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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.

Sfatiamo i luoghi comuni.
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Il Quadro macroeconomico

“Tifiamo Italia! Q.B.” era il titolo del nostro LookOut di febbraio, pubblicato dopo pochi giorni dall’incarico di Capo del 
Governo affidato a Mario Draghi.

In poco più di un mese (da inizio febbraio al 5 marzo) il Ftse Mib ha messo a segno un progresso fino a un massimo 
dell’8,5%, sovraperformando l’Eurostoxx50 (+7%). Nello stesso periodo, il Dax ha registrato un progresso del 2,6%.
Continuiamo ad essere fiduciosi sull’Italia e sull’Europa in generale, ritenendo che il soprannominato “effetto Draghi” 
sia solo agli inizi.

Ciò premesso, vediamo come è evoluta la situazione generale nelle ultime settimane.
Sul fronte del virus, siamo entrati – come previsto - nel pieno di una terza ondata, anche a causa delle molteplici va-
rianti che si stanno velocemente diffondendo un po’ ovunque. 

“Il virus accelera”, ha dichiarato giorni fa l’OMS e certamente non ci abbandonerà per tutto il 2021.
In questo quadro, la principale via d’uscita è certamente rappresentata dai vaccini ma su tale versante stiamo re-
gistrando, specie in Europa e in Italia, ritardi più o meno ampi nell’avanzamento delle campagne vaccinali. Alcuni li 
attribuiscono alle case produttrici che non rispettano gli impegni assunti, altri alle inefficienze delle strutture pubbliche 
preposte alle vaccinazioni.

La verità, come spesso accade, è a metà strada. Indubbiamente, le case produttrici hanno incontrato non pochi proble-
mi per essersi trovate, dall’oggi al domani, a dover fronteggiare una domanda su scala mondiale dopo aver portato a 
termine in tempi record la scoperta e la sperimentazione di un vaccino anti-covid. Sono tuttavia problemi che si stanno 
via via superando, attraverso appositi accordi di collaborazione all’interno del settore per sfruttare appieno le capacità 
produttive inutilizzate e attraverso la messa a punto dell’intera catena degli approvvigionamenti. Pertanto, è ragionevo-
le prevedere che, nel giro di poche settimane, le consegne torneranno ad essere regolari (qualcuno sostiene che sa-
remo addirittura inondati dai vaccini) e, quindi, tutto dipenderà dalla velocità di avanzamento dei piani di vaccinazione. 

Sul fronte economico-finanziario, si segnala, da metà febbraio in poi, la fibrillazione sui tassi dei Treasury americani 
per i timori legati all’inflazione che, secondo molti operatori, potrebbe presto riaccendersi perché la ripresa economica 
è alle porte e c’è una marea di denaro in circolazione che aumenterà ulteriormente con l’attuazione del nuovo piano 
di aiuti fiscali.

In verità, l’aumento dei tassi Usa non è una novità: procede dall’estate dell’anno scorso quando il decennale ameri-
cano rendeva lo 0,50% ma in queste ultime settimane ha accelerato il passo, superando la “soglia critica” dell’1,5%, 
livello che a detta di alcuni operatori potrebbe preludere a uno storno del mercato azionario.

Non crediamo a questo collegamento automatico, tuttavia un fatto è certo: che un rendimento dell’1,58%, toccato dal 
decennale Usa nella giornata di venerdì 5 marzo è più alto del dividend yeld medio espresso dalle 500 azioni quotate 
sul principale listino di Wall Street. Il che forse sta a segnalare che le azioni, certe azioni in particolare, sono cresciute 
troppo.
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Negli ultimi giorni, diversi banchieri centrali si sono espressi sull’argomento “tassi e inflazione”. Tra le tante dichiara-
zioni, riportiamo qui di seguito quelle del nostro Fabio Panetta (intervistato dal Sole 24 ore il 3 marzo scorso), a nostro 
avviso molto importanti e chiarificatrici:

• anche qualora la pandemia dovesse finire rapidamente, le sue conseguenze economiche continueranno ad af-
fliggere l’economia ancora a lungo.

• le prospettive di crescita a breve termine sono orientate al ribasso e, soprattutto, l’incremento dell’inflazione nei 
prossimi mesi sarà “temporaneo”;

• la BCE interverrà per contrastare una indesiderata propagazione dei rialzi dei tassi di mercato in dollari sulla curva 
dei rendimenti in euro, perché in mancanza di interventi ci sarebbe un effetto contagio che determinerebbe un 
inasprimento delle condizioni incompatibile con le prospettive dell’economia e di ostacolo alla ripresa.

Ma cosa c’è dietro all’accelerazione dell’aumento dei tassi d’interesse intervenuta nelle ultime settimane negli Stati 
Uniti?

Una valutazione, secondo noi, dettata unicamente dal buon senso: i rendimenti delle obbligazioni erano scesi a livelli 
troppo bassi e sproporzionati rispetto ai rischi sottostanti, per cui quando – con l’avvio delle vaccinazioni – gli operatori 
hanno cominciato a vedere molto più prossima la ripresa economica, hanno ritenuto che i rendimenti dei loro bond 
avessero toccato il fondo (e correlativamente le loro quotazioni il top) e quindi hanno cominciato a venderli, metten-
do soldi sulle azioni. L’ulteriore conseguente crescita del valore dei titoli azionari, a un certo punto, ha indotto i loro 
possessori fare un ragionamento analogo a quello fatto dai primi e a liquidare in tutto o in parte le posizioni in essere, 
portando a casa lauti profitti ma dando luogo a uno storno dei listini, per adesso più marcato per il Nasdaq e i titoli 
tecnologici in generale. 

Quanto possa ancora durare e possa essere profondo questo doppio movimento sui mercati azionari e obbligazionari 
dipende da una molteplicità di circostanze che è impossibile prevedere. L’unica cosa che invece si può ragionevol-
mente prevedere è che se l’aumento dei tassi dovesse ancora proseguire e non fosse accompagnato da un reale 
miglioramento delle prospettive delle economie reali, le banche centrali non esiteranno ad intervenire per rafforzare 
ulteriormente le loro politiche monetarie per riportare tassi di interesse e inflazione a livelli compatibili con gli obiettivi 
di crescita programmati.
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Lo sintetizziamo nelle tabelle che seguono.  

Mercati azionari

Il focus sui mercati finanziari
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Settoriali azionari

Obbligazioni, valute e commodity
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Cominciamo dall’obbligazionario. 

I movimenti in corso su tale mercato suggeriscono di non assumere per il momento nuove posizioni e mantenere quel-
le in essere: i rendimenti sono saliti più negli Usa ma molto meno in Europa e comunque sono ovunque ancora molto 
bassi in termini assoluti, l’assestamento in corso potrebbe ancora proseguire per cui è opportuno stare alla finestra a 
vedere cosa succede.

Sul fronte azionario, la domanda è sempre la stessa: i listini hanno o no toccato il massimo? Quello che è accaduto a 
febbraio conferma quanto dicevamo nei mesi scorsi: non si può generalizzare ma il discorso va differenziato a seconda 
dei paesi e dei settori. Il recente aumento dei tassi in Usa ha penalizzato soprattutto il Nasdaq - che ha ceduto dai 
massimi di metà febbraio il 10% circa - perché il valore delle aziende che esso rappresenta è fortemente legato agli 
utili futuri e quindi è molto sensibile alle variazioni dei tassi (se aumenta il tasso di attualizzazione degli utili, il valore 
dell’azienda diminuisce). 

Ma i listini tecnologici stanno subendo   negli Usa in particolare ma in misura minore anche altrove   la rotazione dei 
portafogli verso i titoli “value” (energia, finanziari, trasporti, tempo libero, commercio) più penalizzati dai lockdown e 
che potranno recuperare il terreno perduto con la riapertura delle economie, che con il procedere delle vaccinazioni 
dovrebbe essere sempre più prossimo.

Quindi, il nostro suggerimento è che, dal momento che uno storno dei listini azionari, soprattutto di quelli americani, 
potrebbe essere nell’ordine delle cose, è meglio in questa fase non investire genericamente sugli indici di borsa e pun-
tare sui settori ciclici sopra menzionati, prediligendo quelli che saranno più direttamente interessati dai massicci piani 
di investimento dei governi, selezionando le aziende meglio posizionate o ricorrendo a fondi d’investimento “dedicati”. 
Se si preferisce operare tramite ETF, meglio quelli settoriali rispetto a quelli generici rappresentativi di un intero indice 
di borsa.

Per quanto concerne le materie prime, la discesa dell’oro – tornato ai livelli di giugno 2020 – non sembra finita.

A parte l’oro, l’indice più rappresentativo del settore (il CRB) è cresciuto dai minimi dell’aprile 2020 di oltre l’80%, molti 
operatori tuttavia ritengono che il trend non sia ancora finito soprattutto per i metalli e le materie prime più impiegate 
nelle nuove tecnologie (elettrico) e nei programmi di abbattimento delle emissioni di CO2. Ne consegue che le materie 
prime continuano a rappresentare una forma d’investimento interessante in ottica di diversificazione del portafoglio, 
anche come forma di protezione da eventuali dinamiche inflazionistiche. 

Il dollaro si è recentemente rafforzato sull’euro e le altre principali valute, c’è chi prevede che torni a riacquisire forza, 
al momento è però difficile prevedere fino a che punto la tendenza in atto proseguirà.

* * *

In conclusione, occhi aperti su tassi e livello delle quotazioni azionarie ma attenzione soprattutto ai “luoghi comuni”. 

In questi ultimi 3 mesi abbia sentito, giorno dopo giorno, tutto e il contrario di tutto per giustificare i movimenti all’insù 
o all’ingiù dei mercati: salgono perché scontano la ripresa economica, scendono perché la ripresa economica porterà 
inflazione, salgono perché l’aumento della disoccupazione aumenta le probabilità di maggiori aiuti fiscali, scendono 
perché i dati positivi del mercato del lavoro faranno diminuire gli aiuti pubblici, ecc. ecc.

Grazie per l’attenzione e al prossimo LookOut!

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

mailto:mail%40kuspide.eu%20?subject=
https://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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