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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

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.

Il gioco si fa molto più sottile!
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Il Quadro macroeconomico

Dall’esplosione della pandemia, abbiamo capito che l’evoluzione del quadro macroeconomico è strettamente legata 
all’andamento dei contagi da Covid-19: alti e bassi dei mercati finanziari sono sempre stati la conseguenza del miglio-
ramento o del peggioramento della situazione sanitaria. E così sarà finché il virus non sarà stato definitivamente scon-
fitto; o finché la convivenza con il virus (quello attuale o qualsiasi altro futuro) sarà compatibile col normale svolgimento 
delle attività e della vita in generale, grazie ai vaccini, alla prevenzione e alle cure sanitarie.

Ciò premesso, è evidente, in Italia ma anche nella generalità dei paesi sviluppati, che stiamo finalmente procedendo 
verso l’uscita dall’emergenza sanitaria e il ritorno alla normalità. 

Restano tuttavia ancora vaste aree geografiche minacciate da nuove ondate di contagi e tutt’altro che in grado di af-
frontare un drastico aumento dei pazienti, come l’India e l’Africa.

Pur essendo situazioni da non sottovalutare, non v’è dubbio che il contesto è nettamente migliorato. Ciò è riflesso da 
tutte le previsioni economiche che stanno rivedendo al rialzo la crescita dei Pil della generalità dei paesi. Molte borse 
mondiali sono ai loro massimi storici e anche l’indice della borsa italiana ha superato la fatidica soglia dei 25.000 punti, 
riportandosi su livelli che non toccava dal 2008, dopo il crack della Leman Brothers che dette avvio alla Grande Crisi 
Finanziaria.

Al netto della questione sanitaria, il pericolo adesso dov’è’? Lo leggiamo ogni giorno su tutti i giornali, fin troppo: è l’in-
flazione che porterebbe con sé il ritiro delle misure di quantitative easing messe in atto dalle banche centrali e il rialzo 
dei tassi d’interesse, fattore quest’ultimo che spingerebbe al ribasso gli indici azionari.
Ora, che le misure delle banche centrali vadano progressivamente ritirate è nell’ordine delle cose ma tutti i banchieri 
centrali hanno ripetuto fino alla noia che ciò avverrà solo quando la ripresa delle economie si sarà consolidata. E finché 
ciò non avverrà, anche l’aumento dell’inflazione cui stiamo assistendo, negli Usa e in misura molto minore in Europa, 
sarà solo temporanea. 

Se l’inflazione è sana, cioè è la conseguenza di una crescita reale dei Pil, è normale che le agevolazioni monetarie 
verranno ritirate e che i tassi aumenteranno ma non si comprende perché ciò dovrebbe preoccupare i mercati: al so-
stegno fornito dalle immissioni di denaro delle autorità monetarie subentrerà quello ben più salutare e “non drogato” 
della crescita reale: di investimenti, occupazione, redditi e consumi.

Naturalmente, l’esperienza insegna che non ci si deve mai innamorare delle proprie idee e, quindi, pur rimanendo di 
questo convincimento, conviene operare con occhi e orecchie sempre ben aperti. 

Ciò anche perché il quadro geopolitico è, come al solito, tutt’altro che tranquillo. Contrariamente a quanto poteva 
pensarsi, il poker tra Usa e Cina con Biden si è fatto più duro rispetto all’era Trump, sia sul fronte commerciale sia 
su quello ancora più insidioso riguardante le origini del virus, ora non più derubricato – chissà perché   a una mera 
ossessione cospiratoria.

In Europa, occhio alla Germania, dove in autunno si giocherà la partita del voto parlamentare e della leadership euro-
pea. Chi sostituirà la Merkel? Un possibile candidato, una volta tanto ce l’abbiamo noi, ma attenzione anche in Italia, 
dove ad agosto si aprirà il semestre bianco, un periodo – quello che prelude alla nomina del nuovo Presidente della 
Repubblica  da sempre contrassegnato da incertezza politica
 



Kuspide Investements | The LookOut - Giugno 2021         6

Qui di seguito la situazione dei principali mercati finanziari:

Il focus sui mercati finanziari
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Relativamente all’andamento dei singoli settori, si veda la tabella seguente.
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Quanto ai mercati obbligazionari, ai rendimenti alle principali divise e commodities, si vedano le 2 tabelle che seguono:
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Sui mercati obbligazionari, nonostante i recenti aumenti dei tassi, i rendimenti sono ancora ridotti al lumicino. Natural-
mente, il contesto obbligazionario è estremamente variegato quanto a rating dell’emittente, duration, zona geografica 
e connesso rischio valutario.

I titoli high yeld continuano ad essere quelli più appetibili ma al fine di non concentrare eccessivamente il rischio, 
anche perché spesso il taglio minimo è di € 100.000, consigliamo di ricorrere ad appositi ETF o fondi d’investimento 
specializzati.

Nel campo delle emissioni governative, l’appeal maggiore continua ad essere rappresentato dai bond cinesi, ma anche 
in tal caso suggeriamo di investire sempre tramite qualificati fondi o ETF.

Per quanto riguarda i mercati azionari, quando gli indici sono ai massimi storici, assoluti o di periodo, occorre essere 
molto cauti a incrementare le posizioni. Occorre, adesso più che mai guardare ai fondamentali delle aziende (P/E sto-
rici e prospettici, e rapporto tra capitalizzazione di borsa e book value sono indicatori efficaci che non tramontano mai) 
unitamente allo studio dei grafici per non sbagliare il timing dell’operazione. 

Riteniamo che ancora molte opportunità si possono cogliere in Italia nei Paesi dell’Unione Europea, soprattutto nei 
settori che saranno maggiormente interessati dalle misure del Recovery Plan: energie rinnovabili, costruzioni, teleco-
municazioni, digitale e tecnologia. Oltre ai tradizionali settori beneficiari della ripresa dei consumi: trasporti e turismo 
in particolare.

In Italia, inoltre, il cosiddetto “risiko bancario” può offrire numerose opportunità d’investimento, soprattutto con riguardo 
a piccoli e medi istituti specializzati in particolari aree di business, che possono diventare bocconi prelibati da incorpo-
rare in strutture di più grandi dimensioni. 

Ma il gioco si fa sempre più sottile. Paradossalmente, era più facile orientarsi un anno fa, quando i mercati erano ai 
minimi, piuttosto che adesso. Ma un consulente finanziario indipendente al proprio fianco aiuterà di sicuro a fare le 
scelte giuste.

Opportunità per l’investitore



Kuspide Investements | The LookOut - Giugno 2021         11

Marco Gallone
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A cura di: Offices
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Via Claudio Achillini, 45 – 00141 – 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 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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