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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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Premessa
“Non bisogna mai esaurire un argomento al punto che al lettore
non resti nulla da fare. Non si tratta di far leggere ma di far pensare.” (Barone di Montesquieu)

Ci siamo volutamente fermati ad elencare l’ABC dell’attività di Kuspide Investments.
Sarete infatti Voi, i nostri clienti, a completare l’«alfabeto» insieme
a noi, perché crediamo fermamente nella necessità di cooperare
per raggiungere i comuni obiettivi.
Come? Attraverso una consulenza finanziaria indipendente che
rappresenti il giusto connubio tra ambizione e tutela.
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L’environment
“Il mondo sta cambiando sempre più velocemente.”

Cominciava così questo nostro whitepaper, finito di
scrivere nei primi giorni del 2020.
Mai avremmo immaginato che – di lì a poche settimane la corsa sempre più accelerata delle società
contemporanee sarebbe stata bruscamente fermata
da un essere infinitamente piccolo ma infinitamente
potente, un microbo che ha sconvolto le nostre vite
e ha cambiato i nostri comportamenti quotidiani.
Lasciamo pertanto in sospeso questo capitolo introduttivo fino a che – ci auguriamo presto – l’orizzonte
non si sarà rischiarato.
Nel frattempo, terremo ben a mente le tre parole
che, secondo un’antica leggenda, il Re David fece
incidere sul suo anello: “Anche questo passerà”.

***

Entriamo quindi nel vivo del nostro argomento che
è quello di spiegare innanzi tutto le ragioni per le
quali un investitore potrebbe avere convenienza a
rivolgersi a una società di consulenza finanziaria indipendente e poi, più nello specifico, illustrare i servizi che Kuspide Investments è in grado di offrire ai
propri clienti e i principi in base ai quali essa opera.
Le pagine che seguono sono state scritte prima della tempesta abbattutasi sui mercati finanziari di tutto
il mondo a seguito della pandemia ma non abbiamo
avvertito l’esigenza di cambiare nemmeno una virgola. Il che, a nostro modo di vedere, vuol dire che
l’imprevedibile resta tale ma l’importante è riuscire a
contenere il più possibile i danni.
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Il "fai da te" e l'industria del
risparmio gestito
- Il "fai da te"
- L'industria del risparmio gestito

Tradizionalmente, erano essenzialmente due le alternative tra le quali un investitore, in Italia, poteva
scegliere: il “fai da te” e il ricorso alla c.d. “industria
del risparmio gestito”.
Il "fai da te"
Fino a una decina di anni fa, per chi avesse avuto
qualche risparmio da investire, il “fai da te” era la
soluzione più semplice: mattone e titoli di stato erano i tipici investimenti degli italiani.
Oggi non è più così. La casa è percepita come un
costo; la ricchezza immobiliare ha subìto, dal 2011
ad oggi, una decurtazione in termini reali del 12,6%.
I titoli di stato, che un tempo garantivano sicurezza e rendita, non li vuole più il 61,2% dei cittadini,
inchiodati come sono a rendimenti infinitesimali. E,
corrispondentemente, nel portafoglio delle famiglie
italiane c’è sempre più cash che – nel decennio
2008-2018 – registra un incremento del 33,6%,
mentre il totale delle attività finanziarie segna invece un -0,4%. Sono dati tratti dall’ultimo rapporto del
Censis sul 2019.

In questo quadro, una persona che volesse ottenere
dall’impiego dei propri risparmi un rendimento che
non si misuri in frazioni di punto o giù di lì1, dovrebbe addentrarsi in mercati come quello azionario,
valutario e dei bond societari che richiedono un
grado di conoscenza ed esperienza assai più elevato rispetto al passato.

L'industria del risparmio gestito
Quanto sopra spiega il perché masse crescenti di
risparmiatori abbiano deciso di affidare la gestione
dei loro patrimoni a banche e ad altri intermediari, al punto che l’industria del risparmio gestito nel
suo complesso è diventata, tra le attività finanziarie,
quella più remunerativa.
Più remunerativa per tale industria, certamente; non
altrettanto, però, per i suoi clienti!
E qui sta il punto.
In teoria, infatti, le banche dovrebbero essere in
grado di selezionare per i clienti i migliori prodotti
finanziari e assicurare quindi, a livello di sistema, la
migliore allocazione del risparmio.
In pratica, tuttavia, non accade così, essenzialmente per due motivi.
Il primo motivo è che le banche sono, per usare una
definizione dell’economista Marco Onado, “giganti
dalle cento braccia”, con endemici conflitti di interessi dovuti al fatto che ognuna di esse offre contemporaneamente una pluralità di servizi: finanzia
le imprese, colloca i loro titoli sul mercato, fa trading
per sé e per i suoi clienti, fornisce consulenza, gestisce patrimoni, costruisce e vende prodotti finanziari.
Altrettanto dicasi per le compagnie di assicurazione, le SGR e gli altri intermediari, spesso controllati
dalle stesse banche o ad esse variamente collegati al di là delle fittizie separazioni organizzative tra
le varie linee di business e comunque anche loro
“fabbricanti in casa” di una vasta gamma di prodotti.

Sono infatti sempre più intricate le relazioni tra tutte
le nuove variabili che interagiscono sui valori delle
aziende: basti pensare all’importanza che oggi assume l’insieme degli assets immateriali (i cosiddetti
intangibles), privi cioè di consistenza fisica ma che
concorrono in modo sempre più accentuato alla creazione di valore per l’impresa.

1
si consideri che, nonostante i rialzi dei rendimenti
conseguenti agli impressionanti cali di prezzo che hanno interessato il mercato obbligazionario in queste ultime settimane
di marzo 2020, il BTP a 5 anni ha ancora un rendimento lordo
inferiore allo 0,80% e l’1,40% quello a 10 anni.
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Ne consegue che la principale preoccupazione delle banche e degli altri intermediari è massimizzare
la vendita di prodotti e, quindi, le commissioni, sia
quelle incassate dai clienti che quelle retrocesse da
terzi, nel caso di prodotti “convenzionati”; commissioni che, a loro volta, alimentano una lunga catena
di incentivi e bonus che parte dai “piani alti” degli
istituti per arrivare fino al personale del ramo retail.
Il che penalizza i clienti non una ma due volte: la
prima, come è ovvio, sotto il profilo dei costi; e la
seconda, sotto il profilo dei rendimenti, a causa dello spezzettamento dei portafogli in una miriade di
prodotti spesso “switchati” anche più volte in uno
stesso anno.
Il secondo e non meno importante motivo è che
nelle banche e nei cosiddetti investitori istituzionali
non solo i fondi comuni ma gli stessi fondi pensione
ha prevalso la logica dello short-thermism, del breve
periodo, legata al contingente andamento dei mercati e dei riscatti delle quote rimborsabili con preavvisi molto brevi, anziché la visione di lungo termine,
fondamentale per sostenere la crescita economica
delle aziende e di un paese più in generale.

L’ansia da prestazione che ossessiona i gestori li
induce pertanto a dimostrare quotidianamente di
conseguire performances migliori dei benchmark di
riferimento e dei gestori concorrenti, con il risultato
paradossale di un generalizzato “effetto gregge”:
nessuno fa scelte molto diverse da quelle degli altri, anche in conseguenza dell’enormità dei capitali
gestiti.. E statisticamente, si è constatato che i fondi
migliori in un dato periodo, finiscano tra i peggiori
nel periodo successivo e viceversa, allineandosi tutti alle medie di mercato.
Quanto detto non esclude, tuttavia, che vi siano fondi, sicav, polizze vita ed altri prodotti analoghi che,
anche al netto di laute commissioni, hanno procurato ai loro sottoscrittori guadagni più che soddisfacenti.
Il problema, però, è individuare il prodotto “giusto”,
che non sempre si trova all’interno del catalogo proposto dall’intermediario di cui si è clienti. Perché,
per i motivi sopra accennati, l’intermediario propone
ovviamente al cliente solo i prodotti “della casa” o
quelli di altri intermediari con i quali abbia stipulato
un accordo commerciale di distribuzione.
E individuare il prodotto “giusto” non è molto diverso dal ricercare i migliori titoli (azioni, obbligazioni,
ecc.) in cui investire e, quindi, non sempre il singolo
risparmiatore è in grado di affrontarlo con cognizione di causa. Anche per scegliere un fondo, infatti, è
necessario conoscere chi lo gestisce, in cosa investe, quanto ha reso, che grado di negoziabilità ha,
quanto pesano le commissioni e via dicendo.

Kuspide Investments
vuole affiancare e
supportare l’investitore
consapevole, per
consentirgli di individuare
la sua “via perfetta”.

Kuspide Investements | Our Whitepaper

8

La consulenza finanziaria
indipendente

Con l’entrata in vigore, nel 2018, della MIFID II si
è cercato di porre rimedio ai “vizi d’origine” dell’industria del risparmio gestito, delineati nel paragrafo
precedente, imponendo agli intermediari di fornire
ai clienti un’informativa più chiara e dettagliata su
tutti i costi dei prodotti e sull’esistenza di eventuali
conflitti d’interesse.

Possono prestare consulenza finanziaria indipendente solo quei soggetti (persone fisiche o società
di capitale) che possiedano tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla
normativa e che risultino iscritti a un apposito Albo
tenuto da un organismo (l’OCF) delegato dalla Consob per esercitare la vigilanza sugli iscritti.

Nei 2 anni trascorsi dall’introduzione della MIFID II,
per la verità, non è che la situazione sia cambiata
più di tanto. Da un’indagine del Politecnico di Milano (V. Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2019) è infatti
risultato che, a fine 2019, solo 1 banca su 3 aveva
rispettato i requisiti minimi richiesti dalla direttiva
comunitaria. Con la conseguenza che i rendiconti
continuano a essere, nella maggior parte, illeggibili.

Con la MIFID II, è stata pertanto “sdoganata” anche
nel nostro Paese una realtà ampiamente conosciuta
all’estero, specie nei paesi anglosassoni, ma che da
noi faticava a farsi largo tra la comprensibile ritrosia
dei risparmiatori e l’ostruzionismo delle potenti lobbies bancarie.

Ma la vera novità della MIFID II è stata il riconoscimento, nel nostro ordinamento, della consulenza finanziaria indipendente, intendendosi con tale
espressione la consulenza finanziaria prestata da
soggetti non legati in alcun modo a banche o altri
intermediari e ai quali è fatto divieto di:

Oggi, pertanto, la consulenza finanziaria indipendente rappresenta, a pieno titolo, la soluzione alternativa per tutti quegli investitori insoddisfatti o delusi
dall’industria del risparmio gestito ma che non se
la sentono, o non hanno tempo, di amministrare
autonomamente e senza alcun supporto il loro
patrimonio.

a)
proporre ai clienti prodotti propri o di terzi
con i quali abbiano pattuito la retrocessione, in tutto
o in parte, delle provvigioni;
b)
operare direttamente sui conti della clientela, nemmeno su delega espressa.
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Il core business di
Kuspide Investments

Kuspide Investments s.r.l.) è una società di consulenza finanziaria (matricola di iscrizione all’Albo n.
625417) fondata da un nucleo di esperti che da oltre
25 anni operano attivamente sulle principali borse
mondiali e nella finanza d’impresa.
Il Nostro Core Business
Il core business di KUSPIDE ha una sua peculiarità
rispetto a quanto rinvenibile nel panorama italiano
della consulenza finanziaria indipendente che la
rende molto simile ai family offices di stampo anglosassone.
Quello offerto da KUSPIDE non è soltanto un servizio “a domanda risponde”, che si attiva su richiesta
del cliente e che si esaurisce nell’ambito di un prefissato numero di incontri annui.
È un’assistenza, la nostra, svolta in modo continuativo e sistematico, nel corso della quale ogni nostro
cliente riceve tutte le indicazioni necessarie per gestire professionalmente il suo patrimonio.
Anziché attendere che il cliente ci chiami, siamo noi
che lo contattiamo per trasmettergli le nostre raccomandazioni di acquisto e di vendita, aggiornarlo
settimanalmente sull’andamento delle posizioni e
metterlo al corrente di fatti e notizie rilevanti.
Naturalmente, come prevede la normativa in materia, il cliente resta totalmente libero di attenersi o
meno alle nostre indicazioni e, in ogni caso, l’unico
abilitato ad operare sui propri conti bancari.

Altre tipologia di assistenza
In alternativa a quello che rappresenta il nostro core
business, siamo in grado di fornire anche un servizio più limitato, circoscritto in funzione delle specifiche richieste del cliente.
Esso può andare dall’elaborazione e periodica verifica dell’asset allocation di un portafoglio all’invio
delle raccomandazioni di acquisto/vendita titoli, dalla ricognizione ed eventuale rinegoziazione degli
oneri commissionali pagati dal cliente al suo intermediario finanziario all’espressione di una valutazione su un portafoglio titoli gestito da terzi, ecc..

***
In ogni caso, quale che sia la tipologia di servizio
richiestaci dal cliente, privato o istituzionale, le nostre sono sempre indicazioni operative, puntuali e
circostanziate, su cosa fare, come e quando farlo.
Non siamo un ufficio studi, non facciamo teoria,
operiamo realmente sui mercati.
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I Valori

I valori nei quali noi di KUSPIDE crediamo sono
quelli nei quali ci siamo formati e, quindi, radicati
La Professionalità
Siamo persone che sanno quello che fanno e fanno
quello che dicono. E siamo innamorati del nostro
lavoro: per questo, riteniamo di saperlo far bene.
Inoltre, siamo risparmiatori anche noi, siamo stati “clienti” di grandi e blasonati istituti, conosciamo
quindi perfettamente quel “di più” che una struttura
di nicchia come la nostra deve essere in grado di
dare in termini di utilità, efficacia ed efficienza del
servizio.

La Competitività
Vogliamo e dobbiamo essere competitivi. Non possiamo adagiarci dietro un nome, un marchio, una
struttura. Dobbiamo “stare sul pezzo”, sempre. Impegno costante alla qualità, passione, grinta, tensione verso il risultato: questo, per noi di KUSPIDE,
significa competitività.
La nostra forza, il nostro vantaggio competitivo risiede unicamente nel valore che siamo in grado di
produrre per i nostri clienti: valore in senso stretto, di
accrescimento patrimoniale, ma anche in termini di
benessere e di soddisfazione personale. E quando
creiamo valore per i nostri clienti, lo creiamo anche
per noi.

La Fiducia
La competenza non basta se il cliente non riesce
a fidarsi di noi. E la fiducia del cliente la si conquista giorno dopo giorno, attraverso la disponibilità ad
ascoltarlo, la capacità di soddisfare le sue richieste,
la serietà, l’onestà e la limpidezza dei comportamenti. Ma anche noi abbiamo bisogno di poterci
fidare dei nostri clienti. La fiducia che diamo e che
cerchiamo è, pertanto, una fiducia reciproca.
La Prudenza
Il risparmio altrui va tutelato e rispettato più del
proprio. Per questo, la prudenza è il leit-motiv della
nostra azione. Non genericamente la prudenza “del
buon padre di famiglia”, ma la prudenza professionale specificamente richiesta dalla natura della nostra attività. Una prudenza che, proprio in quanto
professionale, deve essere temprata dal coraggio
di decidere e non semplicemente invocata per mascherare quell’incapacità di scegliere, di puntare su
ciò in cui si crede, che è all’origine dello stravolgimento – sempre più spesso attuato dall’industria del
risparmio – del sacrosanto principio della diversificazione del portafoglio. Il risparmio va protetto, va
fatto fruttare, non va polverizzato.

La Cura del Cliente
Per noi di KUSPIDE, il cliente non è un target da
perseguire ma un valore da conservare e sviluppare. È il cliente, infatti, che valuta la qualità del nostro servizio, ci aiuta a migliorarlo e decreta il nostro
successo.
Per questo, con i nostri clienti, vogliamo costruire
relazioni forti e durature.
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La Filosofia

Perché una filosofia?

...e focalizzarci su "ciò che non conosciamo"

I mercati finanziari sono sempre di più una sintesi,
uno specchio della realtà sottostante, tendono addirittura ad anticipare, a “scontare” gli accadimenti
futuri. Siamo pertanto convinti che in questa professione, più che in altre, occorra sforzarsi per capire
cosa accade nella realtà e in quale direzione sta
andando.

La maggior parte delle previsioni degli ultimi anni si
sono rivelate sbagliate, mettendo in crisi molte nostre certezze.
Continuiamo, infatti, a concentrarci su ciò che conosciamo e che si ripete ogni giorno, mentre dovremmo imparare a focalizzarci su “ciò che non
conosciamo” e a prendere decisioni soffermandoci
sulle conseguenze di eventuali scostamenti rispetto
a quanto previsto.

In una realtà sempre più mutevole...
Cambia sempre più velocemente la realtà in cui
viviamo. Gli straordinari progressi della scienza e
della tecnologia hanno incredibilmente accresciuto
le nostre conoscenze ma, al tempo stesso, hanno
reso le cose molto più complicate e anche più imprevedibili.
Nonostante l’eccezionale quantità di informazioni
alle quali possiamo accedere, permane nelle società attuali un forte senso di disorientamento.

Dovremmo cioè sviluppare una capacità molto simile a quella che Nassim Taleb chiama antifragilità;
la capacità cioè di inserire lo straordinario nell’ordinario, lo sconosciuto nel conosciuto, non solo e non
tanto per prevederlo (cosa estremamente difficile)
quanto per attrezzarsi ad affrontarlo al meglio, minimizzando le perdite e massimizzando i guadagni.

...occorre un nuovo modo di pensare...
Per cercare di capire questa realtà che muta continuamente sotto i nostri occhi, dobbiamo imparare
ad afferrarla utilizzando nuovi modelli interpretativi.
Occorre un nuovo modo di pensare che abbatta le
pareti divisorie tra saperi.
Nell’era dell’iper-specializzazione, c’è bisogno di un
approccio più interdisciplinare che ci aiuti a cogliere
il quadro generale e non solo i fatti specifici, a risolvere problemi complessi scomponendoli nei loro
elementi, a trovare le connessioni tra sistemi apparentemente estranei.
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Di qui il nesso con l'operatività
Se consideriamo che, in campo economico, il successo di un investimento è tanto maggiore quanto
più è legato alla novità, a ciò che è sconosciuto, a
ciò che il mercato non ha ancora “scontato”, comprendiamo agevolmente perché avere un approccio di questo tipo, che ci abitui ad allungare e ad
allargare il nostro “campo visivo”, possa essere di
notevole aiuto anche in una professione che con
la filosofia… sembrerebbe non aver un granché da
spartire.

***
Una postilla sull’espressione “architetti delle scelte
finanziarie” con la quale ci è piaciuto rappresentarci.
Essa trae spunto dalla definizione “architetto delle
scelte” coniata da Richard Thaler (premio Nobel per
l’economia 2017) e Cass Sustein.
Per questi due grandi esponenti dell’economia comportamentale, l’architetto delle scelte è colui che
analogamente al tradizionale architetto organizza
un contesto nel quale vivono gli individui per aiutarli
a star meglio.
L’architetto delle scelte, sottolineano i due autori, è
un “paternalista libertario”: paternalista perché cerca di orientare le scelte degli individui per accrescere il loro benessere, libertario perché ritiene che gli
stessi individui, pur indirizzati verso la scelta migliore, devono essere liberi di fare quello che credono.
Questo è il taglio che abbiamo inteso dare alla nostra attività.
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La Strategia

Una strategia-tipo, prestabilita a tavolino, non esiste.
La vera strategia è nella persona stessa che la attua,
che ha certamente dei punti fermi intorno ai quali
costruisce le regole del suo operare, ma che quelle
stesse regole ogni giorno, ogni ora, ogni istante le
adatta, le rinnova, le fa rivivere in relazione a una realtà che cambia sempre più velocemente e in modo
sempre più imprevedibile.
Ciò premesso, vediamo quali sono i punti fermi della
nostra strategia.
Obiettivo
È la massimizzazione del rendimento di portafoglio,
compatibilmente col grado di rischio accettato dal
cliente.
Questo, per noi di KUSPIDE, significa conservare
il patrimonio. Per mantenere l’integrità di un patrimonio, infatti, non basta evitare perdite o spuntare
un qualsivoglia rendimento, ma occorre conseguire
frutti congrui in relazione ai rischi assunti.

Asset Allocation
Non è una ricetta che si prescrive al cliente d’emblée, al termine dei colloqui iniziali.
L’asset allocation, quando è ben impostata, è il risultato di un processo per successive approssimazioni: la prima prende forma subito, intorno ai paletti”
posti dal cliente (in termini di orizzonte temporale
di riferimento, propensione al rischio, esigenze di
liquidità, ecc.); le altre, invece, possono richiedere
più o meno tempo, in funzione dell’andamento dei
mercati/settori/titoli nei quali si è previsto di investire. Se non è il momento giusto per assumere una
posizione, bisogna aspettare.
La costruzione di un portafoglio, pertanto, deve essere fatta con gradualità. Secondo la nostra esperienza, occorrono 2/3 mesi per costruire un bel portafoglio titoli.

L’orizzonte temporale entro il quale verificare il
grado di conseguimento dell’obiettivo prefissato,
compatibilmente con le condizioni dei mercati, è in
media racchiuso tra i 12 e i 18 mesi. È questo, di regola, l’arco di tempo nel quale il cliente deve essere
messo in condizione di valutare se il suo portafoglio
sta lavorando bene oppure no: periodi di tempo più
lunghi dovrebbero insospettirlo, periodi più brevi potrebbero esporre a rischi eccessivi il suo patrimonio.

Kuspide Investements | Our Whitepaper

14

Composizione dei portafogli

Diversificazione degli investimenti

I portafogli impostati da KUSPIDE sono costituiti
principalmente da azioni e obbligazioni.

Poiché, come abbiamo visto, i portafogli da noi impostati sono costituiti per buona parte da titoli, il
capitale da impiegare deve essere sufficientemente
elevato per consentire un’adeguata diversificazione
degli investimenti.

In particolare, la componente obbligazionaria (tipicamente bond societari) rappresenta lo “zoccolo
duro” di tutti i portafogli, compresi quelli più “aggressivi”, poiché consente – anche nelle fasi di mercato
flat – di dare un rendimento stabile al portafoglio pur
considerando eventuali perdite in linea capitale, di
norma temporanee.
Proponiamo l’acquisto di fondi d’investimento e di
prodotti analoghi quando siano “mirati” su specifici
mercati o settori con fondate prospettive di crescita
e non genericamente in quanto semplici strumenti
di diversificazione dei rischi. A questi fini, preferiamo di norma gli Etf (Exchange Traded Funds), una
sorta di “panieri” che replicano esattamente l’indice
di un determinato mercato/settore, senza gestione
“attiva” e pertanto molto convenienti sotto il profilo
dei costi.
In ogni caso, evitiamo dal raccomandare tutti quei
prodotti nei quali abbiamo riscontrato:
1.
2.
3.

un’incidenza eccessiva degli oneri commisionali (di gestione, intermediazione, ingresso ed
uscita, ecc.);
una scarsa trasparenza nella conoscibilità dei
titoli presenti nel portafoglio (che, spesso, non
va al di là delle prime 10/20 posizioni);
una ingiustificabile indeterminatezza del periodo di tempo occorrente per la liquidazione e il
rimborso effettivo delle quote.

Per ogni singola posizione, viene individuata una
soglia massima in funzione dell’impatto che il “rischio-limite” realisticamente ipotizzabile può avere
sull’intero portafoglio. Ad esempio: un ipotetico crollo del 30% della quotazione di un titolo che “pesa”
sul portafoglio il 2%, avrebbe un impatto dello 0,6%.
In ogni caso, la diversificazione che prudentemente
impostiamo per i nostri clienti non arriva mai a frantumare il portafoglio in una moltitudine di micro-posizioni.

Metodologie di scelta degli investimenti
Sono ovviamente distinte, a seconda dello strumento prescelto.
Titoli azionari:
•

prendiamo in esame l’azienda, ne ricerchiamo attraverso l’impiego dei procedimenti tipici
dell’analisi fondamentale – il valore intrinseco
e lo poniamo a raffronto con il corrispondente
valore di mercato. In caso di divario tra i due
e, in particolare, quando il valore di mercato
dell’azienda sia nettamente inferiore al suo valore intrinseco, cerchiamo di capire le ragioni
alle quali è dovuto quel divario. Qualora ci convinciamo che la sottovalutazione operata dal
mercato sia ingiustificata o dovuta a fatti meramente contingenti, cominciamo a monitorare
l’andamento del titolo;

•

l’osservazione costante day by day e intraday
del grafico dei prezzi, dei quantitativi scambiati
e del numero di contratti eseguiti, con l’ausilio dei molteplici strumenti elaborati dall’analisi
tecnica e dall’analisi dei volumi – ci consente di
individuare il timing corretto dell’operazione e,
conseguentemente, di trasmettere al cliente la
raccomandazione di acquisto.

Inoltre, tutti gli strumenti finanziari che consigliamo
di acquistare (titoli, Etf o fondi) devono rispettare
una pre-condizione: la liquidabilità, ovvero la possibilità di rientrare in possesso del denaro investito
immediatamente, o comunque in tempi brevissimi
e certi.
Ai fini del suo apprezzamento, occorre avere costantemente sotto controllo il livello e l’andamento
dei volumi scambiati.
Suggeriamo, inoltre, di mantenere sempre una quota di liquidità che, in determinate fasi di mercato,
può anche superare la “riserva minima” occorrente
per le eventuali necessità del cliente.
Essa, infatti, oltre a ridurre il rischio totale di portafoglio, consente di cogliere con prontezza le opportunità derivanti da improvvise inversioni di trend,
conferendo tranquillità e scioltezza alla gestione.
In linea con la prudenza che connota sempre la
nostra strategia, non raccomandiamo mai i derivati, le opzioni o altri strumenti a leva e le operazioni
in shortselling, tranne che su espressa richiesta del
cliente.
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Titoli obbligazionari
•

anche in questo caso prendiamo in esame l’azienda, stavolta principalmente sotto il profilo
della sua capacità di generare cassa e di fronteggiare gli impegni assunti;

•

elaboriamo una proiezione della curva dei tassi
in un arco temporale compreso tra i 12 e i 18
mesi periodo oltre il quale è estremamente
difficile formulare previsioni attendibili e, qualora riteniamo congruo il rendimento immediato
offerto dal titolo (dato dal rapporto cedola/corso
secco), si trasmette al cliente la relativa raccomandazione d’acquisto.

In proposito, non nascondiamo la nostra diffidenza
per modelli matematici anche molto sofisticati che
però rendono la gestione del rischio complessa e
non esente da difetti strutturali, quando le loro basi
statistiche non siano sufficientemente ampie.
Lo studio attento, paziente e costante delle imprese,
dei settori di appartenenza, dei mercati, dei prezzi e
dei tanti fattori macro che sempre più interferiscono
sulle dinamiche aziendali, questo sì che è davvero insostituibile; anche perché concorre ad affinare
quella sensibilità, quell’intuito, quel colpo d’occhio
senza i quali è arduo passare dal momento dell’analisi al momento della sintesi senza sbagliare.

ETF e Fondi

Riscontro delle informazioni

Dopo aver individuato il mercato o il settore sul quale puntare ad esito di appropriate analisi macroeconomiche, la selezione degli Etf o dei fondi viene
effettuata prevalentemente in base ai volumi negoziati e, relativamente ai fondi, anche in base alla conoscenza del gestore e delle sue capacità.

È di fondamentale importanza nella nostra professione. Per ampliare il quadro informativo a supporto dei nostri processi decisionali, siamo in contatto
permanente con una pluralità di operatori sulle principali piazze finanziarie (Londra in primis).

Monitoraggio delle posizioni e controllo dei
rischi

Confronto con il Cliente

Una volta che il cliente ha aperto le posizioni, le
monitoriamo quotidianamente per cogliere tempestivamente – a livello di “fondamentali” aziendali o
di andamento del prezzo o dei volumi – qualsiasi
indizio che faccia ritenere necessario o opportuno
liquidare in tutto o in parte, o anche aumentare la
posizione, trasmettendo la relativa raccomandazione al cliente.
Analogamente, il controllo dei rischi non è un’attività
a sé stante ma costituisce un tutt’uno con l’attività
di scelta e monitoraggio degli investimenti che lo
ribadiamo non ha soluzione di continuità. Qualsiasi decisione in sede di apertura, mantenimento o
chiusura di una data posizione, implica sempre una
valutazione del rischio.

È una costante e non un fatto occasionale, insistiamo molto su questo punto, perché consente a noi e
al nostro cliente di verificare che la strategia attuata
sia sempre in linea con gli obiettivi prefissati.
Un patrimonio investito in titoli va curato, va coltivato proprio come se fosse una pianta (non a caso,
in passato, si parlava di “giardinetto titoli”). E, se lo
facciamo insieme con intelligenza, con metodo e
con tenacia, la Vostra pianta crescerà sana, forte
e rigogliosa.

A questi fini, disponiamo di tutto quanto occorre, a
livello informatico, per sottoporre i portafogli a periodici “stress test” opportunamente configurati.
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Alla ricerca della "Via Perfetta"
Kuspide Investments vuole affiancare e supportare l’investitore
consapevole, per consentirgli di individuare la sua “via perfetta”
per l’investimento.

La cuspide è un elemento architettonico di forma
triangolare che caratterizza, impreziosendola, la
parte terminale di un edificio.
Per realizzarla, serve un progetto. Un progetto che
parte dalla base, l’edificio, e si sviluppa lungo direttrici dettate dalla funzione che l’edificio deve assolvere e dalle esigenze di chi lo abita.
Metaforicamente, l’edificio è il patrimonio dei nostri
clienti e Kuspide Investments ha l’obiettivo di valorizzarlo.
Ma la cuspide è anche una punta, una sommità e, in
natura, la cuspide per eccellenza, è il Matterhorn, il
nostro Cervino. Anche in questo caso, per conquistare la vetta, serve un progetto, serve un piano.
L’investitore consapevole dev’essere come un
esperto alpinista. Deve anzitutto conoscere i propri
limiti, rispettarli, accettarli. Il lavoro di preparazione
deve essere scrupoloso fino all’ossessione. Il rischio
che assume dipende da come ha calibrato ogni elemento, oggettivo e soggettivo. Solo così, troverà la
sua “via perfetta”. Tutti la ricercano, non solo su una
montagna, ma anche nella vita quotidiana.
Kuspide Investments vuole affiancare e supportare
l’investitore consapevole, per consentirgli di individuare la sua “via perfetta”.

1. Analisi
2. Valutazione del rischio
3. Messa in sicurezza

4. Piano di Rientro

“Una cima raggiunta è il
bordo di confine tra il finito e
l’immenso” (Erri De Luca)

1

2

Analisi puntuale e circostan- =
=
ziata delle vie alternative
percorribili.

Valutazione ponderata dei
rischi da assumere.

3
Adozione di tutte le
precauzioni necessarie per
la messa in sicurezza.

4
Elaborazione di un “piano di
rientro” in caso di pericolo.

Il Management Team
- Marco Gallone | Managing Director

È attivo nel campo della finanza e delle valutazioni
d’impresa dal 1989.
Per oltre 16 anni, fino al 2006, è stato il collaboratore di fiducia di Pellegrino Capaldo, banchiere e tra i
massimi esperti in Italia di economia aziendale, nel
cui studio – in Roma – sono state concepite molte
tra le più importanti operazioni finanziarie italiane.
A partire dal 2006, ha affiancato all’attività di consulente d’impresa quella manageriale.
In particolare, dal 2006 al 2009, è stato amministratore delegato di Feudi di San Gregorio SpA, una
delle più prestigiose realtà enologiche del Meridione italiano.
Dal 2009 al 2013, è stato direttore generale di Banca della Nuova Terra (BNT), ora acquisita da Banca
Popolare di Sondrio, specializzata nell’offerta di servizi bancari e finanziari al settore agro-industriale, in
congiunzione a servizi di advisory, corporate finance e investment banking per l’imprenditoria agricola.
Dal 2014 al 2016, ha affiancato l’ex presidente di
Coldiretti, Sergio Marini, in numerose iniziative culturali e imprenditoriali. L’ultima ha riguardato l’acquisizione di una vasta area industriale in Umbria
– sede dello storico stabilimento Cassetta – per trasformarla in un polo di eccellenza agroalimentare
con l’attivazione delle più tipiche filiere produttive
locali.

Una vera e propria costante della sua attività, sia
come consulente sia come manager, è stata la
valutazione di un grandissimo numero di aziende,
attraverso un processo di individuazione del valore
economico intrinseco delle varie strutture societarie
e il confronto con i mutevoli prezzi di mercato dei
titoli, al fine di determinare la convenienza o meno
dell’investimento.
Per questi motivi, nel 2019, ha costituito insieme a
Giulio Cacciolo, Kuspide Investments SCF, di cui è
Amministratore Unico.
È laureato con lode in Economia e Commercio presso La Sapienza – Università di Roma, dottore commercialista e revisore legale. È regolarmente iscritto nell’albo unico dei consulenti finanziari tenuto
dall’OCF (regolamento Consob n. 20307/2018) ed
è autorizzato a prestare il servizio di consulenza in
materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo.
È diplomato in pianoforte, presso il Conservatorio di
Santa Cecilia, in Roma.
Ha fatto parte, su incarico della Banca d’Italia, dei
comitati di sorveglianza di banche poste in amministrazione straordinaria e sindaco di numerose società ed enti tra i quali Agenzia del Demanio, British
American Tobacco Italia, Caritas Italiana, Credito
Industriale Sardo, Meliorbanca, Nuova Tirrena Assicurazioni, Lux Vide, Salerno Editrice e Tunnel Ferroviario del Brennero.
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Offices

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

Roma
Via Giovanni Battista Martini, 6
– 00198 – Italia

Contatti
+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 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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Kuspide Investments Società di Consulenza Finanziaria
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