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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.

Vigilare!

“A maggio vendi e scappa”, si dice in borsa.

Noi diamo retta di più all’evangelico “Vigilate”!

Per farlo ben informati, leggere il nostro LookOut di 
maggio.



Kuspide Investements | The LookOut - Maggio 2021        5

Questa volta sovvertiamo il consueto indice di questo LookOut che ci accompagna ormai da 1 anno e andiamo diret-
tamente alle conclusioni, poiché non vediamo sostanziali novità nel quadro macroeconomico delineato il mese prece-
dente, a parte la sempre più allarmante crescita dei contagi covid in alcuni paesi, India e Brasile, in primis.

“Vigilate, perché non sapete né il giorno né l’ora”, recita il noto passo del Vangelo secondo Matteo.

Fatte le debite proporzioni, ci sembra l’indicazione più appropriata in questa fase di mercato. Da mesi, vediamo che 
le borse, alcune in particolare, macinano record su record tanto che, secondo alcuni operatori, avrebbero scontato la 
crescita dell’economia reale post-pandemia. E potrebbe riproporsi la distonia cui abbiamo assistito finora: così come 
i mercati salivano quando le economie reali arretravano, analogamente i mercati scenderebbero quando le economie 
torneranno a crescere.

Chi avesse seguito questo orientamento e avesse agito di conseguenza, sarebbe uscito troppo presto dai mercati e 
avrebbe perso perfomance. Sarà così anche per i prossimi mesi? Chi può dirlo! L’unica cosa certa è che più passa il 
tempo, più la corda si tira e potrebbe spezzarsi all’improvviso.

Ecco perché suggeriamo di essere estremamente vigili e, laddove se ne presenti l’opportunità, di mettere in partica un 
altro noto adagio: “vendi, guadagna e pentiti”!

Naturalmente, ci si deve muovere – come sempre – non sui “sentito dire” ma sulla base di fatti e informazioni verifica-
bili, quindi il e ben informati. Facciamo quindi il punto sui mercati e sulle principali variabili finanziarie.

Opportunità per l’investitore
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Andiamo subito sui mercati che ci riguardano più da vicino, quelli europei. Nelle ultime due colonne della tabella sotto-
stante, sono riportate  - rispettivamente - le performance YTD e del mese di aprile. L’unico mercato negativo, in aprile, 
è stato Milano che però aveva corso più degli altri nel mese precedente.

Il focus sui mercati finanziari

Analizziamo, in particolare, il grafico dell’Eurostoxx50, l’indice di riferimento europeo più liquido, insieme allo Stoxx600:

Come si vede, l’indice sta ritestando il massimo del 17 aprile scorso a 3.420. Si tratta di movimenti piccolissimi, con-
trassegnati da candlesticks minuscole che denotano incertezza, al momento non vi sono segnali di una decisa corre-
zione né tanto meno d’inversione, se non l’inclinazione al ribasso dell’oscillatore stocastico.
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Leggermente più precario è invece il quadro del FtseMib:

Tecnicamente, la correzione è iniziata con il perfezionamento della nota figura tecnica 1-2-3 High e la rottura, chia-
rissima anche per i non addetti ai lavori, della trend line partita dal rally di novembre. Se l’indice, che è stato respinto 
da quota 25.000, dovesse scendere sotto l’altro livello “sensibile”, rappresentato dai 24.000 punti, si potrebbe aprire 
lo spazio per una correzione più profonda. Lo stocastico infatti ha girato al rialzo ma senza arrivare in fondo alla zona 
dell’ipervenduto, per cui potrebbe rigirarsi improvvisamente all’ingiù!

Passiamo agli Usa e diamo un’occhiata all’indice più rappresentativo, lo S&P500. Trainato dai dati della brillante cre-
scita del Pil nel primo trimestre dell’anno e dai profitti “lunari” delle big tech, ha aggiornato il suo massimo di tutti i tempi 
l’ultima volta il 29 aprile, per poi arretrare leggermente il giorno dopo. 
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Dall’inizio dell’anno, ha messo a segno una crescita di oltre il 12%. Inflazione e aumento dei tassi, fenomeno peraltro 
già in corso da alcuni mesi, sono le principali preoccupazioni degli operatori.
In Cina e Giappone, gli indici dei principali listini stanno correggendo dai massimi toccati nella fase iniziale dell’anno, 
senza aver ancora ripreso il trend principale.

In sintesi, ecco i tutti dati dei marcati:

 e quelli dei principali settori:
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Qui di seguito i dati relativi ai principali mercati obbligazionary, currency e commodities:
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e i tassi di mercato:

* * *

Vogliamo chiudere questo LookOut come l’abbiamo aperto? con un altro adagio molto noto negli ambienti di borsa? 
“A maggio vendi e scappa”.

A questo, al contrario del “Vigilate” evangelico, crediamo poco ma …meglio stare in guardia!
E farsi sempre supportare da un bravo consulente finanziario indipendente.
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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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