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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.

“E’ il momento giusto per investire in Italia”.



Kuspide Investements | The LookOut - Luglio 2021         5=

Il Quadro macroeconomico

“È il momento di investire in Italia”. Parola del mitico James Dimon, Ceo di J.P.Morgan, la più grande Usa e una delle 
più grandi banche del mondo. 

Noi di Kuspide, molto più modestamente, lo avevamo detto ad inizio febbraio, all’indomani della nomina di Mario Dra-
ghi Presidente del Consiglio.



Kuspide Investements | The LookOut - Luglio 2021         6

Ma approfittiamo dell’intervista esclusiva rilasciata domenica 4 luglio al Sole 24 Ore, per delineare il quadro macroe-
conomico.

“Negli Stati Uniti la crescita economica è solida. Lo stimolo fiscale e monetario messo in atto è enorme e c’è forte otti-
mismo dal momento che stiamo uscendo dalla pandemia. Il Governo statunitense ha fatto la cosa giusta stabilizzando 
l’economia durante la pandemia. Ora le persone stanno tornando negli uffici, hanno accumulato risparmi, i loro attivi 
sono aumentati e hanno meno debito; in generale le aziende sono in buone condizioni e hanno ampia disponibilità di 
capitali.”

“Quello appena detto sugli Stati Uniti  - prosegue Dimon – vale anche per l’Europa. In termini di ripresa, l’Europa 
potrebbe forse essere circa sei mesi in ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma la traiettoria della sua crescita è altrettanto 
solida e potrà proseguire fino al 2023.”

Infine l’Italia.

“E’ sicuramente un paese – sottolinea Dimon - che sta attraversando una fase di rinnovata espansione economica, 
avrà una buona crescita quest’anno e trarrà ulteriori vantaggi dalla eccezionale leadership del Primo Ministro Mario 
Draghi. Ha grandi capacità e competenze e sta mettendo in atto importanti riforme, con un’attenzione particolare all’in-
novazione. L’Italia trarrà inoltre ulteriore beneficio dal Recovery Fund che, se utilizzato in modo efficiente, contribuirà 
ad accelerare la crescita economica”...

Per quanto concerne, infine, inflazione, politica monetaria e tassi, Dimon prevede che “l’inflazione salirà e non sarà 
solo un fenomeno temporaneo. La vera questione è quanto rapidamente, a quali livelli e con quale rapidità dovranno 
agire le banche centrali”. 
 
In ogni caso, tiene a precisare Dimon, “non vi è alcuna possibilità che le banche centrali interrompano gli stimoli 
monetari fino a quando non vedranno una crescita sostenuta effettiva; lo hanno detto con molta chiarezza. Piuttosto 
che intervenire per interrompere la crescita le banche centrali si prenderebbero il rischio di elevata inflazione. Stiamo 
uscendo da una pandemia, molte persone sono morte e molte aziende in tutto il mondo hanno dovuto chiudere a se-
guito della recessione che ha causato.”

“Quindi – conclude Dimon   ora dobbiamo cercare di raggiungere una solida crescita economica reale, facendo tornare 
le persone al lavoro e le aziende ad investire.

In buona sostanza, non siamo ancora fuori pericolo. Lo ha fatto ben presente pochi giorni fa lo stesso Draghi, interve-
nendo all’Accademia dei Lincei: “l’economia è ripartita ma la pandemia non è finita” è stato il succo del suo discorso.
Questo ovviamente vale per l’Italia, l’Europa e il mondo intero.

Abbiamo appuntato anche cosa ha detto in proposito il capo della strategia vaccinale dell’Ema: “i vaccini sembrano 
efficaci nel proteggere da tutte le varianti virali in circolazione, ma è importante che si continui a vaccinare perché, 
avverte l’OMS, la copertura vaccinale nel continente europeo è troppo bassa e c’è il rischio di una quarta ondata di 
covid ad ottobre.”

Come si vede, ancora una volta l’aspetto sanitario continua a prevalere sugli altri ma il fatto nuovo, rispetto allo scorso 
anno, è che – se i vaccini si dimostreranno efficaci anche contro le varianti attuali e future, come sembra – si potranno 
scongiurano nuovi generalizzati lockdown che, come ben sappiamo, sono quelli che hanno affossato l’economia.
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Qui di seguito la situazione dei principali mercati finanziari:

Relativamente all’andamento dei singoli settori, si veda la tabella seguente:

Il focus sui mercati finanziari
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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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L’inflazione sta risalendo un po’ ovunque, un po’ a seguito della ripartenza dell’economia e un po’ per cause particolari 
(colli di bottiglia in determinate forniture, aumento dei prezzi delle materie prime, ecc.) ma l’opinione prevalente è che 
si tratti di un fenomeno transitorio destinato nel breve a rientrare, almeno fino a che la ripresa economica non si sarà 
consolidata. Ciò significa che le banche centrali manterranno ancora invariate le politiche monetarie accomodanti che 
fin qui hanno dato ossigeno al sistema economico.

Ed infatti la pressione sui tassi di interesse è diminuita rispetto ai mesi precedenti: il rendimento del decennale Usa è 
largamente al di sotto dell’1,5%, il differenziale Btp/Bund è calato fino a 100 punti ma è soprattutto il tasso di rendimen-
to dei nostri Btp decennali ad aver segnato il suo maggior calo settimanale dal luglio 2020 (oggi rendono lo 0,77%).

Spazi per un ulteriore lieve calo dei rendimenti, in particolare per il nostro Btp, ce ne potrebbero essere ma è chiaro che 
la discesa è ormai alla fine e quindi, per aprire nuove posizioni, sarà prudente rimanere su archi temporali non lunghi.
Per il resto, rinviamo a quanto detto nel nostro LookOut di giugno.

Riguardo alle materie prime, segnaliamo, rispetto al mese precedente, la caduta dell’oro, che ha praticamente bruciato 
tutto il guadagno dei primi sei mesi dell’anno (+7%), tornando ai livelli di fine dicembre. Per capire se la correzione sia 
finita, è prudente attendere che torni sopra i 1.800 $ l’oncia.

Per quanto riguarda i mercati azionari, Wall Street aggiorna ogni giorno i suoi massimi storici, il p/e dello S&P500 è 
maggiore di 30 contro una media di 20 degli ultimi 10 anni, quindi che dire? finora coloro che da mesi dicono che le 
borse non possono salire all’infinito sono stati smentiti dai fatti ma occorre molta, molta prudenza, con ci stancheremo 
mai di dirlo!

In Europa, ci sono ancora mercati e settori sottovalutati ma anche in questo caso tutti gli indici hanno corso tanto negli 
ultimi 12 mesi, quindi occorre selezionare i titoli con estrema attenzione.

I criteri in base ai quali farlo sono ormai ben noti a chi legge i nostri LookOut:

1. Il prezzo del titolo non deve essere molto più caro del suo valore patrimoniale (in base all’ultimo bilancio),

2. Il rapporto P/E non deve essere troppo alto, in assoluto e rispetto alla media di settore: quando questo rap-
porto supera i 25 o 30, le probabilità di successo dell’operazione, in genere, diminuiscono,

3. La posizione finanziaria netta deve essere solida, anche il rapporto prezzo/cash flow può essere un utile 
indicatore

4. Devono sussistere le condizioni affinché l’azienda conservi la propria capacità di reddito anche in futuro (il 
che significa che occorre avere un minimo di conoscenza circa i suoi programmi).

Opportunità per l’investitore
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In presenza di un portafoglio titoli che rispetti questi criteri di base, si può assistere con molta più tranquillità alle inevi-
tabili fluttuazioni del mercato e, entro certi limiti, anche ignorarle. Anzi, a volte, se ne potrà approfittare per “comprare 
basso” e “vendere alto”.  Per il vero investitore, infatti, le oscillazioni del mercato rappresentano un’occasione per 
comprare quando i prezzi scendono e vendere quando salgono: con saggezza. Cioè per fare esattamente il contrario 
di quello che l’investitore non accorto e, talvolta, improvvisato, fa.

Per limitarci al mercato di casa nostra, considerato l’attestato di fiducia che viene da James Dimon, uno dei giganti 
della finanza internazionale, sono tanti i settori nei quali possono rintracciarsi società con le caratteristiche di cui sopra: 
abbiamo banche grandi e piccole che quotano meno della metà del patrimonio netto contabile nonostante la buona 
redditività, così come aziende sottovalutate nel settore assicurativo, della sostenibilità ambientale e energie rinnovabili, 
delle tecnologie per infrastrutture, delle costruzioni, dell’aerospazio e difesa. Attenzione inoltre e di uno dei settori del 
futuro, la cybersecurity, destinato sicuramente a crescere a causa purtroppo dell’estendersi in tutto il mondo del cyber 
crime.

Quindi, per concludere, la regola generale, da applicare con la massima meticolosità in presenza di mercati e settori ai 
massimi: le decisioni d’investimento si prendono solo se si hanno informazioni puntuali e circostanziate: si guardano i 
fondamentali delle aziende, si leggono le serie statistiche dell’Istat, si leggono i rapporti della Banca d’Italia, del Fondo 
Monetario Internazionale e di altre primarie istituzioni.

Investire è un lavoro complesso perché viviamo in un mondo complesso.

Arrivederci al prossimo LookOut!
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Marco Gallone

Managing Director 
Kuspide Investments

marco.gallone@kuspide.eu

A cura di: Offices

Roma

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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