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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.

Ottobre 2020 - Selettività e tempismo 
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Il Quadro macroeconomico

“Saper aspettare” era il titolo del nostro precedente LookOut, pubblicato i primi d’agosto.

“Saper aspettare”, ovviamente, nell’ambito di una configurazione di portafoglio-tipo molto prudente, che vede ancor 
oggi una percentuale di liquidità che dal 70% di inizio anno è scesa intorno al 50%, un 30% di obbligazionario e il 
restante 20% di azionario.

Diamo un’occhiata a come si sono mossi – da inizio agosto ad oggi - i mercati, che sono un vero e proprio catalizzatore 
della realtà:

Se escludiamo la buona performance del Giappone, il Paese meno colpito dal Covid-19, osserviamo che il rally rea-
lizzato dalle borse americane fino a tutto il mese di luglio, nonostante l’economia statunitense fosse al collasso (nel 
2° trimestre il Pil Usa si è contratto del 9,5%), ha perso gran parte del suo vigore e tutti gli altri mercati, dai massimi di 
luglio, sono andati indietro.

Questa situazione si spiega essenzialmente col fatto che l’ottimismo che era seguito alla fine del lockdown e alla 
ripresa delle attività produttive e di una sia pur controllata vita sociale, si è progressivamente smorzato per lasciare 
il posto a una preoccupazione sempre più diffusa per l’arrivo di una seconda ondata pandemica che si cominciava a 
intravedere già alla fine dell’estate e che adesso, purtroppo, sembra stia arrivando sul serio.

Certamente, è una situazione ben diversa da quella che vivevamo a marzo: la pericolosità del virus sembra molto più 
affievolita rispetto a quest’inverno, la sua conoscenza da parte delle strutture mediche e i presidi sanitari allestiti sono 
incomparabilmente maggiori rispetto a quello che erano inizialmente, i governi e le varie istituzioni nazionali e sovra-
nazionali sono prontamente (più o meno prontamente, sarebbe il caso di precisare…) per risarcire famiglie e imprese 
intervenute per cominciare a risarcire famiglie e imprese per i danni economici provocati dalla pandemia.
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Ciò nonostante, il timore di nuovi lockdown, anche se localizzati per aree geografiche o settori, preoccupa tutti noi. E 
preoccupa anche i mercati finanziari, i quali paventano un nuovo fermo della produzione e un ulteriore indebolimento 
della già fievole domanda di beni e servizi.

Il consistente recupero dell’attività produttiva registrato dal mese di giugno in poi, puntualmente misurato dai vari indici 
diffusi mensilmente a livello sia interno dei singoli Paesi sia internazionale, non deve infatti far dimenticare il contesto 
generale, caratterizzato da un crollo del Pil senza precedenti nella storia recente.

Secondo le previsioni della BCE pubblicate nel suo Bollettino Economico del 24.9.2020, il Pil dell’area euro si contrarrà 
dell’8% nel 2020 per poi recuperare gradualmente nel 2021 (+5%) e nel 2022 (+3,2%).

A livello mondiale (euro area esclusa), sempre secondo la BCE, il Pil scenderà del 3,7% nel 2020 e salirà, rispettiva-
mente, del6,2% e del 3,8% nel 2021 e 2022.

Per quanto riguarda l’economia Usa, la Fed a metà settembre aveva rivisto al rialzo le proprie stime sul Pil 2020 che 
comunque dovrebbe scendere all’incirca del 4% rispetto al 2019.
Tra i grandi Paesi, solo la Cina – ironia della sorte … - dovrebbe chiudere il 2020 con un Pil in rialzo tra il 2 e il 3%.

L’Italia, come è noto, non brilla tra i paesi europei ma non è nemmeno agli ultimi posti della classifica, anche se – biso-
gna sottolinearlo – la sua economia non cresce da almeno 20 anni. Per il 2020, le stime oscillano tra il -9% e il -10% e 
un ritorno al Pil ante-coronavirus non prima del 2023.

In contesto di eccezionale gravità, nel quale il virus sta riprendendo piede e non si sa ancora bene quando sarà 
disponibile un vaccino per curarlo, resta essenziale il supporto delle politiche di bilancio, a livello sia nazionale sia 
sovranazionale. 

Per quanto riguarda noi europei in particolare, la decisione comunitaria di costituire un fondo volto a garantire il benes-
sere delle “nuove generazioni” (Next Generation Eu) è un passo avanti d’importanza storica per cambiare l’ambiente 
economico e sociale, alleviare i disagi di famiglie e imprese, contrastare l’ampliamento delle diseguaglianze.

Per completare il quadro macroeconomico, ricordiamo che se il coronavirus rimane la principale fonte d’incertezza per 
l’economia globale – come sottolineato dalla BCE nel suo richiamato bollettino economico – non è l’unica, purtroppo. 
Sono infatti svariati i fattori di rischio da tenere sotto controllo: il contenzioso Brexit/Ue, l’irrisolta guerra dei dazi tra 
Usa e Cina e, a brevissimo, le elezioni americane, sul cui esito già incerto incombe adesso un’altra incognita: la salute 
del Presidente in carica, positivo al Covid-19 e attualmente in quarantena. Non c’è proprio da annoiarsi, quest’anno!
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Torniamo sui mercati azionari e osserviamo il grafico seguente di Thompson Reuters:

Il focus sui mercati finanziari

Due mondi separati. Da un lato Usa e Cina che sono sopra la chiusura di fine 2019. Lo S&P500 è al +5% circa e Shan-
gai al +5,5% da inizio anno. I rispettivi indici tecnologici hanno registrato un progresso addirittura del 25%.

Dall’altro lato, il Vecchio Continente, che arranca. Lo Stoxx600 (che include le 600 maggiori società europee quotate) 
perde il 14%. Milano e Parigi sono a -19%, Madrid a -30%, Londra a -22% e soltanto il Dax di Francoforte limita le 
perdite al -4%.
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Ma se guardiamo, anziché agli indici in generale, ai singoli settori, possiamo osservare una forte dispersione delle 
performance tra un settore e l’altro. Osserviamo il grafico seguente, riferito allo S&P500:

Sono andati sù i settori beneficiati dal lockdown (tecnologia, sanità intrattenimento da casa, commercio elettronico, 
ecc.).

Questa dispersione tra settori vi è stata anche in Europa, anche se in misura meno pronunciata perché da noi tecno-
logici e sanità hanno corso meno che in America (+12% contro il 26% dai massimi di febbraio per la tecnologia +4% 
contro il +10% per la sanità).

Dopo aver tanto discettato su quale fosse la lettera dell’alfabeto che meglio rappresentasse l’auspicata ripresa dell’e-
conomia (a U, a V, a W, a L), possiamo oggi dire che quella in atto ha la forma di una K.

Si dovrebbe pertanto assistere nei prossimi mesi a una rotazione settoriale: dai titoli dei settori che hanno corso forse 
troppo rispetto agli utili futuri stimati, raggiungendo multipli elevati, ai settori rimasti indietro. Allo stato attuale, tuttavia, 
è ancora difficile prevederlo: fintanto che le diverse forme di distanziamento sociale non verranno rimosse – e adesso 
stiamo andando addirittura nella direzione contraria – è difficile che si verifichi un ribilanciamento a favore sei settori 
c.d. value. Tutto dipenderà, quindi, dall’evoluzione della pandemia e dai progressi delle sperimentazioni per un vac-
cino.
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Questo il quadro di mercati obbligazionari, currency e commodity:

Questi i rendimenti delle emissioni governative in euro usd e valute locali:
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Andiamo adesso al succo della questione: che fare in questo quadro?

Sull’azionario, come abbiamo visto, ci sono settori e mercati che hanno recuperato tutte le perdite dai massimi dell’an-
no e sono andati anche oltre, forse troppo. Altri settori, invece sono rimasti al palo dai minimi di febbraio e, in qualche 
caso, li hanno addirittura oltrepassati.

Sul fronte obbligazionario, la struttura dei rendimenti e dei rapporti rischio/rendimento è totalmente distorta dalle poli-
tiche di tassi a zero e di quantitative easing attuate dalle banche centrali.

Il risultato è che degli 80 trilioni di $ di obbligazioni in circolazione nel mondo, solo il 4% ha rendimenti superiore al 5% e 
1/10 rende più del 3%. È quello che suole denominarsi un contesto di “repressione finanziaria”, in cui la maggior parte 
dei titoli a reddito fisso ha rendimenti reali negativi.

In un quadro così configurato, si intuisce facilmente che il problema vero è la “caccia ai rendimenti”, nella consapevo-
lezza che, per via della distorsione di cui si diceva sopra, occorre fare molta attenzione a non assumere rischi eccessivi 
pur di portarsi a casa rendimenti reali positivi.

E si capisce altrettanto facilmente che, almeno finché la ripresa non avrà basi più solide, il ritorno dell’inflazione non 
è un problema attuale. Sotto questo aspetto, sia la Fed che la Bce hanno mostrato una preoccupazione di natura 
esattamente opposta e cioè come far sì che il famoso obiettivo di un’inflazione prossima al 2% (indice segnalatore di 
un’economia tornata a girare normalmente) possa essere raggiunto e, a questi fini, si sono entrambe dichiarate pronte 
ad adeguare tutti gli strumenti a loro disposizione per garantire che l’inflazione si avvicini a quell’obiettivo.

In tale contesto, pertanto, occorre grande selettività. Sui mercati, sui settori e sulle singole aziende.
Sono molti gli operatori che, non trovando rendimenti adeguati sull’obbligazionario, continuano a guardare all’azionario 
come l’unica fonte di rendimento reale.
Corretto. In questa ottica, si consideri che su un po’ tutti i mercati è in corso una correzione dai massimi di fine luglio. 

Occorre pertanto monitorarla giorno per giorno, sia per verificare che di correzione si tratti e non di inversione rispetto 
alla crescita registrata nei mesi scorsi, sia per essere pronti a incrementare la propria esposizione sull’azionario, sem-
pre cum grano salis, s’intende.

E soprattutto, non basta guardare genericamente agli indici o ai settori, ma è necessario distinguere anche da azienda 
ad azienda, addentrandosi nell’analisi dei suoi “fondamentali”.

Per quanto riguarda i settori “più tradizionali” che, come visto nel paragrafo precedente, sono rimasti indietro (uno per 
tutti, il settore dell’energia e dei petroliferi in particolare) è inutile incaponirsi a comprare sui minimi. Finché i fattori che 
li hanno penalizzati, legati essenzialmente alle varie forme di distanziamento sociale che limitano la mobilità e l’intera-
zione, non verranno rimossi, è improbabile che le loro quotazioni spicchino il volo. Meglio aspettare progressi concreti 
sul fronte del virus e dei vaccini, per non andare incontro a cocenti delusioni.

Come per l’azionario, anche la correzione in atto sull’oro, potrebbe offrire a chi non l’avesse ancora in portafoglio, 
l’opportunità di inserire gradualmente il “bene rifugio” per eccellenza nel proprio portafoglio.

* * *

Augurando buon lavoro a tutti, raccomandiamo le parole d’ordine di questo nostro LookOut: SELETTIVITÀ e 
PRONTEZZA D’AZIONE.

Opportunità per l’investitore
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Marco Gallone

Managing Director 
Kuspide Investments

marco.gallone@kuspide.eu

A cura di: Offices

Milano

Sede Legale e Operativa:
Via Donizetti, 1/A – 20122 – Italia

Roma

Via Giovanni Battista Martini, 6
– 00198 – Italia

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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