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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 repoxrt 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.

Piede leggero sull’acceleratore!
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Il Quadro macroeconomico

Per tracciarlo, ci avvaliamo stavolta delle ultime previsioni formulate dal WTO il 31 marzo scorso: 

• Il Pil mondiale dovrebbe aumentare del 5,1% nel 2021 e del 3,8% nel 2022, dopo essersi contratto del 3,8% 
nel 2020.
• Il volume del commercio mondiale dovrebbe aumentare dell’8,0% nel 2021 dopo essere sceso del 5,3% nel 
2020, un calo minore di quanto stimato in precedenza.
• La crescita del commercio probabilmente rallenterà al 4,0% nel 2022, con il volume totale del commercio 
globale che rimarrà al di sotto del trend pre-pandemia.
• Il commercio di beni in termini nominali di dollari è sceso nel 2020 del 7%, mentre le esportazioni di servizi 
sono diminuite del 20%.
• Il calo dei prezzi del petrolio ha portato a una contrazione del 35% nel commercio di carburanti nel 2020.
• Il settore dei viaggi è crollato del 63% nel 2020 e non dovrebbe riprendersi completamente fino a quando la 
pandemia non sarà passata.

E quindi? Oltre ad intravedere la luce in fondo al tunnel della crisi pandemica, possiamo ritenerci quasi fuori da questo 
tunnel o no?

Rispondiamo con le parole della direttrice generale del WTO, Ngozi Okonio-Iweala:

“Il COVID-19 continua a rappresentare la più grande minaccia per le prospettive per il commercio. Nuove ondate di 
infezione potrebbero facilmente minare ulteriormente qualsiasi ripresa sperata.
Il rapido sviluppo di vaccini efficaci ha dato al mondo una possibilità realistica di fermare questa malattia e allo stesso 
tempo rilanciare l’economia mondiale, ma questa opportunità potrebbe essere sprecata se un gran numero di paesi e 
persone non hanno pari accesso ai vaccini.

Un’introduzione rapida, globale ed equa dei vaccini è il miglior piano di stimolo che abbiamo per la ripresa economica 
forte e sostenuta di cui tutti abbiamo bisogno.
Aumentare la produzione e la diffusione di vaccini in tutti i paesi consentirà alle imprese e alle scuole di riaprire più 
rapidamente e aiuterà le economie a rimettersi in piedi.

A seconda della rapidità con cui possiamo porre fine alla pandemia, il commercio potrebbe vedere una forte ripresa nei 
prossimi due anni, oppure potrebbe subire una ripresa più debole e più prolungata.

Le vaccinazioni accelerate consentirebbero di allentare le misure di contenimento prima, il che potrebbe aumentare la 
crescita degli scambi fino a 2,5 punti percentuali al di sopra delle previsioni di base nel 2021, riportando il commercio 
alla tendenza pre-pandemica.
D’altra parte, se la carenza di approvvigionamento continua o se emergono ceppi del virus resistenti ai vaccini, la cre-
scita del commercio potrebbe finire di 2 punti percentuali al di sotto della previsione di base.
Nel complesso, riteniamo che l’equilibrio dei rischi per le previsioni sia considerato al ribasso, ma esiste un potenziale 
di rialzo se i paesi fanno scelte politiche sagge.”

In soldoni, il peggio è alle spalle ma la strada per ristabilire una crescita robusta ed equilibrata è lunga e c’è un punto 
che non va dimenticato, come ricorda bene la direttrice del WTO: ogni sforzo sarà vano se paesi e persone non avran-
no pari accesso ai vaccini. A un tiro di schioppo dalla Sicilia, c’è un continente grande come 3 volte l’Europa: l’Africa. 
Che fa? Ha solo 11,1 milioni di vaccinati su una popolazione di 1,2 miliardi, un terzo di quella europea!

https://www.wto.org/english/news_e/spno_e/spno5_e.htm
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Il Sole 24 Ore del 2 aprile apre la prima pagina in questo modo:

Ecco il grafico degli ultimi 10 anni dello S&P 500, l’indice più rappresentativo di Wall Street, che raggruppa i titoli delle 
prime 500 società americane quotate:

Osservare l’impennata dal minimo del 20 marzo 2020 di 2.304: quasi un raddoppio dell’indice! 

Il focus sui mercati finanziari
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Il nuovo piano da 2.300 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture, che si aggiunge a quello da 1.900 miliardi 
messo in campo un mese fa per dare sostegno alle famiglie, ha messo le ali agli indici di Wall Street. Anche l’indice 
industriale, il Dow Jones è al suo massimo storico, soprqa i 33.000 punti e l’indice dei tecnologici, il Nasdaq – che nelle 
settimane scorse ha risentito più degli altri dell’aumento dei tassi del reddito fisso – è sotto il suo massimo storico di 
febbraio di meno del 5%.

Il primo trimestre dell’anno si è chiuso bene anche per i listini europei. Il loro indice più rappresentativo, l’Eurostoxx50 
è salito dell’11%. Ecco il grafico YTD:

Si noti però che, a differenza degli indici Usa, esso è ancora lontano dai massimi del 2008, sopra i 4.500: deve fare 
ancora un 15% per raggiungere quei livelli.

Ancor più lontano dai massimi del 2008 è il nostro indice, il FtseMib, che è stata la Borsa migliore del trimestre (leggere 
il nostro LookOut di febbraio):
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Si noti però che il nostro indice è ancora più sottovalutato dell’Eurostoxx50: dovrebbe infatti salire dell’80% per portarsi 
agli oltre 44.000 punti del 2007 e più che raddoppiare per replicare il massimo del 2000. Il grafico parla da solo:
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Tra gli indici europei, solo il Dax – che il 2 aprile scorso si è portato sopra i 15.100 punti - è al suo massimo storico:

Passando ad oriente, l’indice MSCI Asia Pacific, che rappresenta i principali indici della zona in questione escluso il 
Giappone, è poco lontano dal massimo storico toccato nel febbraio scorso (-6,6%).
Il Nikkei di Tokio, è appena sotto i 30.000 punti, il livello più alto degli ultimi 30 anni.

Sul fronte obbligazionario, l’accelerazione dell’aumento dei rendimenti, dei Treasuries Usa in particolare, registrata il 
mese scorso è proseguita, anche se pare essersi assestata.
Tutti i principali indici obbligazionari hanno segnato una perdita da inizio anno, ad eccezione degli indici high yeld in 
Eur e Usd che comunque hanno avuto perfomance abbastanza contenute. 
Il petrolio, pur avendo corretto dai massimi del mese scorso, si riportato ai livelli pre-pandemia. Questo il grafico del 
WTI:
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L’oro, invece, rimane sempre lontano dal massimo storico di agosto 2020, sopra i 2.000 punti.

(Un breve parentesi tecnica: graficamente, si noti che il prezzo ha segnato nell’ultimo mese un doppio minimo, sotto 
quota 1.700 punti; il superamento del “neck di questo doppio minimo - poco oltre i 1.740 punti - potrebbe essere un 
segnale che la correzione in atto sia finita.)

In sintesi:
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Sotto il profilo valutario, il dollaro Usa ha recuperato terreno rispetto alle altre valute principali, come può evincersi dal 
grafico del Dollar Index:
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Il quadro macro è notevolmente migliorato, per effetto dell’avanzare delle vaccinazioni e degli imponenti aiuti pubblici 
per sostenere la ripresa dell’economia. Tuttavia, il virus non è stato ancora debellato (si veda l’allarmante situazione in 
Francia e Germania) e – come ricordato nel primo paragrafo - non dobbiamo sottovalutare il problema “Africa” e, più 
in generale, la divisione del mondo – anche sul fronte pandemico – tra Nord e Sud.

Quindi, occorre continuare ad operare con molta prudenza.

Il focus sui mercati finanziari fa emergere chiaramente dove risiedono – a nostro parere – le maggiori opportunità: in 
Europa e, in particolare nell’Italia.

Naturalmente, occorre fare attenzione ai settori, esaminare attentamente i fondamentali delle aziende, storici e pro-
spettici, studiare i piani di investimento dei governi ed individuare i comparti maggiormente coinvolti, analizzare i grafici 
e l’andamento dei prezzi, quanto sono ancora distanti dai loro massimi se non li hanno già superati. E diversificare. 
Adesso più che mai, la nostra parola d’ordine è diversificare.
Ma sia chiaro: per noi di Kuspide, diversificare non significa – come fanno molti gestori – puntare un po’ su tutti i merca-
ti, compensando gli alti dell’uno con i bassi dell’altro. Questo non è diversificare nel senso “professionale” del termine 
ma… non sapere che pesci pigliare.

Prima si scelgono i mercati, i settori, le aziende su cui puntare, poi – nell’ambito di questi – si diversifica in modo 
che nessuna posizione superi una determinata percentuale del patrimonio complessivo. Tenendo sempre una buona 
riserva di liquidità, per essere pronti a cogliere tempestivamente le opportunità del momento e non essere costretti a 
vendere assets solo per fronteggiare esigenze di cassa.

Il contesto generale è notevolmente migliorato, come dicevamo, ma le insidie sono più che mai dietro l’angolo. Perché, 
pur nel differente andamento dei listini - alcuni, come abbiamo visto, sono al loro massimo storico e altri no – è evidente 
che dai minimi in cui erano piombati lo scorso anno sono cresciuti tanto, mentre la produzione, i redditi, i consumi e 
gli investimenti sono ancora ai minimi termini e ci vorrà del tempo affinché si recuperino i livelli prepandemici. Allora il 
problema è tutto qui: i mercati hanno già scontato per intero la ripresa o l’hanno fatto solo in parte? 
È possibile che la divergenza tra mercati ed economie reali cui abbiamo assistito nei mesi scorsi (i primi salivano, le 
seconde scendevano) possa riprodursi al contrario? E cioè quando i Pil torneranno a crescere, le borse prenderanno 
la via della discesa, magari favorita dal ridestarsi dell’inflazione o da un aumento dei tassi d’interesse maggiore del 
tasso di crescita dei Pil?

Ecco perché occorre avere il “piede leggero sull’acceleratore” che – fuor di metafora – equivale a dire: ci sono buoni 
motivi per incrementare la propria quota di investimenti nell’azionario ma occorre diversificare, nello spazio ma anche 
nel tempo, programmando acquisti successivi quando non si è convinti del momentum. Affidandosi, possibilmente, a 
un bravo consulente finanziario. Indipendente.

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 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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