c’è l’Europa, che è rimasta molto indietro rispetto all’America. L’Eurostoxx50 è sotto il 15% circa dai valori di inizio 
anno e del 18% dal massimo del 19 febbraio, a fronte di uno S&P500 che da inizio anno ha fatto 8,6%% (a valori in 
euro) e un Nasdaq100 addirittura il 38,4%.

Il Piano d’aiuti varato da Bruxelles, se i Paesi membri non tarderanno a darne esecuzione, sicuramente rappresenterà 
un volano importante per la ripartenza dell’economia europea. 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la circostanza che i relativi indici azionari abbiano fatto molta strada non deve 
indurre a ritenere non più conveniente l’investimento in quei mercati, soprattutto nei comparti che si ritiene saranno 
direttamente interessati dal Piano che presenterà al Congresso il nuovo Presidente. 

Poi c’è un tema da prendere in considerazione e al quale avevamo fatto cenno nel precedente look-Out, che è quello 
dei settori “value”, i settori tradizionali che sono stati più penalizzati dai lockdown: tra questi sicuramente energia, tra-
sporti (aerei in particolare) e turismo. Non è ancora il momento per entrarvi ma noi li stiamo attentamente monitorando.

Per quanto concerne, infine, l’oro, chi lo ha in portafoglio fa bene a tenerlo, chi non lo ha deve fare attenzione ad entrar-
vi perché, pur avendo stornato dai massimi, non ne è lontano, la correzione potrebbe non essere finita e, comunque, il 
suo prezzo  - essendo espresso in dollari - è legato all’andamento della valuta americana, che in queste settimane si è 
tendenzialmente  indebolita rispetto a tutte le principali valute. Vedremo se questo trend proseguirà o no.

* * *

Vogliamo terminare questo nostro LookOut con le parole della cancelliera Merkel pronunciate alla vigilia del nuovo 
lockdown imposto al Paese a fine ottobre: “Per la lotta al Covid abbiamo difronte a noi 4 lunghi mesi invernali e la luce 
on fondo al tunnel è abbastanza lontana”.

Il rally macinato in questa prima settimana di novembre dalle borse non deve far dimenticare il contesto nel quale 
siamo ancora immersi. Quindi no a facili entusiasmi ma nemmeno al pessimismo più cupo. Noi siamo ottimisti, sì ma 
– come diceva Oscar Wilde – “ben informati”!

Opportunità per l’investitore



Kuspide Investements | The LookOut - Novembre 2020         11

Marco Gallone

Managing Director 
Kuspide Investments

marco.gallone@kuspide.eu
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Contatti

+39 02 70635131 |  
+39 06 8273578   |

mail@kuspide.eu

www.Kuspide.eu
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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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