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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.

Dicembre 2020: Suddenly hope but…cum grano salis!
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Il Quadro macroeconomico

Il nostro precedente LookOut era stato pubblicato il 9 novembre, qualche ora prima che la Pfizer annunciava di aver 
trovato il vaccino anti-covid.  

È stato un annuncio di portata storica, seguito poi da quello di altre aziende che comunicavano anche loro di aver 
trovato il vaccino, che tutti aspettavamo con ansia. 

Emblematica la copertina dell’Economist di quella settimana:

Da quel giorno cosa è cambiato? 

Nel breve, ben poco. Il virus è ancora in circolazione, la curva epidemica appare in calo in Europa ma non lo è ancora 
negli Stati Uniti, dove nei giorni scorsi si è superata la punta di 3.000 decessi in un solo giorno.  

Siamo quindi ancora tutti, chi più chi meno, imprigionati nelle nostre case, ci rimarremo  per tutte le festività di fine anno 
e così sarà almeno fino alla prima settimana di gennaio. 

Nel medio termine, invece (cioè di qui all’estate 2021), la situazione potrebbe cambiare radicalmente se la campagna 
delle vaccinazioni - che dovrebbe cominciare ovunque a partire da gennaio - darà gli effetti sperati. 

Come potrebbe evolvere, quindi, la situazione? 
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I contagi, da noi e nel resto d’Europa, stanno diminuendo ma questa diminuzione è la conseguenza diretta dei lock-
down perché, soprattutto in Italia, non è stata sostanzialmente posta in essere alcuna misura per contenerli, al di là 
dei lockdown, gialli arancioni o rossi che siano. Cosa è stato fatto da noi per la scuola, oltre agli inutili banchi a rotelle? 
Cosa è stato fatto nella sanità? Può bastare l’aver aumentato di poco più di un migliaio i posti nelle terapie intensive? 
e la carenza strutturale negli ospedali di medici e infermieri come è stata risolta? E ancora, cosa è stato fatto per po-
tenziare i trasporti pubblici, specie nelle grandi città?

Ma è evidente che se rimani chiuso in casa non ti contagi e non contagi nessuno. Quindi, il calo dei contagi, di per sé, 
non deve far cantar vittoria, ovvio no?

In questo quadro, dal momento che il problema di fondo - soprattutto in Italia - è non mandare in tilt il sistema ospeda-
liero, il timore è che andremo avanti più o meno così ancora per diversi mesi, finché non si saranno messe al sicuro, 
con le vaccinazioni, le categorie a rischio (anziani e personale medico/infermieristico), proprio per evitare intasamenti 
negli ospedali.

La situazione, seppur migliore livello infrastrutturale, non è molto diversa negli altri paesi europei. 

Tutto ciò nell’assunto, naturalmente, che la campagna delle vaccinazioni proceda speditamente senza intoppi, che le 
persone siano disposte a farsi vaccinare (le perplessità non mancano) e, soprattutto, che i vaccini siano efficaci. 

Nel frattempo, Biden sta definendo squadra e programma di governo, il Regno Unito si appresta ad abbandonare 
definitivamente l’Unione Europea, il Medio Oriente sta mutando ancora una volta assetto, la Cina che prosegue indi-
sturbata nella sua marcia per conquistare l’egemonia nel mondo. 
Nel mondo che avanza, l’Europa è ferma, imprigionata nelle regole di una governance che non funziona che le impe-
discono di varare il famigerato Recovery Plan, necessario come il pane per Paesi come l’Italia indebitati fino al collo. 

Questo, in estrema sintesi, il quadro macroeconomico di fine anno.  
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In questo contesto, sicuramente migliore di quello di un mese fa ma sul quale non mancano ombre ancora cariche di 
molte incognite, come sono andati mercati finanziari? 

È stato un mese da record per tutti i listini azionari e, per alcuni sarà - paradossalmente - anche un anno da record. 
Un noto operatore di Wall Street ha affermato, qualche settimana fa, che se qualcuno a gennaio gli avesse detto che, 
nell’anno il cui il mondo intero sarebbe stato bloccato da una pandemia senza precedenti, le borse avrebbe ro avuto 
performance da record, non ci avrebbe minimamente creduto! 

I mercati hanno puntato sui vaccini e sul ritorno a una vita normale, il che ha spinto tutti i settori che erano stati più 
colpiti dalle misure di distanziamento sociale adottate da tutti i paesi. 

Vediamo alcuni grafici e dati. 

L’indice mondiale azionario l’MSCI All Country World) è al suo massimo di tutti i tempi: 

Il focus sui mercati finanziari*

*I grafici contenuti nelle pagine 7,8,9,10,11 e 12 sono stati scaricati da Eikon - Refinitiv. I successivi grafici, sono rielaborazioni 
dell’autore.
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Il progresso, da gennaio, è stato del 12% e dal minimo del 23 marzo del 64%. 
Da inizio novembre è salito del 15%. 

Vediamo adesso, singolarmente, i mercati più importanti. 

A Wall Street, i 3 indici principali sono tutti al loro massimo storico. 

Ecco il grafico dello S&P500: 

L’incremento da inizio novembre è stato del 13%. Da inizio anno, dopo aver recuperato dai minimi di marzo, del 13,6%.

Il Nasdaq Composite: +16,4% da inizio novembre e +37,8% da inizio anno. 
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Il Dow Jones, lo storico indice dei maggiori titoli industriali americani, un tempo l’indice più importante, oggi soppiantato 
dallo S&P500, resta comunque un riferimento e a novembre ha superato la soglia storica dei 30.000 punti. Da inizio 
novembre +15% e da inizio anno +5,4%. 

In Europa, gli indici non sono al loro massimo storico, toccato nel 2007 e prima ancora nel 2000. 
Prendiamo uno dei due indici di riferimento europei, l’Eurostoxx50 (l’altro è l’Eurostoxx600). 
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È attualmente a quota 3.539 punti, sotto oltre il 20% i 4.500 punti toccati nel 2007. 

Da inizio novembre ha fatto un balzo di quasi il 20% ma è ancora sotto del 5,5% rispetto ai valori di inizio anno. 

Anche i mercati asiatici sono ai loro massimi storici. L’MSCI Asia/Pacifico, che li comprende tutti meno il Giappone, è 
più che esplicito.

Il Nikkei di Tokio è ancora lontano dal suo massimo del 1989 ma dai minimi del 2009 è salito del 250% e da inizio anno 
del 15%. 

Riepiloghiamo nella tabella che l’andamento dei principali mercati azionari europei e americani, evidenziano nelle 
ultime due colonne, rispettivamente, le perfomance da inizio anno e da inizio novembre (espresse in euro per tutti i 
mercati):
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Per quanto riguarda il Giappone, ecco i due indici principali (il Nikkei lo abbiamo visto sopra):

Ed ecco gli altri mercati dell’Asia Pacifico:

Passando alle materie prime, le prospettive di un’uscita dal tunnel e di un graduale ritorno alla normalità ha ridato 
slancio al petrolio. Da inizio novembre, il WTI è salito del 29%, passando da 35,79 a oltre 46$ al barile. 

Analogo andamento per il Brent, passato dai 37,5 di inizio novembre a oltre 49$. 

È invece sceso l’oro, di poco più del 2% rispetto a inizio novembre ma dal massimo storico del 6 agosto scorso (2.063$ 
l’oncia) è sotto l’11%. 
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Debole il dollaro rispetto alle altre valute principali. Il Dollar Index è tornato ai livelli del 2018, di poco sotto i 91 punti:

Il cross euro dollaro viaggia sopra gli 1,21 (+8% rispetto a inizio anno).  L’incremento da inizio novembre è stato 
del 12%.
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Si osservi il grafico di lungo periodo dell’euro/dollaro:

A luglio, il cross ha bucato al rialzo la trend line di lungo periodo e la rottura, dopo una piccola correzione che si è 
appoggiata esattamente sulla trend line è stata confermata dalla candela di novembre. Le prossime linee di resistenza 
sono intorno una sotto 1,23 e l’altra subito sopra 1,24.

Poco mossi i mercati obbligazionari:
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Come sappiamo, per effetto degli interventi delle banche centrali, i prezzi dei bond sono ai loro massimi storici e i 
rendimenti ai minimi:
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Il rally di novembre dei listini azionari accentua la dicotomia, già avvertita nei mesi scorsi, tra finanza ed economia rea-
le. Se molti mercati sono ai massimi storici o, comunque, hanno recuperato tutte le perdite dai minimi del marzo 2020 e 
hanno raggiunto – o stanno per raggiungere) i livelli di inizio anno, non altrettanto può dirsi per le sottostanti economie.

L’unico Paese che registrerà una crescita della produzione nel 2020 sarà la Cina. Per tutti gli altri si registrerà un crollo 
del Pil mai visto dal dopoguerra in poi.

Per l’Europa, sarà mediamente dell’8/9%. La ripresa stimata per il 2021 e il 2022, grosso modo intorno al 4%, difficil-
mente consentirà di tornare ai livelli pre-covid entro la fine del 2022.

La situazione non è molto diversa negli Stati Uniti. Il calo del Pil 2020 sarà grosso modo la metà di quello europeo 
ma anche lì, come più volte sottolineato dal Presidente della Federal Reserve, il cammino della ripresa sarà lungo e 
faticoso.

In questo contesto, perché i mercati azionari sono saliti tanto, forse troppo, secondo alcuni?

Il primo motivo è rappresentato dalla marea di liquidità iniettata dalle Banche Centrali per abbassare i tassi d’interesse 
e agevolare tanto i governi tanto le aziende a fare nuovi debiti per fronteggiare la crisi.

Gli acquisti di titoli obbligazionari pubblici e privati da parte delle banche centrali di tutto il mondo hanno compresso i 
rendimenti, portandoli anche sotto lo zero e questo ha spinto gli investitori a ricercare opportunità d’acquisto nei mer-
cati azionari.

Il secondo motivo è che i mercati, come sempre, anticipano il futuro, correggendo gli errori del passato. Probabilmente, 
a marzo, la caduta delle quotazioni era stato eccessiva, quindi si dapprima proceduto a correggere gli eccessi, quin-
di, appena si è cominciata a intravvedere la luce dei vaccini in fondo al tunnel, i mercati hanno anticipato l’auspicata 
ripresa delle economie.

A questo, si aggiunga che determinati settori (informatica, intrattenimento, commercio on line, applicazioni per 
smart-working, ecc.) anziché essere penalizzati dai lockdown, ne hanno tratto vantaggio per l’incremento dei consumi 
che il trascorrere più tempo in casa ha determinato.

In questa situazione, pertanto, bisogna adesso essere molto accorti. Perché?

Perché la nostra impressione è che i mercati abbiano già scontato quello che c’era da scontare. Ciò non vuol dire che 
non possano ancora crescere, in particolare per quanto riguarda l’Europa, ma bisogna stare in guardia perché una 
correzione potrebbe essere nell’ordine delle cose, anche considerando che – se qualcuno non l’avesse già fatto - non 
sarebbe male portare a casa, almeno in parte, i guadagni realizzati.

Quindi, il nostro suggerimento è tenere gli occhi bene aperti. In questa fase, lo studio dei grafici, attraverso i molteplici 
strumenti forniti dall’analisi tecnica, può essere di grande aiuto per non farsi cogliere alla sprovvista. Gli indicatori 
secondari che, se ben calibrati e interpretati insieme ad altri strumenti (medie mobili, Elliott, Candlesticks, ecc.), antici-
pano il movimento dei prezzi, sono sull’ipercomprato un po’ su tutti i mercati. 

Opportunità per l’investitore
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Per quanto riguarda il reddito fisso, suggeriamo di tenere le posizioni in essere poiché non vi sono all’orizzonte cam-
biamenti nella politica delle banche centrali. In ogni caso, a giorni si pronunceranno sia la BCE che la FED e dalle 
rispettive comunicazioni si potranno trarre eventuali spunti per l’operatività sul reddito fisso.  
Sull’oro, manteniamo le posizioni in essere finché non vi sia un chiaro segnale che la correzione in corso dal massimo 
di agosto sia terminata.

Per quanto riguarda il dollaro, al momento, vediamo più motivi che fanno ritenere possibile un suo ulteriore indeboli-
mento piuttosto che il contrario, almeno rispetto all’euro.

* * *
In conclusione, come ha titolato l’Economist:

Suddenly, hope but…cum grano salis!

Buon Natale e soprattutto, è proprio il caso di dire, buon Anno!
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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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