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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 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.
Kuspide Investments SCF svolge attività di Consulenza Finanziaria Indipendente volta esclusivamente a soddisfare l’esigenza del cliente.
È autorizzata a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a
quote di organismi d’investimento collettivo, senza detenere 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 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.
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The LookOut
Tenere sempre la barra a dritta ma la rotta potrà
cambiare: l’importante è giungere a destinazione.

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 commento 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.

© 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.
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Il Quadro macroeconomico
Le preoccupazioni non mancano mai.
C’eravamo lasciati, prima dell’estate, con la minaccia della variante Delta che ha fatto fibrillare non poco i mercati per
tutto il mese di luglio e adesso, pur non essendo sopite le preoccupazioni su una ripresa autunnale del virus, l’attenzione è polarizzata su inflazione e restringimento degli aiuti monetari delle banche centrali.
A sua volta, l’inflazione sembra essere generata essenzialmente dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie
prime. E questo, a nostro parere, è il problema di fondo, assumendo che non vi siano novità sul fronte sanitario.
I prezzi aumentano per insufficienza dell’offerta rispetto alla domanda: scarseggiano le materie prime e i componenti
elettronici (i famosi microchip). Questo, oltre a generare inflazione, ha creato colli di bottiglia nella catena degli approvvigionamenti che sta frenando la produzione in svariati settori. Nel settore dell’auto che, insieme a quello dell’edilizia,
è uno dei settori trainanti dell’economia, c’è stato un crollo delle immatricolazioni del 32,7% a settembre sullo stesso
mese del 2020.
Tant’è che, mentre fino a qualche settimana fa si aggiornavano in positivo le previsioni di crescita dei Pil per l’anno in
corso, ora quelle stesse previsioni si cominciano a limare e addirittura a parlare di “stagflazione”, cioè di una situazione
in cui l’inflazione si accompagna a una bassa crescita o a una vera e propria stagnazione dell’economia.
Che probabilità ci sono che questo scenario si avveri? Non moltissime, secondo noi, ma il pericolo non dev’essere
sottovalutato.
Ecco, in sintesi, il ragionamento che mi ha portato a tale conclusione. C’è più domanda di materie prime ma rispetto a
quando? All’anno scorso, quando tutto si era fermato. Così come la crescita ovunque molto marcata dei Pil nei principali paesi del mondo fronteggia i cali ancora più marcati del 2020. Se tutto andrà secondo le previsioni, forse nel 2022
si tornerà – a livello di produzione, occupazione e consumi - ai livelli pre-covid. E allora? Dov’è il problema?
Le aziende estrattive hanno fermato o rallentato le produzioni nel 2020, i trasporti hanno rallentato le consegne? Va
bene, ma queste sono cause provvisorie. La Cina sta facendo incetta di energia e materie prime, la Russia sostiene
di aver finito il gas? Riteniamo che anche queste siano situazioni che dovrebbero presto essere risolte. Come anche
la carenza dei microchips.
Nel frattempo, finché la situazione non si sblocca e quindi la crescita delle economie potrebbe subire rallentamenti
più o meno accentuati, non crediamo che - a fronte di fiammate inflazionistiche anche prolungate ma di cui si conosce
bene la genesi – le autorità monetarie siano così miopi da invertire le loro politiche di sostegno rischiando di mandare
in fumo tutto il lavoro fatto fin qui.
Quindi, per concludere:
nonostante le innegabili insidie che si stanno profilando su più fronti, il nostro sentiment rimane, nel complesso, tendenzialmente positivo.
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Il focus sui mercati finanziari
Ciò premesso, diamo un’occhiata ai numeri.
Qui di seguito l’andamento delle principali borse europee e americane:

Source: Sole24ORE

Kuspide Investements | The LookOut - Settembre 2021

6

La situazione dei mercati asiatici è la seguente:

Ecco i rendimenti dei principali titoli governativi decennali:
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Il petrolio ha raggiunto i massimi di tre anni fa (di seguito il grafico del Brent):

L’oro, invece, non è riuscito a invertire il trend discendente dai massimi di agosto 2020:

Kuspide Investements | The LookOut - Settembre 2021

8

Opportunità per l’investitore
C’eravamo lasciati, nel precedente LookOut di luglio, con questo messaggio di fondo:
“È il momento di investire in Italia”.
Com’è andata? E, soprattutto, è ancora il momento di puntare sull’Italia? O di non uscire?
Partiamo dai numeri.
Al 30 giugno 2021, il FitseMib quotava 25.102. Dopo esser sceso di un 4,5% nel mese di luglio, ha toccato a metà
agosto un massimo che non raggiungeva dal 2008, sopra i 26.650 punti, mettendo a segno quindi un + 6,5% dall’inizio
del trimestre e un +11% dal minimo di luglio. Dal massimo di agosto ha cominciato a ritracciare, disegnando il classico
ABC (le tre onde a zig zag ben conosciute dagli analisti) che pare tutt’ora in corso. Venerdì 1° ottobre ha chiuso a
25.651, riducendo pertanto al 2% il progresso del trimestre.
Le cause che hanno portato a tale correzione, nel nostro listino e nelle principali borse mondiali, sono note: timori per
la diffusione della variante Delta del vaccino (e adesso della variante africana), per l’accingersi delle banche centrali a
ridurre gli acquisti di titoli sul mercato con conseguente aumento dei tassi d’interesse, per l’inflazione e l’aumento dei
prezzi di materie prime e energia, ecc..
Dal punto di vista strettamente tecnico, la correzione ci sta tutta. Prendiamo come riferimento sempre il FtseMib ma il
discorso è più o meno analogo per gli altri indici: dal minimo dell’ottobre 2020, sotto i 18.000 punti, ha messo a segno
un +48%. Dopo una galoppata del genere, una correzione era più che naturale. Del resto è noto che i trend, tutti i trend,
a salire o a scendere, non procedono mai per linea retta ma a gradini più o meno pronunciati.
Ogni correzione di trend, se va oltre un certo limite, non è più correzione ma inaugura un nuovo trend di segno opposto
al precedente. Adesso è ancora presto per dire se questo potrà accadere oppure no.
Come si vede dal grafico sottostante, il ritracciamento in corso è ancora lontano dal primo livello al quale potrebbe fermarsi, contrassegnato dal Fibonacci 23,6%. Dal nostro punto di vista, il livello di guardia che, se oltrepassato, potrebbe
voler significare l’inversione del trend, è quota 24.000.
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Ma, al di là delle informazioni desumibili dall’analisi tecnica dei grafici, le società quotate nell’indice in oggetto sono
sopravvalutate o no, rispetto alla loro capacità di reddito e alla loro consistenza patrimoniale? A questi fini, prendiamo
due tra i multipli più significativi: il P/E rapporto prezzo/utili) e il P/B (rapporto prezzo/patrimonio netto contabile).
Sono pari rispettivamente (all’1.10.2021) a 12,21 e a 1,40. Confrontiamoli con quelli di due indici di riferimento assoluto: l’Eurostoxx600 e lo S&P500.
Ebbene, il P/E e il P/B dell’Eurostoxx 600 (l’indice europeo più rappresentativo insieme all’Eurostoxx50) sono 17,45 e
2,09, quelli del S&P500 25,90 e 4,38.
Il che significa che i titoli del FtseMib sono – mediamente, s’intende – ancora molto meno “costosi” di quelli dell’Eurostoxx e dello S&P500.
Ricordiamo, a questo proposito, la preziosa indicazione di Benjamin Graham contenuta nel suo best-seller:

Graham, in particolare, suggeriva di preferire titoli con un “moderato” rapporto prezzo/utili e prezzo/asset:
“Il prezzo corrente non deve superare una volta e mezzo il book value dichiarato. Tuttavia, un moltiplicatore degli utili
inferiore a 15 può giustificare un corrispondente moltiplicatore del valore patrimoniale più elevato. Come regola generale suggeriamo che il prodotto del moltiplicatore per il rapporto prezzo/book value non sia superiore a 22,5”.
Certo, all’epoca di Graham non c’era ancora la diffusione attuale dei titoli “tecnologici” e più in generale dei titoli
“growth”, per i quali la componente materiale del patrimonio è minima e il loro valore sconta una crescita esponenziale
degli utili, sicché rispettare la regola di Graham equivarrebbe, il più delle volte, a non valorizzare le enormi potenzialità
delle aziende sottostanti. Ciò non toglie, tuttavia, che detta regola resta comunque un punto di riferimento e che quando si è in presenza di multipli che se ne discostano fortemente, occorre essere molto vigili e studiare attentamente i
bilanci e i piani industriali!
Tornando a noi, osserviamo anche i grafici di FtseMib, Eurostoxx600 e S&P500: si vede facilmente che mentre gli
ultimi due sono al loro massimo storico, il FtseMib è ancora molto lontano dai massimi del 2007 e, ancora prima, da
quelli del 2000, quando viaggiava sopra quota 50.000, il doppio del livello attuale!
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Eccoli:
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In questo quadro, riteniamo che sovrappesare l’azionario Italia sia ancora una scelta vincente, con l’accortezza ovviamente di individuare settori e titoli che hanno corso di meno e che hanno migliori prospettive, anche nel quadro degli
investimenti previsti dal PNRR e, in ambito europeo del Next Generation UE.
Intendiamoci. “Sovrappesare l’azionario Italia”, vuol significare – in questa delicata fase di fine anno – che, dopo aver
prudentemente ricondotto nei mesi scorsi l’esposizione complessiva dell’azionario a un 25% massimo 30%, il peso
dell’Italia sullo stesso potrebbe spingersi fino a un massimo del 50/60%, ossia a un 10/15% circa del portafoglio totale,
procedendo man mano a “portare a casa i guadagni” a obiettivo conseguito, senza essere “ingordi”.
La prospettiva di un aumento dei tassi, che hanno impercettibilmente ricominciato a salire dopo il più marcato movimento registrato nel primo trimestre dell’anno, poi rientrato (v. grafico sottostante), deve mettere sul chi va là soprattutto i detentori di obbligazioni con lunghe scadenze residue, eventualmente switchando sul tasso variabile.
Tornando all’esposizione sull’azionario, il tanto temuto aumento dei tassi potrebbe certamente portare nel breve a una
correzione anche sensibile dei prezzi delle azioni (che subirebbero, per così dire, la concorrenza dei bond che renderebbero di più di adesso) ma tale effetto non dovrebbe durare a lungo. Un rialzo duraturo dei tassi significherebbe
infatti che l’economia corre su basi solide e che la spaventosa crisi innescata dalla pandemia è ormai alle spalle. Tutto
questo non potrebbe che riverberarsi sugli utili delle imprese e quindi sulle loro quotazioni.
Come ricorda anche Ken Fisher in un altro famoso libro, la fine del QE annunciata da Ben Bernanke nel 2013 non ha
portato alcun generato alcun disastro, contrariamente a quanto si teneva.

Anzi, sottolinea Fisher, a beneficiarne in particolare sono stati i titoli delle banche poiché l’aumento dei tassi, portando
come conseguenza un incremento dello spread tra tassi attivi e passivi, si traduce inevitabilmente in un aumento dei
loro utili.
Anche per questo motivo, suggeriamo di porre particolare attenzione al comparto delle banche, non solo le più grandi
ma anche quelle di minori dimensioni e più innovative le quali potrebbero – tra l’altro – essere soggetto/oggetto di
operazioni di M&A.
Suggeriamo altresì di monitorare l’andamento dell’oro che potrebbe recuperare vigore per i timori legati all’inflazione e
del dollaro statunitense, non solo sul piano della diversificazione tra valute.
Ci spieghiamo meglio, richiamando il concetto delle “correlazioni” tra le varie asset class del portafoglio, con l’ausilio
del seguente grafico di Axa IM:
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Ci spieghiamo meglio, richiamando il concetto delle “correlazioni” tra le varie asset class del portafoglio, con l’ausilio
del seguente grafico di Axa IM:

Tipicamente, le correlazioni tra le varie asset class, in particolare tra le due più grandi (equity e fixed income) dovrebbero essere negative. Così è stato negli ultimi 20 anni, come vediamo nel primo riquadro della tabella, confrontando i
valori del Treasury con l’MSCI World.
La novità degli ultimi due anni, con il terremoto causato dalla pandemia e dai massicci interventi delle banche centrali,
è sono cambiate anche le correlazioni:
1.
Quella tra MSCI World e Treasury si è quasi azzerata (passando da -0,32 a -0,14), con un effetto di diversificazione tendenzialmente nullo;
2.
si è invece allargata quella tra MSCI World e Global Aggregate (da 0,12 a 0,57);
3.
è quasi raddoppiata la correlazione negativa tra dollaro e MSCI World (da -0,34 a 0,63).
È proprio a quest’ultimo punto che ci riferivamo suggerendo di monitorare il dollaro Usa.
L’aumento della sua correlazione negativa con il MSCI World, nell’era post-pandemia, ha questo preciso significato:
il dollaro Usa ha aumentato il suo valore in termini di diversificazione. Pertanto, la sua presenza in un portafoglio
bilanciato in euro, nell’ordine di un 10%15%, potrebbe avere un prezioso effetto di difesa nel caso di uno storno dell’azionario.
***
Come si vede, non c’è da distrarsi in quest’ultimo trimestre per non veder sfumare i risultati di un anno difficile ma ricco
di soddisfazioni e impostare correttamente il lavoro del prossimo.

Marco Gallone
MD di Kuspide Investments SCF
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A cura di:

Offices

Roma
Via Claudio Achillini, 45
– 00141 – Italia

Contatti
Marco Gallone
Managing Director
Kuspide Investments

+39 06 8273578 |
mail@kuspide.eu

marco.gallone@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 servizio 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 esclusivamente 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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