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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 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.
Kuspide Investments SCF svolge attività di Consulenza Finanziaria Indipendente volta esclusivamente a soddisfare l’esigenza del cliente.
È autorizzata a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a
quote di organismi d’investimento collettivo, senza detenere 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 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.
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The LookOut
Tifiamo Italia!
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 commento 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.

© 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
Le ombre che, tra la seconda e la terza settimana di gennaio, erano cominciate ad addensarsi sullo scenario mondiale
dopo l’ondata di ottimismo generata dalla scoperta dei vaccini a novembre 2020, sembra si siano dissolte.
In effetti, dopo la prima metà di gennaio, diversi fattori concomitanti avevano fatto ritenere esaurito il rally dei mercati
iniziato a novembre 2020 e proseguito anche nei primi giorni del 2021: la recrudescenza della pandemia in America e
in Europa, con focolai che però avevano cominciato a riaccendersi anche in Cina, la c.d. “guerra dei vaccini” in Europa
e tra Unione Europea e Regno Unito, i ritardi delle forniture e i connessi slittamenti dei programmi di vaccinazione, la
diffusione di nuove varianti del virus e, non ultimo, l’inquietante vicenda di “Game Stop”.
Poi, come dicevamo, la nebbia si è diradata ed è tornato il sereno, sui mercati senz’altro.
A Wall Street, l’S&P500 e il Nasdaq sono ai loro massimi storici assoluti, così come l’India e molti paesi asiatici emergenti, la Cina ha recuperato il massimo del 2015 e il Nikkei di Tokio è tornato ai livelli record di 30 anni fa.
Basta dare un’occhiata all’indice mondiale azionario l’MSCI All World, per rendersene conto:
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Si è dunque ristabilito un clima di fiducia per l’attenuarsi di quegli stessi fattori che avevano cominciato a guastarlo e
l’arrivo di altri fattori sicuramente positivi. La crescita esponenziale dei contagi sembra essersi arrestata, le forniture
dei vaccini sono riprese più o meno regolarmente e l’insediamento di Biden alla Casa Bianca è ritenuto da tutti foriero
di generalizzati progressi sul piano dei rapporti internazionali, a cominciare da quelli tra Usa e Cina.
Da noi, come noto, la crisi di governo si è conclusa con l’affidamento dell’incarico di formare un nuovo governo a una
personalità del calibro di Mario Draghi, universalmente conosciuto e apprezzato come uno degli uomini più competenti
e capaci che vi siano a livello mondiale.
In questi giorni, sono in corso le consultazioni con i partiti. Se Draghi scioglierà la riserva e riuscirà a formare un nuovo
governo, il suo contributo sarà determinante non solo per il nostro Paese ma per l’intera Unione Europea che – come
sappiamo - ha messo in campo un piano di aiuti senza precedenti per rilanciare le economie dei paesi membri.
A tal riguardo, teniamo presente che – con la prossima uscita della Merkel e con un Macron traballante, alla presa
con gravi problemi all’interno del suo paese – Draghi potrebbe diventare il leader più autorevole a livello europeo. E
finalmente potremmo non essere più considerati un paese di serie B, come ormai da troppi anni accade!
In ogni caso, i fattori positivi ci sono, i mercati guardano sempre avanti, scontano il futuro e fanno bene a farlo ma la
situazione è ancora molto grave e la fotografia fatta a fine gennaio dal Fondo Monetario Internazionale sulla crescita
economica mondiale è eloquente:
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Come si vede, l’unico Paese che ha chiuso il 2020 con una crescita del Pil positiva è la Cina, per tutti gli altri è stata
una vera e propria debacle. Solo gli Stati Uniti dovrebbero recuperare nel 2021 più del terreno perduto, mentre per
l’Europa occorrerà il possibile ritorno a livelli pre-pandemia non avverrà prima del 2023.
Fanalino di coda dell’Europa, insieme alla Spagna, è l’Italia, con una perdita del Pil nel 2020 del 9,2% e una prevista
striminzita crescita quest’anno di soli 3 punti percentuali.
Ma, con la svolta a livello politico che vi è stata la settimana scorsa, se il Governo Draghi – e nulla, al momento fa ritenere ragionevolmente il contrario – otterrà la fiducia, il quadro per il nostro Paese è destinato a cambiare radicalmente
e già nell’anno in corso potremmo cominciare a vederne i frutti.
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Il focus sui mercati finanziari
Lo sintetizziamo nelle tabelle che seguono.
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Settoriali azionari

Obbligazioni, valute e commodity
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Opportunità per l’investitore
Cominciamo dall’obbligazionario.
Circa i tre quarti delle obbligazioni dei mercati sviluppati sono scambiati a rendimenti negativi, al netto dell’inflazione,
pertanto resta valido quanto già sottolineato nei mesi precedenti: le migliori opportunità vanno individuate negli high
yeld, con particolare riferimento a quelle dei mercati emergenti e alla Cina. Con riferimento a quest’ultima, si consideri
che il rendimento del titolo di stato locale a 10 anni supera il 3%, non vi sono problemi di stabilità politica, il Paese –
come visto – gode di una crescita vigorosa e la yuan è relativamente stabile.
Passando ai listini azionari, la domanda di fondo che ci poniamo – dopo il ritrovato clima di fiducia della settimana
scorsa è la seguente: quanto ancora potrà durare il loro rialzo?
I 3 indici di Wall Street, come detto nel primo paragrafo, sono ai loro massimi storici, l’S&P500 – rispetto a 1 anno fa
– è salito del 17%.
L’indice più rappresentativo cinese – il CSI300 – è salito in un anno di quasi il 40%, superando il massimo del 2015 e
portandosi a ridosso del livello del 2007.
L’indice MSCI dell’Asia/Pacifico (Giappone escluso) è anch’esso al suo massimo assoluto.
In Europa, la situazione è un po’ diversa.
A parte il Dax, che nelle settimane scorso ha toccato il suo massimo storico a 14.131 punti, gli altri mercati, pur avendo
recuperato moltissimo dai minimi del 2020, sono ancora sotto i massimi passati.
Il Ftse Mib, che questa settimana ha superato quota 23.000, dovrebbe salire del 90% per riprendere i 44.000 punti del
2007 e rispetto a un anno fa è sotto ancora del 5%.
L’Eurostoxx50, che sintetizza gli indici europei, è sotto circa un 3% rispetto ai livelli di un anno fa e dovrebbe crescere
di oltre il 20% per recuperare i 4.500 punti del 2007.
Il Ftse Mib, che questa settimana ha superato quota 23.000, dovrebbe salire del 90% per riprendere i 44.000 punti del
2007 e rispetto a un anno fa è sotto ancora del 5%.
L’Eurostoxx50, che sintetizza gli indici europei, è sotto circa un 3% rispetto ai livelli di un anno fa e dovrebbe crescere
di oltre il 20% per recuperare i 4.500 punti del 2007.
In questo quadro, per rispondere alla domanda su quanto ancora durerà il rialzo dei mercati, occorre anzitutto distinguere tra i mercati che sono al loro massimo storico assoluto dagli altri.
Per i primi, bisogna ovviamente fare molta attenzione, una correzione potrebbe essere vicina, ma riteniamo che i rialzi
non si siano esauriti.
Negli Stati Uniti, se nel corso del 2021 le vaccinazioni riusciranno a sconfiggere la pandemia, riteniamo che con l’implementazione del nuovo poderoso piano di aiuti fiscali, l’economia riprenderà a correre e ciò darà un ulteriore impulso
ai mercati.
Da tenere sotto controllo i settori “value” che, nonostante i record, sono ancora sotto i livelli di 1 anno fa (si veda la
tabella degli indici settoriali del par. precedente).
Grandi opportunità le vediamo anche per la Cina, la cui crescita economica non si è arrestata neanche nell’anno nero
del coronavirus.
Ma tornando ai mercati più vicini a noi, pensiamo che lo sblocco – a partire da quest’anno – dei primi fondi dell’imponente Piano da 750 miliardi “Next Generation Eu” sia fondamentale per la ricostruzione e il rilancio dell’Europa.
Quindi, anche in considerazione delle minori performance fin qui fatte dai listini azionari europei rispetto ad altri mercati, riteniamo si possa incrementare il peso dell’azionario europeo.
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E, in questo ambito, pensiamo che l’Italia rappresenti adesso una grandissima opportunità. Sì, riteniamo che sia arrivato il momento di scommettere sull’Italia, con particolare attenzione ai settori rimasti più indietro (banche e petroliferi
in primis) perché adesso stanno maturando tutte le condizioni affinché il nostro Paese possa recuperare il terreno
perduto.
Naturalmente, occorre seguire da vicino l’evoluzione della situazione politica nei prossimi giorni ed essere veloci ad
intervenire.
Il tutto, comunque, sempre con grande prudenza, perché il contesto – come abbiamo messo in evidenza alla fine del
primo paragrafo – è ancora pieno di incognite. Tradotto in pratica, ciò significa che, pur incrementando la quota azionario sul totale del portafoglio, il suo peso non dovrebbe superare – a nostro avviso - il 25/30% massimo.
Per il resto, non vi sono particolari novità rispetto al precedente LookOut. L’oro non pare abbia finito la correzione in
atto da agosto, il dollaro si è recentemente rafforzato sull’euro dopo i minimi del 7 gennaio ma la maggior parte degli
analisti non prevede a breve che possa ulteriormente rafforzarsi, quindi non mutiamo al riguardo le nostre posizioni. E’
previsto in rialzo invece il petrolio, grazie soprattutto ai tagli produttivi impostati dall’Opec ma, al di dà di questo, tutto
dipende da tempi ed entità della ripresa economica.
***
Proprio per sottolineare il richiamo alla prudenza parlando dei mercati azionari, chiudiamo questo LookOut con una
massima del grande John Templeton: “I mercati Toro nascono, nel pessimismo, crescono nello scetticismo, maturano
nell’ottimismo e muiono nell’euforia”!

Kuspide Investements | The LookOut - Febbraio 2021

12

A cura di:

Offices

Milano
Sede Legale e Operativa:
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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 servizio 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 esclusivamente 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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