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Introduzione
di Luca Riboldi – CIO Banor SIM

Oggi, più che mai, questo approccio
ha il grande vantaggio della “razionalità”, perché il Value Investing guarda
i numeri, usa la matematica e le valutazioni non sono mai un’opinione.
Ad esempio, è noto il boom delle
azioni Nifty Fifty, ovvero le 50 azioni
più di successo che, tra fine anni ‘60
e inizio ‘70, negli USA raggiunsero un
rapporto tra prezzo e utili molto più
elevato del resto del mercato perché
erano tutte aziende di grande qualità ma troppo care. Nei successivi 10
anni quei titoli persero il 60% del loro
valore. La lezione da ricordare è che
non sempre la qualità è premiante
ma va anche associata a una valutazione che deve essere a sconto rispetto a quella ritenuta corretta.
Nel momento in cui il mercato entra
in una fase ribassista, volatile e incerta, avere in portafoglio titoli di società
sottovalutate e con un certo margine di sicurezza (titoli che hanno uno
spazio di rialzo rispetto a quello di
acquisto di almeno il 20-30%) ridurrebbe considerevolmente il rischio di
perdita.

A livello metodologico non è cambiato tanto da quel 1928 che vide la
nascita del Value Investing dalle idee
di Benjamin Graham e David Dodd.
Quello che è cambiato è il contesto in
cui ci muoviamo, soprattutto da febbraio 2020 che ha visto tutte le nazioni scontrarsi con l’emergenza del
Coronavirus e con le sue conseguenze sanitarie, economiche e finanziarie, e sono cambiate le aziende che
si osservano.
Una volta, negli indici di settore avevano un peso rilevante le società ad
alta intensità di capitale: l’acciaio, l’auto, il cemento. Ora, invece, le imprese
hanno asset meno fisici e più virtuali:
il valore va ricercato nell’intangibile più che nel tangibile. Pensiamo
a Google, Facebook, Amazon. Oggi
sono molto più importanti i settori
light legati ad internet, software ed
commerce. Con un’accelerazione
e-
ulteriore proprio in questi primi mesi
del 2020. Ma il cambio di contesto
storico ed economico e lo sviluppo di
aziende sempre più “intangibili” nulla
toglie alla qualità del Value Investing.
4
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tempo. Questa guida che abbiamo
realizzato in collaborazione con il CFA
Institute e Advisor Private punta a
far emergere non solo i punti fermi
del Value Investing ma anche quelle
peculiarità che oggi lo rendono differente rispetto alle origini ed efficace
per gestire un momento di crisi come
quello attuale. Buona lettura.

È chiaro che oggi più che mai, vista
la forte volatilità e incertezza che accompagna i mercati finanziari, l’approccio del Value Investing ha tutte le
carte in regola per distinguersi positivamente. Per questo, è necessario
ampliare la conoscenza di una tecnica di investimento che trova le sue
radici nel 1928 ma che si è evoluta nel
5
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Il secondo motivo è che a questo stile vengono associati nomi diventati
ormai famosi come quello di Benjamin Graham e Warren Buffett che
hanno saputo estrarre ottimi profitti
dalle scelte operate seguendo tale
filosofia.
A dire il vero, e ripercorrendo un po’
di storia degli investimenti azionari,
possiamo affermare che il “decalogo”
del Value Investing sia nato proprio
con questi investitori, forse mossi
dall’esigenza di mettere ordine o di
identificare un metodo con cui investire in borsa. Storicamente ci troviamo a metà degli anni trenta del
secolo scorso, appena dopo il crash
del 1929 e nel bel mezzo della conseguente depressione. Non a caso
una delle immagini che testimoniano quel periodo e che spesso viene
utilizzata, è quella di uomini che fuori dal New York Stock Exchange lanciano pezzi di carta, ovvero le azioni,
che ormai non valgono più nulla. Vi
erano state in precedenza altre crisi di borsa, come quella del 1907,
e molte frodi borsistiche, ovvero

Il Value Investing è uno stile di investimento che attira da sempre attenzione e curiosità da parte degli
investitori professionali e non, che si
cimentano con il mondo delle azioni. A mio avviso questa metodologia
porta con sé un certo fascino per
due motivi fondamentali legati al fatto di come la ricchezza viene creata
o meglio di come gli investimenti riescono a produrre valore nel tempo.
Il primo è quello legato al modo in
cui l’investimento viene sviluppato e
implementato. Lo stile del Value Investing sembra infatti l’analisi analitica per eccellenza, attenta oltremodo
a quanto si paga e dove si impiegano i risparmi. Lontana dal trading
frenetico o di medio periodo dove
si approfitta dal momento di gloria
o di qualche evento particolare di
una azione in cui la componente
speculativa (o se vuole di fortuna)
sembra essere determinante. Un
investimento quindi ragionato che
non vuole un guadagno frettoloso
basato su fattori e ipotesi talvolta
soggettivi o momentanei.
7

fessori della Columbia University; la
stesura richiese 4 anni di lavoro a
cui contribuì anche Irving Khan, ai
tempi assistente di Graham all’università, che in seguitò diventò anche
lui un celebre Value Investor. Le idee
espresse furono così importanti tanto da gettare le basi non solo per il
Value Investing ma anche per l’investimento azionario in generale. Uno
dei concetti più importanti introdotto nel libro fu quello del margine di
sicurezza.
Come detto, il libro nasce dopo il
crollo di Wall Street del 1929 e lo
spunto principale venne dall’osservazione di come gli investitori fossero particolarmente attratti dagli utili
futuri che le aziende potevano guadagnare negli anni a venire e quindi
di come gli investimenti fossero visti
alla luce delle prospettive rosee di
guadagni futuri invece di concentrarsi sul reale valore dell’azienda
presente e di quanto abbia saputo
guadagnare negli anni precedenti.
Questa tendenza aveva anche l’effetto di trascurare o meglio sotto-

società con conti “fantasiosi” o con
business a dir poco incerti. Gli episodi di speculazione erano frequenti. Ma nulla era stato come la discesa
del 1929. La borsa era vista dai più
come una opportunità per far fruttare velocemente i soldi senza troppi
coinvolgimenti di lungo periodo. Le
azioni erano considerate un tipo di
investimento rischioso, forse un gradino sotto al gioco di azzardo, dove
vi era l’opportunità di guadagnare
bene soprattutto nel breve periodo.
Purtroppo come al casinò quasi tutti
finivano per perdere il proprio denaro o alla fine il loro investimento restituiva, nella gran parte dei casi, risultati deludenti. Benjamin Graham
rivoluzionò il mondo del mercato
azionario, abbandonando la speculazione e introducendo una strategia di lungo periodo in cui proponeva di acquistare azioni ad un prezzo
ragionevole, tenendole in portafoglio per un lungo periodo di tempo.
Nel 1934 raccoglie le sue idee nel
libro “Security Analysis” scritto con
David Dodd, ai tempi entrambi pro8
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successive edizioni del libro Graham
aggiunge la seguente formula quantitativa per cercare di determinare
un buon prezzo per fare un investimento, nel tentativo di formalizzare
il ragionamento del Value Investor.

valutare alcune attività e allo stesso
tempo di sopravalutarne altre, portando l’investitore ad avere comportamenti irrazionali. Questa divergenza poteva, a loro modo di vedere
le cose, creare opportunità per chi
volesse comprare a buon mercato
attività solide che si sarebbero rivalutate nel futuro. In tal modo per
dirla con le loro parole si potevano
distinguere gli investitori dagli speculatori: “An investment operation
is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and
an adequate return. Operations not
meeting these requirements are
speculative.” “Un investimento è
un’operazione dove, dopo opportune analisi, si compra a buon mercato
e si hanno adeguati ritorni. Se non
viene fatta con questo spirito è mera
speculazione.” Punto.
Il libro è molto discorsivo e si sofferma con diverse considerazioni teoriche, portando esempi e proponendo in generale un modo di investire
più che “un algoritmo” per identificare le aziende interessanti. Solo in

In questo caso P indica il prezzo di
acquisto, E gli utili guadagnati negli
ultimi 12 mesi, g è la crescita media
per anno che possiamo aspettarci
nel lungo periodo mentre 8,5 è un
parametro fisso che ai tempi veniva
visto come un valore base per valutare un’azienda con crescita zero.
Ovvero 8,5 sarebbe quanto si dovrebbe pagare gli utili che una azienda guadagna nel caso in cui questi
non crescono. L’ultimo parametro
invece è più complicato in quanto
esprime il rapporto tra il rendimento di un’obbligazione della società e
la cedola a cui è stato emesso. Come
detto il successo del libro fu enorme
ma già nel 1970 Graham metteva in
guardia sull’utilizzo meccanico del9
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pilastri che viene aggiunto a quello
dell’analisi della singola azienda è
quello del concetto di portafoglio
di azioni, ovvero su come detenere
e gestire non una sola attività ma di
come sia conveniente avere una diversificazione dei propri investimenti in un numero variabile tra le 10 e
le 30 azioni, perché come si osserva, sotto tale numero aumentano i
rischi o il tempo per avere guadagni
accettabili mentre con un numero
maggiore ci si trova in pratica con
andamenti del tutto simili a quello
del mercato nel suo complesso e
quindi gli sforzi di selezione e studio
vengono di fatto vanificati. Inutile
dire che queste osservazioni hanno
avuto un grande impatto sull’evoluzione finanziaria aprendo le porte
qualche anno dopo al concetto di
portafoglio efficiente di Markowitz e
più recentemente all’utilizzo dei fondi passivi nell’asset allocation.
I libri si sviluppano nel seguente
modo. Dopo aver dato una definizione di Investimento passa a considerare una lista di azioni da intra-

la sua formula e dei suoi metodi in
quanto, a suo dire condiviso anche
da Buffett e dagli altri Value Investors, l’applicazione dei suoi principi al mercato aveva eliminato gran
parte delle inefficienze, ovvero delle
sottovalutazioni dei titoli e questo
rendeva complicato trovare attività
su cui investire a buon prezzo. Tuttavia, in occasione dei 50 anni della
pubblicazione del libro, Warren Buffet tenne un discorso alla Columbia
University School of Business in cui
dimostrava come vi erano ancora
ottime opportunità di investimento perché nonostante sia passato
molto tempo da quando la formula
è stata scritta dai suoi maestri la psicologia degli investitori era sempre
più rivolta alla speculazione e non
all’investimento razionale fatto a
buoni prezzi.
“Security Analysis” non fu il solo libro su cui si fonda il Value Investing.
Nel 1949 Graham pubblica infatti
anche “The Intelligent Investor”, che
viene ritenuto il primo vero libro di
strategia sugli investimenti. Uno dei
10

L’investitore calcola
il valore delle azioni
in base al valore
della società
e del suo business;
lo speculatore, invece,
scommette sul fatto
che il prezzo
delle azioni salirà

to dopo che quanto più è rischioso
l’investimento tanto maggiore sarà
lo sconto richiesto sul valore calcolato della società. Ma i rischi che
vede Graham non sono solamente
legati ai prezzi ma risiedono anche
su come l’investitore agisce e pensa
ovvero sulla sua preparazione tecnica e mentale. Per questo motivo
occorrono,
● Conoscenze e competenze appropriate
● Investire solo il denaro che si
può permettere di perdere
● Ignorare il mercato, focalizzandosi sui dati e sul suo metodo
●	Essere “cinico” nel senso filosofico del termine, ovvero lasciar
perdere le emozioni.
Il salto qualitativo che si chiede alla
figura dell’investitore diventa quindi
di cruciale importanza. Il rischio non
è solo legato al rendimento ma anche all’impegno e alle competenze
che possiamo e vogliamo mettere in
campo. Per dirlo con le sue parole,
“…il tasso di rendimento ricercato
deve dipendere piuttosto dalla mi-

prendere per iniziare ad esaminare
una potenziale opportunità. Vengono tratteggiati i seguenti passi fondamentali:
● Fare un’analisi approfondita della società con una verifica puntuale del suo business
● Calcolare un ritorno dell’investimento
● Pianificare una protezione del
capitale
Queste attività mettono ancora più
in risalto la distinzione fondamentale
prima espressa: l’investitore calcola
il valore delle azioni in base al valore
della società e del suo business; lo
speculatore, invece, scommette sul
fatto che il prezzo delle azioni salirà.
Il passo ulteriore che viene fatto nel
libro “L’investitore intelligente” è l’introduzione del concetto di rischio e
di come questo sia correlato al profitto atteso e quindi la necessità di
avere più attività.
“Non esistono investimenti redditizi privi di rischiosità e maggiore è il
profitto atteso maggiore il rischio”,
sottolinea Graham. E aggiunge subi12
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sura dell’impegno intelligente che
l’investitore è disposto e in grado di
mettere in campo nel proprio compito...Il rendimento minimo spetta
all’investitore passivo, che vuole sia
la sicurezza sia la libertà dalle preoccupazioni…il massimo rendimento
può essere realizzato dall’investitore
attento e intraprendente che padroneggia con la massima intelligenza e
competenza.”
Ovvero, in termini moderni, possiamo essere investitori intelligenti in
due modi. Il primo è quello di affidarci a fondi passivi se non abbiamo
competenze e se vogliamo minimizzare il rischio. Oppure se abbiamo
competenze, ci mettiamo impegno
e siamo disposti a tollerare un certo
grado di rischio e di variazioni negli
investimenti, possiamo essere investitori attivi che avranno ragionevolmente nel tempo rendimenti attesi
superiori.
Naturalmente lui sceglie e propende
per il secondo metodo dove vede
un grado avvincente di sfida intellettuale. Il gran dispendio di energie

e tempo è dedicato all’analisi e alla
attesa e non nella scommessa speculativa.
Tracciato il profilo dell’investitore attivo, intelligente e di valore, Graham
a questo punto ci fornisce anche un
set di regole da mettere in pratica
oltre alla formula che abbiamo citato prima. Il nostro potenziale investimento dovrebbe avere,
● Una adeguata dimensione “economica” ovvero un fatturato non
inferiore ai 100 milioni (se di natura industriale), escludendo in
tal modo le società più piccole,
in quanto più deboli nel contesto
macro e microeconomico
● Una situazione finanziaria abbastanza solida con un totale degli
attivi pari almeno al doppio del
debito
● Utili stabili, ovvero avere generato profitti negli ultimi 10 anni
● Dividendi distribuiti con continuità negli ultimi 10 anni
● Crescita degli utili, in particolare
una crescita annua superiore al
3% negli ultimi 10 anni;
13

pazientare, soprattutto nei momenti
turbolenti. Ogni giorno le azioni sono
soggette a fluttuazioni più o meno
ampie e talvolta abbiamo periodi
in cui i prezzi calano vistosamente
mentre in altri tempi queste salgono
con continuità. L’investitore dovrebbe essere molto disciplinato e ogni
qualvolta le sue analisi mostrano
che un titolo è sceso abbastanza in
modo tale da mostrare valore allora questa sarebbe l’occasione da
sfruttare per fare acquisti mentre
quanto i rialzi del mercato spingono
le attività a livelli oltremodo elevati
e magari sopra il calcolo del valore
dell’azienda detenuta si deve sfruttare questo movimento per prendere profitto. Ovvero è il prezzo corrente in rapporto al valore che si è
stimato ad indicare il tempo giusto
per l’acquisto, lasciando perdere
tutto il rumore che gravità intorno
al mercato. Non si deve cioè essere
trascinati dal mercato e non si devono intraprendere azioni mosse da
attese ingiustificate o da analisi che
rincorrono la moda del momento. In

● Un moderato rapporto prezzo/
utili, in particolare il prezzo corrente delle azioni diviso la media
degli utili negli ultimi 3 anni non
deve essere superiore a 15 volte
● Il rapporto prezzo/valore contabile delle attività non deve essere superiore a 1,5
inoltre le regole sopra riportate devono essere sempre viste in un contesto generale di analisi e i limiti non
sono stringenti, ovvero anche se
troviamo qualche multiplo o parametri superiore alle regole appena
espresse, una opportunità non deve
essere esclusa a priori se troviamo
ugualmente altri aspetti che la mette
in luce. Per questo motivo all’inizio
abbiamo detto che il Value Investing
si configura più come una filosofia
di investimento che un algoritmo
preciso per individuare il nostro
obiettivo. Inoltre nel libro Intelligent
Investor troviamo altri consigli su
come approcciare il mercato. Questi
vertono per lo più sulla dedizione e
la pazienza: studiare e seguire costantemente le evoluzioni e il saper
14
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dere forza in quanto, come si dice,
il mercato diventa è efficiente. Solo
lo studio e l’analisi riescono a dare
frutti. Buffett, Dodd e Graham seguirono sempre questa linea, tanto
che quest’ultimo scrive: “…vi sono
casi in cui l’avvento di popolarità di
strategie ha segnato il momento in
cui l’algoritmo ha smesso di funzionare…alla fine pare che qualsiasi approccio che possa essere facilmente descritto per estrarre valore nel
mercato azionario è, in per così dire,
troppo semplice e troppo facile per
durare”.
Forse la cosa migliore per riassumere quanto detto fino a questo
punto, e per meglio comprendere la
filosofia di investimento, è riportare
questa famosa analogia che Graham
utilizza per decrivere lo spirito del
Value Investing, “Immagina di possedere in una qualche attività privata una piccola azione che ti costa
1.000 $. Uno dei tuoi soci, chiamato
Mr. Market, è davvero molto gentile. Ogni giorno ti dice quanto pensa che valga la tua partecipazione

gergo tecnico si può dire che per il
Value Investor il timing (cioè il momento opportuno per comprare) è
fornito da livelli di prezzo relativamente al valore di quel che si compra, e il tempo in assoluto ha poco
significato perché non vuole speculare sul breve periodo. Le sue azioni
sono volte su orizzonti temporali di
largo respiro dove la settimana o il
mese hanno poca influenza. Al contrario invece opererà lo speculatore,
che ha margini di tempo più esigui
e quindi deve essere pronto a sfruttare occasioni e a leggere il mercato
con occhiali diversi. Ovviamente con
il passare del tempo questi diversi attori sul mercato determinano
movimenti e reazioni sui prezzi che
si influenzano a vicenda per cui già
negli anni settanta, come si è detto,
molte sacche di valore ed opportunità venivano meno o diventavano
scarse. Gli speculatori iniziavano ad
anticipare movimenti e azioni degli
investitori. Ovvero formule semplici
e chiare per fare soldi sul mercato
azionario nel tempo sembrano per15
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e inoltre ti offre di comprarti o venderti una partecipazione aggiuntiva
su quella base. A volte la sua idea di
valore appare plausibile e giustificata dagli sviluppi dell’attività e dalle
prospettive nel modo in cui le conosci. Spesso, d’altra parte, Mr. Market
lascia che il suo entusiasmo o le sue
paure prendano il sopravvento su di
lui, e il valore che propone ti sembra
un po’ sciocco. Se sei un investitore
prudente o un uomo d’affari assennato ... potresti essere felice di vendergli quanto ti propone un prezzo
ridicolamente alto e altrettanto di
comprare da lui quando il suo prezzo è basso. Ma per il resto del tempo
sarai più saggio ti farai delle tue idee
sul valore delle tue partecipazioni,
sulla base di rapporti completi della
società riguardanti le sue operazioni
e la posizione finanziaria.”
L’investitore intelligente, piuttosto
che prestare attenzione all’umore
del mercato, si concentra sul formulare una propria valutazione del
valore della società di cui detiene le
azioni. Solo quando egli ha effettua-

to tale valutazione può decidere se
il prezzo che Mr. Market gli propone è un affare o meno. In ogni caso
ciò che l’investitore intelligente non
deve mai fare è cedere alla tentazione di “seguire la folla”, perché nel
99% dei casi avrà solo da perdere.
Nell’analisi della società di cui si vuole comprare le quote, oltre ad analisi
quantitative sopra espresse e che si
trovano nei bilanci e nelle comunicazioni trimestrali che la società fa
regolarmente per illustrare l’andamento dell’azienda, occorre anche
esaminare chi e come viene gestita
la company. In particolare occorre
far sentire la propria voce nel caso
in cui i risultati sono insoddisfacenti sia sotto un profilo quantitativo
(ovvero andamento del fatturato e
degli utili) sia quando non vengono
non vengono intraprese le giuste
azioni per far emergere il valore
dell’azienda. L’investimento che si
vuole fare o che si è fatto deve quindi prendere in considerazioni anche
altri aspetti più qualitativi e tra questi l’analisi dell’operato del manage16

L’investitore intelligente,
piuttosto che prestare
attenzione all’umore
del mercato, si concentra
sul formulare
una propria valutazione
del valore della società
di cui detiene le azioni

quanto una gestione finanziaria che
assicuri sia soldi agli azionisti quanto
una crescita del valore aziendale.
Un altro punto fondamentale che
merita attenzione è il margine di
sicurezza, concetto introdotto nel
libro “Security Analysis” e poi ripreso
in “Intelligent Investor”. La violenta
correzione dei prezzi del 1929 ha lasciato un segno profondo e si comprende il perché questo sia diventato una parte centrale nel processo
di investimento.
Come si può facilmente capire il
margine di sicurezza è la differenza
tra il valore di un’azienda e il prezzo
di mercato che si paga per investire
in quella compagnia. Si contrappone all’incertezza sia del mercato che
fluttua nel tempo quanto alle stime
degli utili futuri. Per questo motivo
si cerca un cuscino di sicurezza nel
caso che eventi negativi possono
portare erodere il nostro patrimonio. Se si compra a sconto si riesce
a mantenere positivo il valore dei
soldi investiti in quanto le attività
sottostanti conservano ancora un

ment riveste un ruolo importante.
In genere il Value Investing viene
confuso con un’altra strategia molto
popolare, quella dell’alto dividendo.
Questa prevede di acquistare azioni di società che pagano un buon
rendimento, ritenendo che questo
parametro sia un ottimo indice sullo stato di salute del nostro investimento e sia anche una scelta opportuna per avere ritorni superiori al
mercato. Rimanendo fermo il fatto
che gli “utili appartengono agli azionisti” e quindi ne devono beneficiare
tramite la distribuzione dei dividendi nel Value Investing si riconosce
come questa distribuzione deve essere fatta secondo una gestione tale
da bilanciare la soddisfazione degli
azionisti di minoranza e la crescita.
Sicuramente i dividendi fanno parte
del ritorno atteso ma è anche altrettanto importante che gli utili (almeno una loro parte) possano rimanere nella azienda al fine di assicurare
sia lo sviluppo del business quanto
la solidità patrimoniale. Non esiste
quindi una ricerca di (alto) dividendo
18
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ma tutti gli esponenti del Value Investment, nei loro interventi, scritti
e nella pratica, sottolineano come
le loro operazioni hanno obiettivi
importanti come quello dell’esempio sopra citato. È in queste pagine
che Graham introduce il concetto
di azione difensiva e il rapporto tra
Prezzo e Valore di libro (P/B). Oggi
queste due caratteristiche vengono
messe sullo stesso piano soprattutto grazie ad alcune strategie passive
che puntano a semplificare la scelta
dei titoli in portafoglio per offrire un
paniere di titoli “tranquillo”. A mio
giudizio invece il consiglio era di tipo
differente.
Tre cose hanno spaventato gli investitori negli ’30: la forte perdita dei
soldi investiti in seguito al crollo, la
difficoltà nel ricreare la ricchezza
(situazione economica disastrosa) e
l’inflazione.
I Value Investors hanno risposto a
queste sfide con i principi che prima
abbiamo descritto. Hanno individuato nel mercato azionario lo strumento più efficace in grado di generare

valore tangibile. Inoltre tale margine assicura redditività al nostro
investimento in quanto, comprando a sconto nel tempo è possibile
avere la convergenza tra prezzi e
valore, ottenendo un buon profitto.
L’esempio che ci fornisce Buffett è
il seguente. Prendiamo ad esempio
un’attività che vale $1000 dollari
e tale sia anche il prezzo delle sue
azioni. Se ad un certo punto il mercato fa scendere il prezzo a $700
dollari e se nelle nostre analisi concludiamo che questa discesa non
è accompagnata da una effettiva
distruzione di valore del business e
degli attivi della società allora si può
pensare di acquistare i titoli perché
nel tempo abbiamo ottime possibilità di rivedere prezzi vicino a $1000
o nel migliore dei casi superiori a
$1000 dollari. Nel frattempo le attività avranno aggiunto altro valore,
arricchendo ulteriormente il nostro
impiego. In breve il margine di sicurezza permette di avere rendimenti
molto interessanti. Anche in questo
caso non esiste una regola precisa
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altro celebre investitore, Ray Dalio).
I due professori della Columbia avevano osservato che, anche con bassa inflazione, l’effetto composto, cioè
l’accumulo anno dopo anno, poteva
essere molto significativo. Per questo potremmo dire che il motto
“poco ma solido” era diventato il loro
mantra. Ma questo non voleva dire
“stare su titoli difensivi”. Cerchiamo
di capirlo con un esempio. Oggi i titoli difensivi sono le aziende di servizio, le Utilities. Ebbene queste sono
state le prime aziende che hanno
scartato negli anni ’30 per poi andarle a riconsiderare più tardi negli
anni ’50. Agli albori stavano considerando la manifattura, la tecnologia
del periodo. Non tutta ovviamente
ma quella solida. Il concetto che vogliamo esprimere è che fin dall’inizio
non guardavano un “settore” distinguendoli in difensivi o ciclici, ma
guardavano gli investimenti come
una combinazione ragionata di titoli,
selezionati secondo le regole di prudenza viste sopra. Per questo motivo il parametro P/B e i vincoli che

valore. Le imprese avevano la possibilità di (ri)creare ricchezza portando stabilità nel ciclo economico
che a sua volta avrebbe consentito
la loro crescita. Un circolo virtuoso,
sostenuto dagli interventi keynesiani del tempo ovvero dal governo,
i cui effetti nel tempo si sarebbero
amplificati. Non vi era una particolare brama di ottenere subito risultati
strabilianti, si doveva semplicemente ripartire. Spieghiamo così anche
l’atteggiamento verso i dividendi:
meglio reinvestire nella crescita per
avere maggiore valore in futuro ed
essere preparati ad eventuali altri eventi negativi. Infine il mercato
azionario era visto come una difesa
verso un altro nemico, l’inflazione.
La repubblica di Wiemar era lo spettro con le sue terribili conseguenze
sociali (e poi mondiali che si sarebbero rivelate da li a poco). I titoli
obbligazionari non avevano forza a
sufficiente a contrastare l’eventuale
erosione di valore e ai tempi non
c’erano ancora titoli legati a questo
parametro (dovremo aspettare un
20
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come è nato. Prima di congedarci
vogliamo ritornare sulle ultime due
osservazioni legandole al tempo
corrente. Mentre vengono pubblicate queste pagine stiamo vivendo
un momento particolare sui mercati
azionari. I corsi sono scesi in modo
importante e adesso stanno recuperando parte del terreno perso.
Le Banche centrali hanno intrapreso azioni massicce e mai viste per
scongiurare il peggio e permettere
agli stati di superare questo difficile
momento. Non sappiamo come sarà
il futuro, come al solito, ma nuove
sfide si stanno aprendo e nel campo finanziario credo che sia giunta
l’ora, adesso più che mai di riguardare questi principi. Il parallelismo
con quanto appena detto è facile:
l’enorme liquidità immessa potrebbe portare inflazione, i rendimenti
dei titoli sono a livelli molto bassi e
sono insoddisfacenti a far crescere
il patrimonio, vi sarà un ritorno graduale alla normalità e alla crescita.
Dovremo farci trovare con i giusti
investimenti.

sopra abbiamo esposto sono stati
più volte rivisti nel corso del tempo
al fine di catturare i cambiamenti
economici con il solo e ultimo scopo
di preservare la ricchezza nei periodi
difficili rifugiandosi nel valore, che a
sua volta avrà la capacità di generare una crescita, anche minima, per
contrastare l’inflazione. Guardando
i cicli economici sapevano bene che
esisteva un ritorno alla normalità (o
ritorno alla media come la chiamerà
Bogle, fondatore di Vanguard) e
quindi, una volta che ci siamo tutelati duranti i ribassi, potremo beneficiare con maggiore soddisfazione
dei periodi buoni. O se si vuole che
dopo periodi di ricchi potevano avere tempi di recessione. Ancora, ripetiamo, la combinazione di aver comprato “basso” e dell’effetto del valore
che si crea nel tempo permetterà di
raggiungere ottimi guadagni in assoluto e in relativo e di attraversare le
burrasche. Questo, in forma molta
sintetica, è l’inquadramento storico
che vogliamo fornirvi sul Value Investing, al fine di meglio comprendere
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Value Investing ai tempi del Covid-19
a cura di Angelo Meda CFA, CIPM
Responsabile Azionario e Portfolio Manager – Banor SIM
La domanda che ci stiamo facendo in questi giorni tra smart working e lockdown è come
la nostra vita cambierà dopo la pandemia dovuta al Covid-19. Torneremo a viaggiare?
Saremo costretti a rivedere le nostre abitudini? E dal punto di vista degli investimenti,
cambierà qualcosa a livello strutturale che ci costringerà a rivedere le metodologie affinate negli ultimi decenni? E infine, il Value Investing rimarrà la strategia vincente nel lungo
periodo o sarà necessario rimettere tutto in discussione visti i cambiamenti in atto?
Innanzitutto definiamo i tre passaggi necessari per poter parlare “veramente” di Value
Investing: capire il settore e identificarne le dinamiche principali; selezionare le aziende
con vantaggi competitivi forti e il più possibile stabili nel tempo; acquistarle solo quando
quotano a un significativo sconto rispetto al valore intrinseco per avere un margine di
sicurezza legato alle incertezze nelle stime effettuate e nella situazione macroeconomica.
Il Covid-19 impatta tutte e tre le fasi in maniera differente, ma possiamo affermare che la
metodologia di base non cambia, sono invece necessari alcuni affinamenti.

Capire il settore

Nella maggior parte dei settori il Covid-19 ha accelerato i driver strutturali che erano già
in atto prima dello scoppio della pandemia. Basti pensare al settore della pubblicità, con
lo spostamento da media tradizionali ai nuovi media; al settore del commercio, con la
penetrazione dell’online che non ha fatto altro che accelerare nei primi mesi del 2020
a causa delle chiusure dei negozi fisici; e così via si possono trovare decine di esempi di
trend strutturali che irreversibilmente vedranno un’accelerazione nel corso dei prossimi
mesi e anni. Abbiamo però anche visto tematiche che hanno creato dei nuovi segmenti
(lo smart working e la teleconferenza su tutti), ne hanno rivitalizzato le aspettative di
crescita (il mondo delle biotecnologie e dei farmaci), oppure settori che hanno subìto un
drastico ridimensionamento delle previsioni future (linee aeree, crociere, centri commerciali ma anche residenze per anziani o cliniche ospedaliere potranno essere impattate
dalle nuove politiche di distanziamento). La metodologia di analisi però rimane la stessa:
alle solite domande che bisogna farsi nell’approcciare un settore (concorrenza, potere
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contrattuale di clienti/fornitori, regolamentazione,...) è necessario aggiungerne una nuova: “l’esperienza di questo inizio 2020 come ha cambiato in modo strutturale le dinamiche
competitive o le abitudini del consumatore?”. La parola chiave, in questo quesito, è “strutturale”: il tempo ci dirà quali sono i cambiamenti duraturi e quali invece quelli congiunturali che rientreranno una volta superata la crisi. Nel 2008 al vertice della crisi finanziaria
con il fallimento di Lehman Brothers si pensava che non ci sarebbe stato più in futuro un
settore finanziario; 10 anni dopo le banche continuano il proprio lavoro, anche se con
una leva inferiore e con ritorni sul capitale più bassi; un’analisi settoriale deve focalizzarsi
su questi cambiamenti che porteranno a diverse metriche di crescita e profittabilità per
alcuni segmenti, ma che non necessariamente porteranno a fallimenti o concentrazioni.

Identificare i vantaggi competitivi e la loro evoluzione nel tempo

È nelle fasi di crisi profonda che la vera esistenza di vantaggi competitivi emerge: le aziende più forti all’interno del settore riemergono ancora più forti al termine delle crisi in termini di posizionamento, di quota di mercato e di ritorni sul capitale in quanto beneficiano
dell’uscita dal mercato dei player meno efficienti e colgono l’occasione per reinventarsi
e migliorare ulteriormente l’efficienza. Da questo punto di vista la crisi più rapida e profonda dal dopoguerra ci mostrerà quali sono le società che hanno saputo navigare nella
maniera migliore durante la tempesta, ma anche quelle che hanno colto l’occasione per
rivedere alcuni processi e ripensare ad alcune criticità rispetto a quelle che sono rimaste
inermi in attesa di aiuti statali. Sarà importante anche analizzare chi ha potuto e voluto
investire nella qualità e nel servizio al cliente in una fase critica rispetto a chi si è più concentrato sul salvaguardare la cassa: nei prossimi mesi i clienti si ricorderanno di chi gli è
rimasto accanto e chi invece ha solo fatto annunci di vicinanza non seguiti da azioni concrete. Una grossa differenza si è vista subito tra le aziende con un indebitamento nullo
o sotto controllo, che hanno potuto confermare investimenti di marketing e di prodotto
in un periodo di forte attenzione da parte del consumatore, rispetto a chi, a causa di un
indebitamento elevato, ha dovuto limitare le spese e concentrarsi sulla sopravvivenza.
In questo senso l’annuncio di Amazon di voler reinvestire 4 miliardi di dollari in servizi al
cliente è una decisione che alla lunga pagherà e che solo aziende solide possono permettersi. I vantaggi competitivi hanno anche una “durata” nel tempo: i casi di società che li
hanno mantenuti per oltre 10 o 20 anni si possono contare sulle dita di una mano (Coca
Cola è l’esempio più evidente di mantenimento nel tempo grazie alla forza del brand,
mentre Nokia quello più clamoroso di dissolvimento di un vantaggio in pochi anni dopo
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l’arrivo di un concorrente come Apple). Il Covid-19 sarà un acceleratore di rafforzamento
o di indebolimento di alcuni marchi che non sono stati in grado di soddisfare il cliente in
questa fase di crisi, rendendo ancora più rapido il processo di rinnovamento necessario
all’interno delle aziende.

Comprare quando quotano a uno sconto rispetto al loro valore
intrinseco

Le metodologie di valutazione dal punto di vista accademico non sono impattate da una
crisi, tanto più se la crisi considerata è un evento specifico come il Covid-19. Però c’è una
conseguenza finanziaria evidente di questa pandemia: l’ulteriore compressione dei tassi
di interesse causata dagli interventi delle Banche Centrali che ha portato la media dei
tassi delle quattro più importanti economie mondiali (USA, Europa, Cina e Giappone) a un
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valore di 0,65% circa, minimo storico da quando vengono effettuate le rilevazioni. Qualsiasi modello di valutazione (che sia un DDM, un DCF, un multiplo o un’analisi dei ritorni sul
capitale) deve per forza avere un tasso risk free come input o come valore di confronto
relativo. La domanda da un milione di dollari è se la pandemia ha creato una soppressione duratura dei livelli dei tassi per cui espressioni come TINA (“There Is No Alternative”)
sono valide e giustificano l’acquisto di azioni anche a valutazioni che storicamente non
sembrano giustificate. Secondo Benjamin Graham, considerato il padre del Value Investing, bisognerebbe usare alcune semplici regole matematiche per investire: acquistare
titoli che hanno un earnings yield (l’inverso del P/E) di almeno il doppio del tasso risk
free e che abbiano un P/E che sia il 40% più basso di quello avuto nei 5 anni passati. Se
applicassimo la prima regola, bisognerebbe comprare quasi tutte le azioni sul mercato (la
soglia di esclusione si posizionerebbe sopra le 83 volte gli utili...); se applicassimo la seconda ci rimarrebbe poco da comprare. Come deve ragionare quindi un Value Investor in
questa fase di tassi bassi o negativi? Allungando l’orizzonte temporale a una o due decadi,
non è possibile pensare che questo livello di stimolo monetario possa continuare all’infinito: se dovessimo pensare ad un’uscita dalla stagnazione economica è lecito attendersi
l’inizio di una “exit strategy” da parte delle Banche Centrali, come quanto fatto dalla FED
nel periodo 2016-2018 prima della retromarcia legata alla guerra commerciale. Se invece
dovessimo vedere una continuazione delle misure di Quantitative Easing o addirittura
una Debt Monetization, prima o poi l’inflazione monetaria tornerebbe e di conseguenza i
tassi nominali aumenterebbero. Per questi motivi, è lecito attendersi una normalizzazione dei tassi, anche se a livelli inferiori alle medie di lungo periodo degli ultimi 50/70 anni.

Conclusioni

Ogni crisi porta cambiamenti, in alcuni settori strutturali mentre in altri marginali, ma
un’analisi fondamentale incentrata sui principi del Value Investing rimane valida per trovare le aziende vincenti del prossimo futuro. Cambiamenti nella macro e nella microstruttura dei mercati ci saranno e vanno analizzati, senza modificare la struttura di base
dell’analisi ma valutando solamente se la pandemia del 2020 causerà modifiche durature
o meno nelle dinamiche competitive. Le valutazioni rimarranno per diversi anni supportate da tassi di interesse reali molto bassi a causa delle politiche monetarie espansive, ma
non bisogna estrapolare i tassi attuali come una modifica perpetua dei valori di equilibrio,
che probabilmente saranno più bassi delle medie storiche ma superiori ai valori correnti.
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capitolo 2
Una storia
di valore

di Dennis Marco Montagna, CFA
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ma questa era completamente vuota
in quanto gli scambi erano diventati
elettronici.
Ma per quale dannato motivo mi ero
infilato in un simile pasticcio? Passavo il mio tempo in un laboratorio di
fisica e non avevo nessuna nozione
economica. Dopo quasi 30 anni questo rimane, a mio modesto modo di
vedere, un fatto singolare e molto interessante.
Prima di tutto devo confessare che in
quegli anni la sola idea di economia
e finanza suscitava in me un certo
disagio. D’altra parte amavo solo la
fisica e la matematica. Trovai la cosa
leggermente più interessante quando
scopri l’analisi tecnica. Guardavo i grafici delle azioni e cercavo relazioni che
avessero un certo grado di previsione.
Alla ricerca della formula magica (che
ancora devo trovare) mi sono imbattuto in un paio di persone che all’epoca investivano in azioni. Una lavorava
in banca, l’altro faceva il commercialista.
Ho iniziato allora a vedere e a capire
come funzionavano le aziende e in

Il mio primo titolo azionario sono state le Pirelline, le Pirelli&c., società che
controllava l’azienda Pirelli famosa
produttrice di pneumatici. Correva
l’anno 1992. Ricordo molto bene l’esperienza. Le avevo comprate perché
ero povero in canna e volevo fare
qualche soldo. Nella mia testa dovevano essere soldi facili. Ogni giorno
in modo ossessivo guardavo la quotazione, talvolta con molta gioia talvolta con molta tristezza. Non avevo
assolutamente nessuna idea di come
e perché il titolo si potesse muovere.
Il notiziario delle 13.30 mandava in
onda ogni giorno un collegamento
dalla borsa di Milano, dove vi era un
giornalista che parlava di titoli che salivano e scendevano, delle attività dei
vari agenti di cambio e di altre cose
che vagamente comprendevo. Sullo
sfondo una stanza che sembrava un
incrocio tra una sala da ballo e un
mercato coperto a fine giornata. Sentivo con interesse i commenti cercando di mettere insieme i pezzi come in
un puzzle. Poco tempo dopo i collegamenti avvenivano ancora dalla sala
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salivano e altre invece riservavano cocenti delusioni? E il tempo che ruolo
giocava in tutto questo?
Un primo punto di svolta (ovviamente
errato) fu quello di considerare poi i
dividendi, ovvero la cedola che le azioni pagavano, e di confrontarle con i
titoli di stato. Un sollievo parziale per
l’investitore che percepiva qualcosa,
ragionavo tra me e me. Da questo
punto iniziai a guardare come gli utili,
che alimentavano i dividendi, salivano
o scendevano anno dopo anno. Infine iniziai anche a guardare con più
attenzione cosa facevano le aziende
e in quale contesto operavano. Stavo
cioè progressivamente, in modo rozzo, costruendo un processo per prendere le decisioni su cosa investire in
borsa. Un primo tentativo per capirci
qualcosa e non annegare. “La borsa è
come il mare” mi aveva detto un vecchio operatore di borsa che ho avuto
la fortuna di incontrare in quegli anni
“impara a nuotare e tieniti un salvagente. Si può affogare anche quando
è liscio come l’olio, immagina quando
arriva la burrasca”.

particolare le società quotate. Senza
addentrarmi nei calcoli finanziari cercavo di farmi un’idea su come l’azienda potesse fare ricavi e utili. Dall’ultima pagina del quotidiano finanziario
ho iniziato a guardare i primi indicatori di un’azione, come i rapporti prezzo/utili e prezzo/libro confrontando
le varie attività. Il tutto da autodidatta
ovviamente tra una formula di meccanica quantistica e una di matematica
avanzata.
Negli stessi anni un punto fondamentale rimase la visione del film “Wall
Street”, dove il chiaro messaggio che
emergeva era di come quel mondo
fosse alimentato dalla speculazione e
dalle informazioni riservate come fonte primaria di guadagno.
Quindi mettendo insieme queste premesse si vede come gli ingredienti di
un investimento fallimentare erano
tutti pronti sul tavolo: i soldi facili, che
già mi pregustavo, sfumarono e presero il colore rosso delle perdite.
Eppure qualcosa non mi tornava o
meglio capivo che qualcosa mi stava
sfuggendo. Perché alcune aziende
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tilità nei prezzi, sia per via di alcune
strategie automatiche che vengono
pilotate dai computer sia per una
maggiore efficienza nei prezzi. Questo
porta inevitabilmente ad una maggiore difficoltà nel riuscire a creare valore
nei nostri investimenti.
Ecco che allora il Value Investing si
presenta come una buona opportunità per far crescere nel tempo i nostri
risparmi.
Riprendendo il discorso potremmo
estendere la lista delle cose che sono
cambiate nell’ultimo decennio con
molte altre osservazioni ma per il nostro scopo al momento queste due
parole, costo del denaro e tempo,
sono sufficienti. Come detto il costo
del denaro è molto basso rispetto
al passato e quindi i rendimenti delle obbligazioni sono piuttosto avari.
Inoltre, in generale, anche la crescita è
inferiore e quindi le opportunità di investimento devo essere attentamente valutate in quanto è facile pagare
prezzi elevati per attività che faranno
fatica poi a sostenersi e a ripagare
l’impegno.

Oggi le cose sono molto diverse. Non
solo a livello personale (perché questo
alla fine è diventato il mio lavoro) ma
anche perché il mondo stesso degli
investimenti è molto cambiato. Eppure i concetti base per gli investimenti
rimangono ancora saldi, anzi con la
tecnologia possiamo avere maggiori
capacità di analisi e scegliere in modo
più attento come fare le cose e non
solo cosa comprare o vendere. E il
Value Investing rimane una dei pilastri
fondamentali (a mio modo di vedere).
Inoltre i mercati sono molto cambiati
dopo i recenti eventi politici e sociali,
come la crisi di Lehman Brothers e
quella dei debiti sovrani di alcuni paesi
della zona euro. I loro effetti si stanno
ancora riverberando in modo significativo sul mondo degli investimenti.
Tutto questo, insieme alla opportunità
di avere una maggiore disponibilità di
dati e notizie, ci ha portato in un nuovo paradigma per dirla con parole più
formali. In buona sostanza i due fattori principali che riusciamo a percepire
sono tassi bassi e rivoluzioni nei nostri
consumi. E anche una maggiore vola29

schio noi vogliamo prenderci o tollerare. In questo caso la parola rischio
è distorsiva in quanto credo che la parola più appropriata sarebbe perdite.
Non a caso il calcolo oggi più in voga è
il Var, ovvero quanto è a rischio il mio
valore in termini di soldi.
Proprio per quanto detto e per il contesto in cui ci troviamo, gli investimenti in azioni diventano più importanti
oggi rispetto al passato, in quanto i
rendimenti che si possono ottenere
sono significativi e questi, come gran
parte della esperienza e della letteratura ci dimostrano, hanno un impatto
importante nella nostra vita e, più in
generale, anche sul ciclo economico. Non a caso il recente rialzo delle
borse americane è stato un vero e
proprio propellente per gli Stati Uniti. Attraendo flussi di investimenti in
società quotate gli Stati Uniti hanno
avuto un bell’aiuto per rialzarsi dopo
la debacle del debito, raccogliendo
risorse e mezzi freschi per rinnovarsi
e investire sull’innovazione, estendendo nel tempo la ripresa economica. È
il cosidetto wealth effect, effetto ric-

Al giorno d’oggi i titoli azionari detenuti dai risparmiatori e dalle istituzioni
sono in media ad un livello maggiore
rispetto ai tempi precedenti per non
parlare del secolo scorso. Sia che si
tratti di partecipazioni dirette oppure in fondi di investimento o in Etf, la
somma finale fa si che l’esposizione
azionaria, come in genere si dice, sia
aumentata in modo significativo. Eppure, penso, che in genere chi detiene titoli azionari lo fa per due ragioni
principali che non si rifanno al vero
spirito dell’investimento. Il primo è di
tipo speculativo, dove per speculazione si intende non solo un investimento di compravendita in giornata o che
dura qualche giorno ma anche posizioni che durano poche settimane o
mesi. Il secondo invece riguarda un
tipo di investimento in cui la partecipazione azionaria viene inserita in un
contesto di Asset Allocation, ovvero
nel processo in cui si divide l’impiego dei risparmi in diverse attività che
presentano caratteristiche diverse, in
modo da avere un rendimento che
risponde principalmente a quanto ri30
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dove, se le cose funzionano, potremmo vedere un aumento del valore
della azienda grazie gli utili e magari
avremo indietro una piccola parte dei
guadagni sotto forma di dividendi. Piccola parte che sarà tassata in modo
significativo. A questo punto che fare?
Chiedere indietro gli altri soldi oppure
lasciarli? L’attività è ben avviata magari
si potrebbe espandere ancora la produzione o la rete commerciale impiegando maggiore capitale. Perché andarsene. Se le cose vanno male ma le
prospettive rimangono buone allora
non avremo nemmeno soddisfazione
però cosa facciamo ritiriamo ugualmente i nostri soldi?
La verità è che magari dopo tre o cinque anni vedremo veramente una
creazione di ricchezza significativa e
se questo dovesse capitare, forse, saremo tentati di fare esattamente l’opposto: mettere altro denaro.
Questo esempio ci introduce al tema
di questa pubblicazione, il “Value Investing”. Questo è un concetto molto
vecchio e possiamo farlo risalire agli
anni ’30 del secolo scorso. I principi

chezza, che non solo ha avvantaggiato le aziende ad avere maggiore forza
finanziaria ma anche le famiglie americane ad avere maggiore disponibilità
per i consumi. Ma è bastato una correzione in questi ultimi due mesi per
vedere sfumati i guadagni degli ultimi
due anni.
Come si vede la parola tempo (o
anno/anni) ricorre spesse volte e
quindi risulta essere un elemento cruciale. Cerchiamo di capirlo meglio con
un esempio.
Immaginiamo che un nostro amico o
famigliare voglia iniziare una sua attività commerciale o industriale. Ebbene
voi decidete di aiutarlo, anche con una
piccola somma. L’attività ha buone
prospettive e si avvia abbastanza facilmente. Avrebbe senso dopo un mese
presentarsi alla sua porta e chiedere
eventuali profitti? e dopo tre mesi? Io
penso che il nostro amico ci mostra
gli investimenti fatti, la produzione
in corso, le fatture dei fornitori e via
discorrendo. Non certo un assegno
per ripagarci. E dopo un anno? Probabilmente avremo allora un bilancio
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si confrontano con un benchmark, un
riferimento. Questo serve per valutare se l’impiego dei soldi di chi gestisce
i risparmi riesce a generare un valore
superiore a quello offerto dal mercato in cui si investe. Nel Value Investing
è difficile prendere un riferimento, in
quanto, talvolta, l’evoluzione dell’investimento può prendere più tempo del
previsto e vi sono fasi in cui il mercato predilige altri aspetti e fattori. Nel
Value Investing dobbiamo far passare
in secondo piano questo aspetto in
quanto uno dei caposaldi di tale filosofia vuole una lenta ma consistente
crescita del valore intrinseco dell’asset
ovvero dello oggetto su cui si è investito, valore che non può non emergere
subito nei prezzi di mercato.
Ma allora perché porre attenzione al
Value Investing? Perché il suo valore
risiede proprio nel tempo in cui ha
poi l’opportunità di regalare maggiori soddisfazioni, offrendo un ottimo
bilanciamento con la componente di
rischio. Inoltre gli altri principi basilari
che andremo ad illustrare sono molto
semplici e misurabili.

sono stati esplicitati per la prima volta
nel 1934 quando Benjamin Graham,
un professore alla Columbia Business
School, ha scritto un libro intitolato
“Security Analysis”, il primo vero libro
degli investimenti. Come si vede non
stiamo parlando di una nuova moda
per fare investimenti, anzi ci stiamo
riferendo a concetti vecchi. Inoltre
come vedremo non sono nemmeno
strategie sofisticate, con regole complesse o algoritmi matematici particolarmente elaborati.
Infatti il Value Investing si distingue
per essere più una filosofia per investire che un decalogo di regole da
seguire; lo scopo principale del Value
Investing è quello di fornire alcune linee guida che ci possono indirizzare
verso buoni titoli azionari e, molto più
importante, che ci posso tenere alla
larga da quelli cattivi.
Rispetto al mondo del risparmio il
Value Investing si caratterizza per il
semplice fatto che è difficile talvolta
stabilire la bontà di un investimento.
Mi spiego meglio. Nel mondo del risparmio, i gestori vengono misurati e
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Il Value Investing si distingue
per essere più
una filosofia per investire
che un decalogo di regole
da seguire;
lo scopo principale
è quello di fornire
alcune linee guida
che ci possono indirizzare
verso buoni titoli azionari

diverse volte la stessa domanda e lui
di rimando rispondeva:
“ It is mystery to me as well as to everybody else. We know from experience
that eventually the market catches up
with Value. “
che potremmo tradurre come, “È un
mistero per me e per chiunque altro.
Dall’esperienza sappiamo che magari
il mercato recupera il valore dell’investimento”
Detto questo vediamo brevemente
quali sono le idee dietro alla filosofia
del Value Investing.
Come citato in precedenza Benjamin
Graham ha pensato a questo disciplina con cui scegliere gli investimenti
partendo dal principio di guardare i
titoli secondo il loro valore intrinseco,
ovvero alle loro attività sottostanti e di
bilancio, e di selezionare quelle il cui
prezzo di borsa sia inferiore a quello così stimato. Il tutto trascurando
da quello che accade sul mercato e
dall’andamento giornaliero dei titoli,
focalizzando l’attenzione in modo maniacale su questo parametro e sulla
sua evoluzione. Questo ovviamente è

Viste queste premesse credo che
molti abbiano aspettative di un largo
utilizzo di questa strategia. Eppure,
al giorno d’oggi, solo una quota tra il
5%/10% degli investitori professionali
aderiscono a questo principio. Se aggiungiamo il fatto che tale strategia
iniziata con il professor Graham e che
ha avuto importanti investitori come
Buffett, Tweedy, Browne e molti altri,
regalando performance e notorietà, è
giustificata la domanda su come mai
è così è così scarsamente praticata.
Ebbene credo che il tutto sia dovuto
ad un senso di ansia presente quando decidiamo di fare un investimento.
Come detto all’inizio io guardavo con
apprensione le quotazioni giornaliere
del prezzo della mia azione e la paura di perdere il mio investimento era
palese. Per cui anche se ci appare
ovvio che alcune azioni sono ad un
buon prezzo perché il mercato non
se ne accorge? Perché alcuni titoli rimangono sottovalutati anche se il loro
business funziona molto bene? La domanda non è peregrina vero è che
già negli anni 50 a Graham fu posta
34
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sposti a pagare un premio per questa
opportunità, sperando di veder materializzare il valore successivamente.
D’altra parte tutta l’industria vive di
rumors, voci, stime, calcoli volti a determinare il valore degli assets su indicatori economici quali il fatturato,
i profitti, il cash flows e anche una
minima variazione di questi possono
determinare importanti oscillazioni di
prezzo. Il Value Investing si concentra
sul valore dell’investimento e, fatto
più significativo, questo valore forma
una sorta di pavimento, floor, ovvero
è il un minimo valore che la società
può avere. Portando il ragionamento
a casi estremi e anche per raccontare
un aneddoto, si dice che alcuni Value
Investors americani durante la crisi di
Lehman Brothers avessero fatto una
stima al ribasso degli immobili posseduti da Citigroup e a questi avrebbero
sottratto il doppio delle perdite stimate dagli analisti in modo da determinare una sorta di prezzo “assoluto” dove
comprare il titolo. Quindi nonostante
il periodo di forte stress finanziario
degli assets e un futuro a dir poco

facile a dirsi ma rimane più complicato
nella pratica, in particolare nelle fasi in
cui ci sono opportunità di fare soldi
facili negli investimenti azionari. Negli
anni 2000 tutti, credo, potranno facilmente ricordarsi della rivoluzione tecnologica e di alcuni guadagni memorabili (come fu memorabile anche il
seguente crollo del mercato). Ebbene
il Value Investing si mette esattamente in contrapposizione a quel fenomeno, e prende le mosse da un semplice
confronto tra valore e prezzo. Non a
caso molti confrontano il Value Investing con altre due strategie molto
popolari tra gli investitori professionali e non, il momentum investing e il
growth (crescita).
Questi due fattori sono i perfetti duali
del Value Investing e la bolla di prezzi che abbiamo ricordata ben rappresenta il concetto: nel momentum
quello che interessa è la reazione
del prezzo e la sua capacità di autoalimentarsi giorno dopo giorno; il
growth invece mette l’accento su una
rapida evoluzione della attività economica e quindi gli investitori sono di35

sono diventati una moda irresistibile.
Con internet le cose diventano ancora
più incredibili perché se vediamo un
articolo controlliamo subito il prezzo
nelle piattaforme che permettono acquisti on line per vedere se si riesce
a risparmiare qualcosa. Quando pensiamo di comprare un’obbligazione
stiamo attenti al centesimo di rendimento per vedere se si riesce a ricavare qualche miglioramento mentre
se vogliamo una casa ci informiamo
accuratamente sui prezzi confrontando i vari particolari in modo minuzioso. Invece quando compriamo un
azione si presta attenzione al breve
termine, a cosa può capitare tra una
settimana o due oppure guardiamo
il ”trend” ovvero azioni che costantemente si apprezzano perché il business sottostante sembra essere in
una fase di incredibile crescita o almeno molto promettente. Questo è
valido non solo per i risparmiatori privati ma anche per quelli professionali.
Male che vada, si può ragionare, perdiamo tutti insieme, siamo su trend
e nessuno (proprio nessuno) aveva

incerto guardavano al valore tangibile delle cose. Un po come quando i
cercatori d’oro assaggiavano una pepita per vedere se fosse di vero oro.
Ovviamente un simile ragionamento
di recupero del valore si scontra con
l’ansia, ovvero la pazienza di veder
riconosciuto valore nell’investimento
che magari impiega mesi (o anni) per
essere riconosciuto. Inoltre durante
questo periodo di tempo magari dobbiamo mettere in conto che il mercato
si focalizza su altri temi, sopravvalutandoli, generando dubbi sulla validità
della scelta e creando anche un certo
di frustrazione nel vedere i nostri guadagni fermi e altre scelte, a nostro giudizio meno logiche, premiate.
In definitiva possiamo dire che i due
pilastri del Value Investing si concentrano su questi fattori: temperamento
per saper aspettare i frutti dell’investimento e scelta di assets che trattano
a prezzi molto bassi rispetto alla attività sottostante.
In genere facciamo sempre molta attenzione al prezzo di quello che compriamo. I saldi, gli outlet e le occasioni
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smartphone che esprimeva un fatturato grande quanto un continente
e mezzo. Eppure questi conti non si
fanno e si compra un titolo perché è
il suo momento, di prezzo o di gloria.
Alla fine però si deve fare i conti con
la realtà e si nota che nel caso delle
azioni in pochi riescono a tenere un
passo costante e profittevole. Tutta
colpa del tempo. Man mano che l’orizzonte si allarga si vede come risulta
difficile avere guadagni che riescono a
crescere o quanto meno non diminuiscono. In nostro soccorso viene Warren Buffett il quale in una memorabile prefazione del libro di Graham fa
un esempio che qui voglio riportare.
Prendiamo tutte le scimmie del pianeta e facciamole giocare a testa o croce
in coppie tra di loro. Chi vince passa il
turno, l’altra è eliminata. Ebbene dopo
circa 25/30 turni avremo circa solo
200 scimmie su milioni e passa che
avevano iniziato ancora in gioco e che
hanno accumulato i soldi. In questo
caso potremmo dire, i fortunati. Ma
se adesso scopriamo che le scimmie
vincitrici sono tutte dello stesso zoo

previsto questa distruzione di valore.
A tal proposito risulta particolare il
famoso commento della regina Elisabetta alla London Business School nel
2009 dopo il crollo dei mercati dove
chiedeva a tutti i professori riuniti se
nessuno avesse mai avuto un dubbio
o previsto la rovina finanziaria.
Il fascino della crescita, in particolare
se straordinaria, alimenta la nostra
avidità, trascurando talvolta il piccolo
particolare che questo percorso non
può andare avanti all’infinito e che immaginare importanti sviluppi continui
nel tempo è mera illusione. Durante
la bolla Internet degli anni 2000 si potevano leggere report dove appariva
evidente che alcune proiezioni sfidavano il buon senso. Guardando solamente la crescita del traffico telefonico era palese che non era credibile il
fatto che ciascuno di noi potesse passare più di 15 ore al giorno al telefono (anche se alcuni teenagers di oggi
sembrano sfidare questa mia proposizione). Così come più recentemente
non era possibile per certe aziende
avere una traiettoria di crescita degli
37
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tale che il nostro capitale viene impiegato su un esatto valore della società
trascurando aspetti futuri. Questo
primo principio ci mette al riparo di
eventuali perdite nel futuro in quanto non vengono comprate eventuali
aspettative e le relative sovra valutazioni. Questo ci porta direttamente al
secondo pilastro, il margine di safety
in quanto una volta che siamo stati
attenti a non pagare di più quel che
vale una certa attività dobbiamo anche cautelarci sul valore del nostro
asset quando le cose vanno male.
In tal senso negli scritti di Graham si
vede come una delle sue prime attività come analista del credito lo ha aiutato a sviluppare questo concetto. In
breve Graham guarda il rapporto del
debito o degli impieghi degli utili che
vengono generati con il debito che
una società ha contratto o con gli investimenti che si propone di fare.
L’attività del gestore Value si deve
quindi concentrare sui movimenti di
mercato, sapendo approfittare delle occasioni che si vengono a creare
quando vi sono prezzi accettabili per

che cosa possiamo dire? Spostando
l’analogia al mondo degli investitori il
riferimento a questo punto diventa
lampante. Quelli che hanno lunghi e
consistenti track record sono, guarda
caso, quelli che possiamo riferire alla
scuola di Graham e a quelli che hanno lavorato per lui nella sua società
di gestione. Il tratto comune di questi
portafogli era, aggiunge Buffett, avere
titoli il cui valore era inferiore a quello del business sottostante (intrisic
Value), il primo principio del Value Investing. Il secondo principio del Value
Investing che ora dobbiamo introdurre e che i nostri amici hanno applicato
è il margine di salvezza (margin of safety). Vediamoli brevemente.
Il valore intrinseco risiede nella analisi del valore attuale di una società e
nella mente di Graham questo avveniva quando un compratore acquista
una società e le due parti conoscono
il valore del business perfettamente.
Si tralascia così ogni aspetto di sopravalutazione nato da idee di speculazione, di qualunque genere. Compro
quel che vale potremmo dire, in modo
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L’attività del gestore Value
si concentra sui movimenti
di mercato, sapendo
approfittare delle occasioni
che si vengono a creare
quando vi sono prezzi
accettabili per investire
su una certa attività, ovvero
prezzi vicino o inferiori al suo
valore intrinseco

in un anno di attività. Personalmente
la vedo come una misura di tempo
ovvero in quanti anni riesco a recuperare il mio denaro. La seconda è differente in quanto le quantità in gioco
tengono conto anche del debito usato dalla attività economica (Enterprise
Value) rapportata al fatturato che viene generato al netto di costi produzione (detto a grandi linee). Come si vede
il punto di vista è differente in quanto negli investimenti talvolta gli utili
generati non raccontano tutta la storia ma occorre tener conto anche di
molteplici aspetti. Non a caso Graham
analizzava crediti all’inizio della sua
carriera e quindi poneva attenzione
anche a quanto debito avevano le
varie attività e non solo alla cassa in
grado da generare. Per tale motivo in
genere si usano più indicatori insieme
al fine di una panoramica completa
dei vari aspetti per prendere la nostra
decisione.
Inoltre i multipli sopra esposti vanno
considerati sotto altri due aspetti: il
primo è quello assoluto il secondo è
relativo alla sua storia. La stessa at-

investire su una certa attività, dove
prezzi accettabili significa vicino o inferiori al suo valore intrinseco. Ogni
giorno il mercato ci offre prezzi diversi
esprimendo quella che in gergo tecnico chiamiamo volatilità e così magari
abbiamo opportunità di investimento
per via di alcuni movimenti al ribasso,
innescate da notizie o altri eventi che
possono essere troppo enfatizzati,
schiacciando i prezzi oltremisura.
Rimane il problema su come determinare il prezzo intrinseco. Senza entrare troppo in tecnicismi possiamo dire
che si può iniziare a guardare un investimento di valore osservando una
serie di indicatori finanziari (multipli
e rapporti vari) per avere un’idea di
quanto “tratta” un titolo. Ad esempio
si può confrontare il prezzo con gli utili che ha generato negli ultimi 12 mesi
oppure il rapporto tra l’Enterprise Value (EV) rispetto all’Ebitda. Infatti i multipli sopra citati espongono in primo
luogo due concetti e misure differenti.
Nel primo caso (prezzo/utili) abbiamo
un rapporto tra impiego dell’investimento e profitto che riesco ad avere
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comprato a prezzi ragionevoli, rimane
molto spazio per futuri apprezzamenti. Inoltre in questo modo riusciamo a
tenere d’occhio anche il debito che in
momenti di crisi potrebbe essere un
grosso problema anche per una società che genera cassa. Se gran parte
dei profitti servono a ripagare il debito e per una ragione qualsiasi o di
economia mondiale oppure specifico
per il singolo titolo la rata da pagare
dovesse salire o si deve ricorrere a
maggiore debito allora il maggiore
deprezzamento colpirà la proprio la
parte azionaria.
Infine una parola la dobbiamo spendere ancora riguardo alla diversificazione. Avere solo titoli vincenti non è
possibile, sarebbe troppo semplice
usando un eufemismo. La gestione
del portafoglio quindi segue due principi. Il primo riguarda la tolleranza al
rischio e quindi questo ci impone di
avere un numero di titoli tali che le
oscillazioni della nostra selezione ci
lasciano margini per poter gestire
con una certa lucidità e tranquillità, il
secondo è cosa fare con le posizioni

tività infatti può avere oggi un valore
basso rispetto al passato ma occorre
tenere presente anche il contesto in
cui opera e i suoi concorrenti.
Al giorno di oggi i tassi bassi sopra
citati hanno portato i multipli di molte aziende a livelli elevati e quindi è
difficile se non raro trovare buone
occasioni in termini assoluti, per cui
talvolta per adottare uno stile Value
e se si è costretti ad investire denaro
occorre accettare di pagare un premio e guardare quale azienda rispetto ad un gruppo di competitors offre
un multiplo più basso. Va sottolineato
come questo non rimane un investimento puramente Value in quanto il
valore assoluto è lontano dal suo valore intrinseco.
Il valore intrinseco è il margine di garanzia sono intimamente legati. Infatti
la semplice formula che Graham introduce è quella di comprare titoli che
trattano a 2/3 del loro valore intrinseco. Questo è il margine di salvezza. Se
dovesse scendere abbiamo un ampio
cuscino di valore residuo che il mercato non aveva prezzato e, avendo
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ca sta al numeratore (sopra, 10 Euro)
mentre la quantità di mercato sta al
denominatore (sotto, 100). Se adesso
assumiamo che guadagna 20 Euro
per azione (ovvero l’utile per azione)
e volessi calcolare il rapporto prezzo
utili in questo caso avrei 5 come risultato (100 diviso 20). Io chiamo questi
multipli indiretti in quanto la quantità
di mercato sta al numeratore (sopra,
100) la quantità economica sta al denominatore (sotto, 20). Ovviamente
posso trasformare il rapporto indiretti in rapporto diretto scambiando le
quantità. In questo caso ho il rendimento per utile che sarà pari al 20%.
Un altro calcolo che possiamo fare è
quanto pesa il dividendo che paghiamo sugli utili guadagnati: in questo
caso il 50% (10 diviso 20) che in inglese viene detto payout ratio.
Quindi per un rapporto diretto (dividendo) scegliamo valori alti, per quello indiretto l’opposto (valori bassi).
La scelta di un rapporto prezzo utili
basso nel Value Investing significa avere alla fine un valore utili prezzo migliore e questo è interessante perché

in perdita. Un vecchio adagio dice di
tagliare le perdite e in questo caso
Graham è più flessibile e dice di riconsiderare caso per caso in particolare
di rianalizzare l’azienda e nel caso non
sussistono più le condizioni di liquidare l’investimento. Allo stesso modo
quando i prezzi delle azioni salgono
troppo ed eccedono in modo significativo il loro valore intrinseco è il caso
di venderle e monetizzare i guadagni.
All’inizio quando raccontavo della mia
prima esperienza ho citato i dividendi come un primo punto per valutare
l’investimento in azioni. Ebbene il rendimento da dividendo (dividend yield)
è anch’esso un multiplo. Cerchiamo
ora di capire bene come funzionano
questi rapporti.
Il dividend yield è il rapporto tra il dividendo pagato per un’azione e il prezzo della medesima. Se la mia azienda
di dolci preferita paga un dividendo di
10 Euro per azione e il suo prezzo è di
100 Euro ebbene io ho un rendimento del 10% (10 di dividendo diviso 100
di prezzo). Io chiamo questi multipli
diretti in quanto la quantità economi42
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pago 10 in dividendo e quindi riesco
a portare il valore intrinseco a 110
Euro. Tenendo conto dell’inflazione so
che il valore intrinseco sarebbe oggi di
102 Euro. Quindi ho un guadagno di
ben 8 Euro sul valore intrinseco oltre
ad essermi ripagato parte dell’investimento in dividendi, 10 Euro. Naturalmente stiamo facendo i conti senza la
tassazione che diminuisce i cospicui
guadagni.
Un effetto secondario interessante è
cosa farne di questo dividendo. Possiamo infatti reinvestirlo comprando
altre azioni magari in modo opportunistico quando il titolo scivola sotto
il nuovo valore intrinseco di 110 Eur.
Naturalmente possiamo anche spenderli finalmente ovvero usarli come
rendita.
A questo punto però dobbiamo fare
una riflessione. Gli utili che percepiamo sono quelli di adesso, ovvero è
il raccolto di un anno di lavoro. Chi
ci garantisce che tra un anno avrò
gli stessi guadagni? E quindi quando
devo comprare a cosa mi riferisco? A
quelli passati o a quelli futuri? Il con-

rende più facile confrontare l’acquisto
di una azione con altre opportunità.
Infatti al di la del piccolo rimborso
del dividendo, il sollievo che ho citato all’inizio, quello che conta è quanto
riesco a far fruttare i soldi che ho impiegato. Anche perché a differenza di
un prestito obbligazionario in via teorica l’azienda non dovrebbe mai restituirti il capitale e quindi è importante
valutare quando gli utili riusciranno a
coprire l’impegno. Inoltre con il rapporto diretto (20%) riusciamo anche a
confrontarlo con l’inflazione che detto brutalmente è la responsabile del
nostro impoverimento. Ovvero se assumiamo che l’inflazione sia al 2% per
anno il nostro investimento dovrebbe
valere 102 Euro per tener conto di
questo fattore. Se rimane fermo allora
abbiamo eroso parte dei nostri soldi.
Adesso si può mettere insieme i pezzi
facendo due calcoli con molte semplificazioni ma giusto per dare un’idea su
come procedere.
Investo 100 Euro in azienda e assumiamo che questo sia il suo valore
intrinseco. Guadagno 20 Euro ma ne
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minato il fatto che anche aggiustando
i numeri al ribasso questi erano poi
troppi alti. Così come la conseguente
ripresa è stata così robusta che molti
sono rimasti scettici e con stime troppo basse. Quindi è giusto avere uno
sguardo al futuro ma tenere a mente
che queste sono approssimazioni.
Ecco perché il Value Investing si distingue dagli altri approcci e che in
genere ci indirizza in genere su titoli
“noiosi” ovvero su titoli dove l’errore
che si commette sarà eventualmente
contenuto in quanto non si affidano
a meravigliose salite di utili nel futuro
che magari hanno in sé molto rischio
di non veder realizzate le aspettative.
Inoltre comprando a buon mercato
su gli asset esistenti abbiamo un margine di sicurezza in quanto anche se
il relativo apprezzamento non sarà
quello sperato abbiamo ancora valore
nel nostro investimento.
Ritornando all’esempio precedente se
abbiamo comprato a 95 Eur un titolo che vale 100 Eur e quindi abbiamo
uno sconto del 15% rispetto ai nostri
calcoli, anche se non avrò 20 Eur di

cetto sopra esposto ci porti al cuore
del problema. Quando Graham ha iniziato a lavorare era analista e quindi
ha iniziato a valutare gli utili in modo
prospettico ovvero guardando a quelli
che avrò non a quelli fatti.
E qua iniziano i problemi. Abbiamo
guadagnato 20 Eur quest’anno e per
l’anno prossimo cosa ci possiamo
attendere? Gli analisti ci provano e
danno una guida sensata o meglio
ragionata di quello che può essere
ma dobbiamo anche notare come le
stime sono sempre o meglio spesso
molto approssimate. Ci sono troppe cose che possono andare bene o
andare male. Si può migliorare o peggiorare per tantissimi fattori di natura
politica o economica che influenzano
in modo importante gli sviluppi futuri. E anche quando capita qualcosa e
siamo veloci ad aggiustare il tiro non
è detto che riusciamo a fare previsioni migliori. Durante la crisi di Lehman
è apparso subito evidente il disastro
sugli utili e quindi si sono visti subito
gli aggiustamenti nelle stime ma le
conseguenze a catena hanno deter44
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ti ed eventualmente disponibili per
espandere il giro di affari. Anche in
questo caso avremo un multiplo diretto di rendimento da considerare,
stime da elaborare e prospettive di
cui tenere conto.
Come già detto una sola misura non
è sufficiente e per avere un quadro
completo si devono considerare molteplici fattori sempre con un approccio molto conservativo. E per il Value
Investing esiste solo la regola di pagare poco.
Come corollario possiamo aggiungere
che l’altra regola da seguire è non buttare via i soldi: i mercati salgono e si
abbattono rapidamente e di occasioni
ce ne sono sempre. Occorre sempre
guardare e considerare attentamente
tutto, senza fretta. I trend non continuano per sempre tanto al rialzo
quanto al ribasso. Ma quando abbiamo il ribasso possiamo avere cocenti
delusioni e non rivedere indietro i nostri soldi.

utile l’anno successivo ma diciamo
solo 18 Eur, sbagliando le nostre previsioni del 10% che è significativo, possiamo rilevare che lo sconto ora sarà
di soli 3 Eur ovvero il 3% circa. Abbiamo assottigliato il margine di sicurezza ma nulla di più.
Il Value Investing ci porta quindi su titoli che hanno visibilità come si dice in
genere ovvero dove si riescono a fare
stime molto ragionevoli e che presentano una buona pagella storica di
risultati (track record), per cui l’imprevisto ci può essere ma che riescono a
recuperarlo e a rimettersi sulla strada
dei profitti.
Prima abbiamo considerato anche altri rapporti come l’Ebitda. Ebbene da
un punto di vista tecnico come investitori dobbiamo considerare che le
aziende per funzionare necessitano
del debito e quindi si devono prendere altre misure in considerazione altre
misure quali appunto l’Ebitda sopra
citato. L’Ebitda sono infatti i profitti
prima degli interessi, delle tasse e di
alcuni costi sostenuti per gli investimenti fatti, ovvero i soldi guadagna45
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come idea di un qualcosa che si
mantiene e cresce nel tempo. Per
questo risulta facile comprendere
come il Value Investing sia uno stile
di investimento che non si può
ignorare. Anzi diventa il riferimento di
come difendere e far fruttare i propri
risparmi. Però, come impariamo
presto, nessuno regala soldi. Visto
che la speranza di guadagnare
qualcosa non costa nulla, il
rendimento del nostro investimento
altro non è che un premio per il
rischio corso nella nostra scelta su
come impiegare il nostro wealth. Nel
caso del Value Investing questo viene
definito come Value Premium. Le
parole sono importanti e in questo
caso se il termine “premio” risulta
immediatamente allettante per un
investitore, provate ad associarlo
con quello “Value” = Valore per
capire l’interesse che questo stile di
investimento attrae.
In questo breve articolo cerchiamo
di capire qualcosa in più in merito
agli investimenti, con particolare
attenzione allo stile Value, esplorando

Investire il proprio denaro, impiegare
le
proprie
risorse,
comprare
qualcosa con i propri mezzi. Ho usato
l’aggettivo “proprio” in tutte e tre le
espressioni per sottolineare fin da
subito la differenza tra investimento
e speculazione.
Questo
perché,
in
genere,
l’investimento non dovrebbe essere
un azzardo ma un qualche cosa di
ragionato. Impegna le nostre risorse
in termini di tempo, per capire e
studiare, il nostro patrimonio, piccolo
o grande che sia (il “wealth” usando
una parola inglese che rende bene
l’idea), e ci “stanca” emotivamente,
in quanto dobbiamo affrontare
sentimenti come la paura di perdere
o l’avidità. Interessante è il fatto che,
quando alla fine abbiamo preso la
nostra decisione, dopo le nostre
analisi e i dibattiti emotivi, spesso si
usa una semplice espressione per
giustificare e riassumere il percorso
fatto: che si tratti di un terreno, di
una casa o di un titolo quotato, in
genere diciamo “c’è valore”.
Investire come ricerca del valore,
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di impiegare i nostri soldi in un
investimento, sono gli eventuali
guadagni o, purtroppo, le eventuali
perdite che abbiamo in seguito a
questa decisione. La variazione
di valore del capitale impiegato
viene in genere detta Ritorno
sull’investimento (che chiameremo
in modo sintetico RI) che si compone
di due parti: la prima deriva dai
dividendi (anche se dobbiamo
ricordare che non tutte le società
pagano dividendi) mentre la seconda
è calcolata come la differenza tra il
prezzo corrente e il prezzo pagato.
Quando perfeziono l’operazione in
genere si parla di Ritorno Realizzato,
positivo o negativo che sia. In termini
matematici

anche il relativo premio associato
che abbiamo sopra citato. Lo faremo
trattando concetti elementari. O
meglio partiamo proprio dall’inizio
come se fossimo investitori alle
prime armi nel campo azionario e
dobbiamo fare i primi calcoli per il
nostro investimento. Gradualmente
alzeremo la nostra visione trattando
vari aspetti, commentando infine
alcuni recenti sviluppi. Senza la
pretesa di coprire tutti gli argomenti
o di farlo in modo esaustivo vogliamo
fornire qualche spunto di riflessione.
Parleremo principalmente di mercati
azionari, perché parlare di Value
Investing vuol dire partecipare nel
capitale delle aziende. Per iniziare il
nostro percorso non possiamo non
ricordare la prima, e forse unica,
regola nel mondo della finanza:
(cercare di) non perdere denaro .
Che, guarda caso, è la regola del
Value Investor.

Se siamo però investitori attenti,
prima di comprare facciamo qualche
analisi sulle opportunità. Facendo
quindi un passo indietro la prima
considerazione da fare è quella
di valutare, in modo più o meno

Misurare il guadagno
Il primo elemento che si tiene
sotto controllo, quando decidiamo
48
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parola valore, in quanto non è detto
che il prezzo, dettato dal mercato,
possa raggiungere l’obiettivo. Questo
è un punto importante per gli
investitori in particolare quelli Value:
dobbiamo sempre tenere presente
il ritorno atteso di un’attività ed
eventualmente, in modo disciplinato,
venderla quando il prezzo supera
il valore stimato. Quest’ultimo è
espresso dalla relazione,

sofisticato, i possibili ritorni che
questa iniziativa può generare. In
questo modo noi stiamo calcolando
il Ritorno Atteso (RA). Un punto di
partenza potrebbe essere una stima
dei dividendi che ci aspettiamo di
incassare e la previsione di un valore
dove poter vendere per perfezionare
l’operazione
o
per
stimare
semplicemente
l’apprezzamento
della attività comprata. Queste
valutazioni le possiamo fare da
soli oppure le possiamo ricavare
leggendo le previsioni e i numeri
degli investitori professionali, dette
stime di consenso. Ad esempio,
immaginiamo di essere al 1°gennaio
2020 e stiamo considerando
l’acquisto del titolo ABC che vale
100€. Vediamo dalle varie fonti
disponibili (internet, info provider,
ricerche professionali) che pagherà
nel 2020 4€ di dividendo durante
l’anno e gli analisti stimano un valore,
per la fine dell’anno, di 116€. Quindi,
trascurando le tasse che dovremo
pagare, avremo un Ritorno Atteso
di 20€ ovvero un 20%. Sottolineo la

Naturalmente RI ed RA possono
essere espressi in percentuale,
dividendo per il costo iniziale.
Sistemando le equazioni avremo,

Diverso ancora è il discorso del
ritorno richiesto, r_R, che risulta
essere il minimo ritorno che un
investitore vuole ottenere da un
investimento. Si usano ancora delle
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Semplificando il discorso, possiamo
dire che per la sua stima oggi usiamo
prevalentemente 1. ritorni storici
e 2. modelli che usano parametri
calibrati da evidenze empiriche. Il
primo caso è abbastanza ovvio e
sarà principalmente il riferimento di
questo articolo mentre per il secondo
caso illustriamo brevemente i due
modelli che vengono in genere usati,
il Capital Asset Price Model (Capm) e
quello derivato dei professori FamaFrench. Il Capm ė tutto sommato
semplice: abbiamo il Risk Free Rate a
cui si aggiunge una parte che tiene
conto del rischio mercato azionario
(Erp) moltiplicato per il Beta (β) del
titolo/investimento in questione.
Ovvero abbiamo un investimento
non rischioso (Rfr), a cui si somma
il rischio di mercato (Erp) che viene
aumentato o diminuito di una
quantità che esprime la sensibilità
dell’asset al mercato, in quanto
ogni asset reagisce diversamente
ai movimenti dei prezzi. In termini
formali,

stime anche se in questo caso il
punto di partenza ė differente. Prima
di tutto dobbiamo considerare il
ritorno di un investimento privo di
rischio (detto Risk Free Rate), ovvero
un guadagno in un’attività sicura,
dove non abbiamo dubbi in merito
al ritorno. In genere, giusto per avere
un riferimento e senza addentrarci
in tecnicalità, possiamo dire che
si sceglie un titolo obbligazionario
garantito dallo stato. Partendo da
questo livello si aggiunge un Premio
che deve tenere conto della incertezza
sul risultato, ovvero per considerare
imprevisti di natura generale (o
macroeconomici, come appunto la
pandemia di questi giorni) oppure
specifici per il nostro investimento
(o idiosincratici come problemi di
produzione e/o distribuzione, cause
legali, insolvenza, nuovi concorrenti
ecc.). In definitiva il Premio è un
compenso che l’investitore richiede
per aver corso questi rischi. Verso
la metà del secolo scorso si è
iniziato a formalizzarlo e a calcolarlo,
elaborando i dati del mercato.
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Il Premio è un compenso
che l’investitore
richiede per aver
corso determinati rischi.
Verso la metà
del secolo scorso
si è iniziato a formalizzarlo
e a calcolarlo

“taglia” ovvero se un titolo ė di
grande o piccola capitalizzazione,
(detto SMB)
2. Un fattore legato al rapporto
prezzo/valore di libro, o price to book
(detto HML).

Il modello di Fama e French (FF)
invece ė più complesso in quanto
si tiene conto di altri fattori che
impattano i ritorni sul titolo. In
pratica si è pensato che i movimenti
di mercato possono avere diverse
componenti che evidenziano certe
caratteristiche. La loro idea nasce
dall’osservazione che nel tempo il
ritorno di una società è legato non
solo al mercato in generale ma
anche a delle specificità, quali la
dimensione e il loro prezzo rispetto
al loro valore. Questi sarebbero gli
elementi fondamentali che spiegano
le performance dei singoli titoli, i
quali a loro volta contribuiscono alla
performance del mercato. È come
cercare gli ingredienti di una torta
o gli elementi fondamentali in un
composto chimico. In particolare i
due americani hanno identificato nel
Book Value (Valore di Libro) il fattore
fondamentale che tiene conto del
valore di una società. In definitiva nel
loro modello affiancano al risk free
rate e all’Equity Risk Premium
1. Un fattore che tiene conto della

Per essere più precisi il Premio
Value, HML, viene espresso come
differenza dei ritorni tra i titoli che
hanno un alto valore del rapporto tra
Prezzo e Valore di Libro (di seguito
P/B, Price to Book) e quelli il cui
rapporto ė basso. Infatti la sigla HML
infatti significa High Minus Low così
come SMB indica Small Minus Big.
Valore dal premio o il premio dà
valore?
Come detto il lavoro dei due
accademici si è focalizzato sul Book
Value in quanto era quello che meglio
si adattava ai lavori di Graham and
Dodd che con il loro libri avevano di
fatto fondato il Value Investing. Va
però ricordato che questi ultimi non
citano nessuna formula particolare
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sono strutturati i portafogli al fine di
stabilire un legame tra rendimento
atteso e rischio a seconda delle varie
esposizioni. Se si volessimo costruire
un portafoglio di titoli Value potremmo
selezionare titoli che presentano la
maggiore esposizione al fattore HML,
scegliendo quelli che hanno il minor
rapporto P/B, calcolando il minimo
ritorno richiesto ed eventualmente il
valore atteso. In breve con il nostro
investimento abbiamo esposizione al
Value Premium.
La letteratura accademica ha
dimostrato che tale premio esiste ed
è consistente considerando campioni
più ristretti divisi nelle varie regioni
geografiche o di settore. A dire il
vero dobbiamo anche sottolineare
come i valori dei premi, misurati
come Ritorni Realizzati, variano nel
tempo e molte sono le controversie
nate sulla loro efficacia. La volatilità
dei corsi azionari determina un livello
di incertezza per cui l’equilibrio tra

per determinare un titolo Value
ma solamente enfatizzano il valore
intrinseco di una azienda, ovvero le
attività in grado di generare cassa e
utili. Inizia in questo modo un circolo
virtuoso che determina la crescita
della società: gli utili rafforzano il
valore che potrà generare ancora più
cassa. Visto che il lavoro di FF definisce
i fattori come differenza, possiamo
indicare anche le caratteristiche duali.
Ai titoli Value identificati (con basso
rapporto P/B) avremo quelli Growth
(con alto P/B); ai titoli Mid/Small Cap
e le Large Cap. Con Fama e French
si apre un modo nuovo di gestire
i portafogli dove la selezione dei
titoli diventa quantitativa, in quanto,
definita una serie di misure, si riesce
a classificare le azioni, mettendole
in ordine in base alla caratteristica
scelta. In questo modo possiamo
concentrarsi solo su un particolare
paniere di titoli secondo uno stile di
investimento oppure esaminare come
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Figura 2
Equilibri Valore - Mercato

class) con il loro rischio associato che
veniva identificato con la volatilità dei
corsi azionari. Possiamo pensare che,
come il lavoro di Markowitz abbia
cercato di fornire un’indicazione su
come posizionare i nostri investimenti
in base ad un unico parametro di
rischio stabilendo un legame tra i
rendimenti che potremmo ottenere
e il rischio di averlo, Fama e French
estendendo questa analisi, hanno
introdotto altri fattori e, per quanto
riguarda il valore proprio di un titolo
hanno preso il rapporto Price to
Book.
Il punto fondamentale ė che la nascita
del fattore Value, così come viene
comunemente inteso, ha un’origine
diversa da quella dai principi di
Benjamin Graham e compagnia. Anzi
per meglio dire il concetto di valore
tangibile delle attività di una società,
studiato dagli analisti e cuore della
filosofia Value, ė stato identificato nel
lavoro di Fama e French con il valore

prezzo e valore è sempre molto
instabile.
Possiamo
raffigurare
questo immaginando che una parte
del valore sia il ritorno richiesto
mentre la restante parte è la crescita
dovuta alla generazione degli utili,
soggetta alle variazioni di mercato.
Vorrei rimarcare questo passaggio:
variazioni di mercato sono variazioni
di prezzo non di valore. È il ritorno
sull’investimento che rimane legato
al prezzo di acquisto e di vendita.
A causa della volatilità di mercato
ci possiamo quindi trovare sopra o
sotto al nostro valore e quindi avere
asset a buon mercato oppure cari. Il
Value Investor deve saper sfruttare
queste opportunità, comprando o
vendendo.
Come detto il lavoro citato di
Fama e French si configura come
un’estensione dell’ormai celebre
lavoro di Markowitz (Capm) in cui si
mettevano in relazione i rendimenti
dei titoli azioni (o delle diverse asset
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erodono i profitti e li espongono a
rischi se si ha un rallentamento: la
leva richiede, anche a buoni business,
un premio che dovrà essere
adeguatamente compensato. Se
non si hanno inciampi nel percorso,
man mano che il tempo passa, il
valore della produzione ritorna sotto
forma di capitale, che potrà essere
distribuito come dividendi e/o andrà
ad aumentare il valore tangibile.
Non tutti però sono d’accordo con
questa spiegazione. Come detto
all’inizio le parole sono importanti
e ben presto la parola stessa
Value Investing è stata associata
ad investimenti con un basso
livello di rischio rispetto ad altre
soluzioni, quindi società con un
business stabile e un basso livello di
debito. Quindi la strada da seguire
sarebbe quasi all’opposto ovvero si
dovrebbero scegliere titoli con una
storia di solidità patrimoniale, con un
valore di libro robusto, una storia di
crescita costante (anche se lenta) e
attivi certi. Questo presuppone una
serie di metriche di successo quali,

di libro; così data una certa variazione
di prezzo possiamo avere un’idea del
suo contributo ovvero quanto del
rendimento ė spiegato dal P/B.
Un procedimento semplice quindi
che apre a nuove domande: da dove
nasce il Value premium così trovato?
E veramente ci permette sempre di
sovraperformare?
Una prima ipotesi in merito
sull’origine del Value premium deriva
dall’osservazione che in genere le
società Value sono aziende con
un livello di debito medio/alto che
consente loro di espandere le loro
attività. Tali titoli possono avere
tale livello di debito in quanto le
loro attività sono abbastanza stabili
e la leva finanziaria permette di
migliorare la redditività. A sua volta
il debito viene garantito dal valore di
libro, che può crescere ulteriormente
grazie ad una migliore profittabilità
instaurando un circolo virtuoso che
permetterà di mantenere/espandere
le attività (e i margini).
Ovviamente si devono pagare
maggiori interessi finanziari che
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Figura 3
Ciclo del Valore tenedo presente la struttura finanziaria
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primari ai cittadini. I suoi investimenti
sono semplici da comprendere così
come il suo giro d’affari e in genere
è possibile stimare con una certa
accuratezza (o meglio con meno
incertezza) quale sarà l’andamento
dei flussi di cassa, tanto più che lo
Stato, in qualunque parte del mondo,
garantisce una tariffa minima per
i servizi svolti. Questo consente
alla società di erogare dividendi
generosi in quanto la visibilità sugli
utili permette di avere debito a buon
mercato. Ma una cattiva gestione degli
asset, la sottovalutazione del rischio
del debito o fattori macroeconomici
possono dare notevoli problemi
come
la
cancellazione
delle
concessioni (addio business stabile)
o una revisione dei contratti (addio
margini); inoltre se a fronte degli
assets aveva contratto debito c’è il
rischio che la bancarotta è dietro
l’angolo. Vedremo un esempio in
seguito.

una decente visibilità sul business
e buona generazione di cassa. I
titoli difensivi potrebbero essere i
candidati verso i quali rivolgere la
nostra attenzione, ovvero “azioni
noiose”, a bassa volatilità di prezzi e
di affari. Qualcuno oggi li definisce
“titoli come obbligazioni”.
Detto così questo, a mio avviso,
potrebbe portarci a errori. Titoli
noiosi non ne esistono. Titoli che
sono obbligazioni non ne esistono.
O hai investito in azioni oppure
hai comprato obbligazioni. Non
confondiamo gli investimenti, ovvero
le asset class. L’errore può costarci
molto caro come ė dimostrato
dalla storia finanziaria in quanto
qualunque azienda ė esposta al
rischio di impresa e, se investiamo in
questo rischio, noi vogliamo essere
remunerati per il nostro investimento
seguendo i concetti detti sopra.
Proviamo con un esempio. Una
società si occupa di erogare servizi
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Figura 4
Valore e Premi le componenti

RCres

Crescita
Valore

Inﬂ
Erp
CAPM
Erp

il terreno su cui ci muoviamo. Da un
punto di vista generale possiamo
dire che il valore del mercato
è determinato da alcuni fattori
macroeconomici che noi abbiamo
identificato dal Ritorno Richiesto (rR),
dettato dal CAPM o dal modello di
FF, a cui si aggiunge la crescita. reale
aggiustata per l’inflazione.
Mettiamo ora a confronto i ritorni
offerti dal mercato con questo
schema, espandendo le componenti
come vediamo nella figura 5.
Nella colonna a sinistra abbiamo il
valore determinato dal rendimento
di rischio (risk free rate), da una
parte legata al mondo dei tassi (costo
del debito) e da una parte legata
alla crescita economica. In mezzo
troviamo una nuvola di punti neri che
rappresentano i ritorni dei diversi
titoli che formano il nostro mercato,
distribuiti in modo diverso in quanto
qualcuno avrà avuto ritorni superiori
al mercato altri valori inferiori.

In breve possiamo dire che
occorre tenere presente la cassa a
disposizione degli azionisti.
Il concetto importante che si vuole
esprimere è che occorre considerare
sempre la cassa a disposizione per il
proprio comparto di capitale la sua
crescita e solidità.
Prima vengono i debitori che
avranno le loro aspettative di
remunerazione a seconda della
cedola delle obbligazioni (detto in
modo semplificato), a cui si associano
spesso garanzie. Poi gli azionisti, che
devono stimare la loro rendita attesa
in base alla evoluzione del business
e degli impegni finanziari presi. Il
debito richiede un premio, il capitale
azionario un altro.
Premiati dal Mercato
Ma come si originano questi premi e
come possiamo metterli in relazione
con il mercato?
Il grafico in alto ci aiuta a meglio capire
57

Figura 5
Premi e Ritorni, CFA Courtesy
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in titoli Value (quelli con basso P/B
in verde) e titoli growth (punti in blu).
Da queste osservazioni ė possibile
stabilire un legame tra ritorni e
il multiplo (o fattore) calcolando
il ritorno medio che si ottiene se
avessimo investito in un singolo
titolo Value: questo raffronto è una
indicazione del Value Premium per
un insieme di investimenti. Detto
in modo più formale i fattori che
distinguono i vari titoli riflettono le
diverse caratteristiche economiche
fondamentali e la performance
determina il loro valore. È possibile
assumere che per un certo stile di
investimento, ad esempio il Value, un
determinato ritorno, ovvero il premio

Come detto in precedenza, in modo
sommario, possiamo mettere in
relazione i ritorni dei singoli titoli
con le grandezze fondamentali.
Quindi nel caso del Value Investing
dobbiamo considerare i ritorni
(Price) e metterli in relazione con
il valore di libro (Book Value); in
modo analogo possiamo costruire il
rapporto prezzo utili (Price/Earning)
così via. Nel nostro caso, utilizzando
il multiplo Price/Book come filtro
possiamo distinguere il rendimento
delle azioni a seconda del valore di
questo parametro. Si ottiene così il
grafico dei punti raffigurato a destra,
dove, in modo esemplificativo, si
sono evidenziati i punti dividendoli
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L’investitore Value deve esaminare
attentamente le caratteristiche di
ciascun titolo sapendo cogliere
anche le sue evoluzioni, in
positivo o in negativo, indirizzando
opportunamente l’allocazione delle
sue risorse. Occorre essere flessibili
(nelle ultime parti dell’articolo
vedremo meglio questo).
Per quanto riguarda lo stile Value
dobbiamo registrare che gli studi
accademici
evidenziano
come,
nel tempo, questo presenta una
certa consistenza di guadagni
e mediamente riesce sempre a
sovraperformare il mercato, ovvero
offrire maggiori soddisfazioni agli
investitori. Nel grafico della figura
6 possiamo notare l’evoluzione
del fattore Value meno Growth (o
se si vuole basso P/B – alto P/B).
Mediamente, nel corso degli ultimi
90 anni la differenza dei ritorni è
stata poco meno del 5% a favore del
Value. Ci sono stati anni e periodi
particolarmente buoni molto sopra
la media e periodi avari. Vediamo che
i periodi di incertezza economica,

richiesto. Vale la pena notare come
a questo punto la parola premio
viene usata anche come fattore di
sconto. Ritorneremo più tardi su
questo concetto perché al momento
vogliamo fare due importanti
osservazioni in merito ai nostri
investimenti.
La prima riguarda direttamente
quando operiamo una scelta di
stile di investimento. Se decidiamo
di indirizzare i nostri interessi sul
fattore Value dobbiamo tenere
presente, come appare chiaro dal
grafico sopra stilizzato, che ci stiamo
focalizzando solo su una parte del
mercato e quindi non abbiamo a
disposizione tutti i ritorni. Per questo
motivo i fattori possono sovra e
sotto performare il mercato in un
certo periodo di tempo in quanto
scegliendo uno stile abbiamo a
disposizione solo una porzione dei
ritorni offerti.
La seconda, meno scontata, è che
investire in uno stile non significa
non avere esposizione a determinate
tematiche e fattori economici.
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Figura 6
HMS Premium negli anni, Dimensional Funds courtesy
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il Book. La pressione sui margini
per la contrazione economica ha
solo enfatizzato questa situazione
delicata. I valori tangibili sono
diventati più fragili e la costruzione di
valore appariva debole.
Più recentemente invece il mercato
ha premiato in modo considerevole
i titoli growth, grazie a politiche
espansive e ad un rinnovato interesse
per titoli e tematiche relativamente
giovani, più a leva e con meno valore
tangibile nel capitale: non si tratta
di una nuova edizione della bolla
internet in quanto i multipli seppur
elevati erano al di sotto dei livelli di
inizio anni 2000 e molte company
producono qualche cosa in termini di
cassa. Non ci dilunghiamo oltre per
ora rimandando l’analisi dettagliata
più avanti.
Possiamo però dire che abbiamo
un risultato incoraggiante anche se,

mediamente e in relativo non
dimentichiamo,
hanno
sempre
rappresentato buoni periodi per
avere titoli Value. Solo recentemente
notiamo una certa “fatica” a riportare
risultati soddisfacenti. In particolare
negli ultimi dieci anni dobbiamo
evidenziare due periodi Il primo è
quello della crisi di Lehman Brothers
(Gcf) del 2008/2009, dove il comparto
azionario ha sofferto una importante
liquidazione di posizioni dovuta allo
stress finanziario: la necessità di
fare cassa, di ridurre le posizioni e il
rischio degli investimenti, ha portato
alla liquidazione di posizioni (anche
di valore), senza troppe distinzioni.
Molte aziende Value hanno sofferto
in quanto, come detto prima, pur
avendo business solidi era presente
una componente del debito, che
poca o tanta, cominciava a pesare
sui bilanci, mettendo sotto stress
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investimento, il Russel 1000 Value e il
Russel 1000 Growth. Sono indici che
replicano un paniere di titoli in modo
quantitativo, ordinando l’universo
dei titoli americani secondo il P/B e
prendendone una parte per formare
i due indici. Quelli a più basso
multiplo per il Value e quelli con più
alto rapporto per il growth. Viene
riportata la media dei rendimenti
che si possono avere dopo un anno,
due anni e così via, considerando
due diversi periodi, il primo (figura
7) considera tutta la serie storica
mentre il secondo (sotto) è fatto
pensando ad un investimento
durante o appena dopo una discesa
pronunciata dei corsi azionari.
La prima evidenza importante ė
come nel corso di circa 10 anni gli
investimenti azionari si dimostrano
generosi a prescindere dallo stile. Il
periodo scelto è di circa dieci anni in
quanto i flussi di cassa delle azioni
hanno, da evidenze accademiche,
questa “duration”. La duration è un
altro modo di vedere i rischi ed è
propria del mondo obbligazionario:

lo ripetiamo, questo rappresenta
una media e possono esserci anni
in cui la scelta di seguire certi titoli
non riesce a garantire ritorni che
tengono il passo ad altre soluzioni
di investimento. Ora ripercorriamo
i passi fondamentali che deve
compiere l’investitore: informarsi su
cosa investe (analisi dei business)
e quanto rendimento avremo.
Sappiamo che il mercato si muove
nel tempo, anche con scarti brutti ,
e quindi se il “quanto” è variabile nel
tempo ovviamente anche il quando
ha una certa importanza. Vediamo
quindi una semplice simulazione
per vedere che cosa capita variando
il “quando investire”. Nei due
grafici seguenti (7 e 8) vediamo
l’influenza del timing per vedere se
eventualmente possiamo migliorare
la nostra strategia di investimento,
anche se, in via teorica, l’approccio
Value dovrebbe essere abbastanza
neutrale rispetto al fattore temporale.
In (7 e 8) sono riportati i premi Value
e Growth dei due indici più famosi
che rispecchiano questi stili di
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Figura 7
Premi e tempo di investimento, tempi normali, Dimensional Funds courtesy
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sono i multipli, ovvero i rapporti,
Prezzo/Utili e Prezzo/Book, minore
sarà la duration e viceversa. Con
questa nuova prospettiva di rischio
rendimento vediamo adesso cosa ci
dicono i grafici sopra introdotti che
esaminano un intervallo temporale
di circa 9/10 anni, appropriato per un
investitore azionario.
Nel grafico 7 si evidenzia come i
ritorni composti della parte growth
diminuiscono nel tempo mentre un
investimento Value riesce a fornire
via via risultati sempre migliori,
dimostrando come il feed back
dato dalla creazione di valore viene
riconosciuto dal mercato e la pazienza
remunerata. La parte growth ha
sicuramente ritorni migliori nel breve
data una maggiore componente
speculativa o se si vuole dove gli
investitori
vogliono
approfittare
di trend (di prodotto o di prezzo,

in pratica, in modo molto semplice
e non formale, utile però alla nostra
analisi, è un modo che ci permette
di scontare le cedole che ricaviamo
per avere il valore della nostra
obbligazione. Quindi traduciamo
la scadenza temporale di un titolo
obbligazionario in rischio temporale:
traduciamo il tempo di quando
avremo le cedole e i rimborsi
del titolo nel corso della vita del
nostro investimento nel rischio di
avere durante questo periodo di
vita i nostri flussi. Maggiore è la
duration maggiore è il rischio. Come
sappiamo un investimento azionario
in pratica non scade mai e quindi
risulta difficile tale calcolo; tuttavia
facendo opportune semplificazioni
si può ottenere una buona
approssimazione di questo valore,
che oscilla tra gli 8 e i 12 anni. Più
stabili sono i flussi di cassa e minori
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Figura 8
Premi e tempo di investimento, tempi difficili, Dimensional Funds courtesy
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crescita nei primi anni successivi
e alla fine avere ritorni migliori a
parità di intervallo temporale o di
duration. Quindi premesso che
il Value Investor non dovrebbe
dare troppa cura al timing, saper
individuare il punto di entrata diventa
significativo sia nel breve periodo per
difendersi da eventuali anni brutti
di mercato quanto per riuscire ad
avere nel lungo rendimenti composti
interessanti. Torneremo più avanti su
queste cose.

momentum style) di breve respiro.
Risulta però ancora più interessante
la media dei ritorni includendo un
intorno di una discesa del mercato.
Lo stile Value dimostra maggiori
ritorni sui 9/10 anni e, nel breve, una
certa resilienza e difesa dei nostri
investimenti. Sicuramente, come il
periodo che stiamo attraversando,
gli investimenti soffrono ma il valore
generato in 2/3 anni si trasmette
mediamente in un apprezzamento
dei titoli quotati anche se di entità
modesta per poi crescere. L’effetto
duration finanziario ovviamente si
fa sentire in quanto tale vantaggio
si esaurisce con l’andar tempo in
quanto i titoli growth “sono più
lunghi temporalmente”. Tuttavia
considerando il nostro portafoglio
di investimenti vediamo che ha
saputo difendere il suo valore nei
tempi difficili, avere una modesta

Navigare con la bassa marea
A tale proposito risulta interessante
avere una idea di come questo
premio ė variato nel corso del tempo,
sempre facendo riferimento ai due
indici Russel prima menzionati. È
noto il detto che “la marea fa alzare
tutte le barche” ovvero ė logico che
l’andamento di mercato influenza i
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formule precedente nel CAPM.
Nel grafico 9 è rappresentato il fattore
Beta dei due indici: si nota come il
Value mostri sempre meno rischio
mercato rispetto al Growth, eccezion
fatta nella crisi finanziaria, come
già detto in precedenza, e durante
l’ultima violenta correzione del
2020. Notiamo anche una differenza
enorme durante la bolla Internet.

corsi azionari, seguendo l’andamento
e le prospettive sull’economia.
Un mercato al rialzo o al ribasso
impatta tutti i titoli, che reagiscono
differentemente a seconda della loro
solidità patrimoniale, del giro di affari
loro business e delle prospettive.
Il primo fattore che in genere si
guarda in questo caso è il Beta (β),
il fattore di rischio evidenziato nelle
Figura 9
Beta Value and Growth
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Figura 10
Beta Value and Growth ultimi anni
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mercato. Il punto ottimo per un
investitore Value.
Il Beta è quindi un indicatore di
rischio importante e come abbiamo
visto una buona bussola per capire
il rischio o le opportunità. Viste le
sue oscillazioni risulta interessante
esaminare i ritorni aggiustati per
tale fattore. Eliminato quindi la
sensibilità ai movimenti di mercato
possiamo rilevare come, per
un periodo storico abbastanza
consistente, i ritorni corretti per il
sono a favore della strategia Value.
Solo negli ultimi anni è iniziata una
discrepanza abbastanza evidente
che porta a sottoperformare questa
strategia.

Concentrandoci sull’ultimo periodo
(grafico 10) vediamo un aumento
importante e veloce, conseguente
appunto alla liquidazione dei titoli
durante le due correzioni, quando
gli investitori Value generalmente
meno avversi al rischio hanno
liquidato le posizioni detenute,
facendo aumentare la volatilità degli
investimenti Value, innescando così
altre vendite. Occorre rilevare anche
la veloce diminuzione del rischio,
in seguito agli acquisti, appena le
acque si sono calmate.
La stabilizzazione economica ha
riportato l’attenzione a business
solidi il cui valore, in seguito alla
discesa dei prezzi, si trovava a buon
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Figura 11
RItorni aggiustati per il Beta
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opportunità di acquisto, quando
siamo nella parte bassa dell’intervallo,
oppure
di
evitare
ulteriori
investimenti quando siamo nella
zona alta tenendo sotto controllo i
parametri del nostro investimento,
senza particolare euforia quando
le cose vanno bene e senza vedere
disastri quando invece i tempi sono
di magra.
Il grafico ci offre però anche un’altra
considerazione: la rappresentazione
così fatta permette di dedurre alcune
dinamiche del mercato a livello di
valore e di prezzo. Il multiplo Price
to Book ė alla fine un indicatore
sintetico che esprime il rapporto
tra prezzo di mercato e valore del
sottostante. Partiamo dal prezzo. Nel
tempo sappiamo che il mercato ė
salito e quindi abbiamo guadagnato
in termini di prezzo (1) e al contempo

Questo naturalmente vale guardando
l’esposizione al mercato (Beta) ma
come abbiamo detto in precedenza
il concetto di Value premium deriva
da quello del multiplo Price to
Book. Risulta quindi utile avere una
prospettiva di come questo multiplo
si sia evoluto nel tempo (grafico 12).
Vediamo di fare alcune osservazioni.
Per quanto riguarda il P/B del
Value vediamo che si mantiene su
livelli abbastanza stabili, ovvero la
nostra strategia basata sulla ricerca
delle società che presentano un
valore di P/B basso ci permette di
selezionare un paniere di titoli il
cui multiplo aggregato si mantiene
abbastanza conservativo e costante,
indipendentemente dal fatto che
il mercato sale o scende. Questo
ovviamente ė un bene in quanto
ci permette sia di identificare le
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Figura 12
P/B indici Russell
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andamento totalmente differente.
Per loro natura i titoli growth
accumulano poco valore, in quanto
devono continuamente investire
per mantenere una traiettoria di
crescita sopra le aspettative e sopra
il mercato. Il loro prezzo ė in genere
molto variabile sia per motivi di
mercato (titoli in voga, rumors, trend)
sia per motivi economici. Infatti
la componente prezzo incorpora
(o sconta come si dice in gergo
tecnico) aspettative future di crescite
superiori e questo le rende più
esposte durante le correzioni. Nel
grafico si nota come all’inizio degli
anni 2000 e nel 2008 le variazioni
del multiplo siano state molto
consistenti. Per questi motivi questi
titoli sono più adatti alla speculazione
o se vogliamo rifarci a vecchi adagi
di borsa, ad operazioni che invitano

abbiamo incassato i dividendi (2), in
genere più generosi per i titoli Value.
Se adesso osserviamo il valore del
rapporto P/B e lo troviamo stabile
significa che a fronte dell’aumento
del prezzo sarà aumentato anche
il valore. In definitiva abbiamo
guadagnato sull’investimento in
prezzo, abbiamo incassato dividendi
e ci troviamo con delle attività
che valgono di più. L’aumento di
valore non ė trascurabile perché
rappresenta un cuscino quando
l’economia rallenta e il mercato
ritraccia. Perderemo in prezzo (come
ben dimostrato dai ritorni aggiustati)
ma, tolti casi estremi, saremo investiti
in attività che hanno maggior valore
di quando abbiamo comprato.
Se confrontiamo questo con il grafico
growth si comprende come il profilo
degli investimenti abbiamo un
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Seguendo
l’evoluzione
storica
dell’analisi dei premi sul mercato
occorre citare che il lavoro di Fama e
French ha subito nel tempo ulteriori
modifiche per tener conto della
redditività delle aziende, andando
così ad incorporare un altro elemento
importante, la profittabilità. Per far
questo ci aiutiamo con la figura 13
dove vediamo gli andamenti dei
premi su un arco di tempo decennale.
Il grafico propone al solito i fattori
come differenza (titoli a piccola
media capitalizzazione meno quelli a
grande capitalizzazione, quelli ad alto
margine meno quelli a basso margine,
e così via). Il periodo considerato
ė molto ampio e quindi diventa
significativo in quanto abbiamo avuto
molti avvenimenti e cicli economici.
La prima evidenza che possiamo
vedere ė che il Value non ha saputo

a prendere profitto appena se ne
presenta l’occasione.
A questo punto diventa evidente
per avere guadagni solidi dobbiamo
ugualmente avere una solida
costruzione del valore. Si comprende
quindi che tale misura passa per
i profitti e la redditività, ovvero su
quanto rendono le attività.
“Il tuo studio deve rendere”
Quando ci cimentiamo in qualche
attività, a scuola nello sport o al
lavoro, oltre ai risultati si guardava
anche alla fatica fatta. Allenarsi 5
giorni alla settimana e avere risultati
inferiori di chi si allena una volta sola
pone domande sulle nostre capacità
e sul modo di impiegare il tempo.
Forse abbiamo sbagliato scelta. Lo
stesso è importante per le aziende.
I margini sono imprescindibili.
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giorni mentre si scrivono queste
note, sbriciolate come vediamo dalla
discesa dei corsi azionari.
La figura ci offre però anche un’altra
interessante informazione: il fattore
che tiene conto della differenza di
profittabilità funziona molto bene
anche se abbiamo una serie storica
più corta. La cosa appare scontata,
magari qualcuno potrà osservare,
però ė utile per quelli che investono
in azioni in quanto si dimostra che
se si vuole una certa consistenza di
risultati e una guida su dove mettere
i nostri soldi, indipendentemente dal
ciclo economico e dal timing, questo
fattore ci aiuta a fare una buona
selezione.
Possiamo allora pensare di affiancare
al nostro stile di investimento Value,
che ci consente di comprare titoli a
buon mercato, un ulteriore filtro per
selezionare quelli che hanno buoni
margini. Nella figura 14 vediamo
i risultati dove abbiamo un’analisi
svolta guardando questa volta
diverse aree geografiche e i fattori
vengono esposti in una matrice al fine

offrire particolari soddisfazioni solo
in periodi di forte stress economico,
durante la bolla internet, caso
eclatante di disconnessione tra
valore fondamentale e prezzo e
negli ultimi anni. Sul perché in
questi ultimi anni lo stile growth
stenta a dare soddisfazioni come
detto ci torneremo. Per il momento
possiamo
osservare
come
i
rendimenti particolarmente bassi
delle obbligazioni, frutto della politica
espansiva e molto generosa delle
Banche Centrali, hanno favorito
sicuramente una apprezzamento
dei titoli growth in quanto il debito
era più leggero e sostenibile; i loro
ritorni, a fronte di stime di crescita
talvolta generosi, sono stati molto
buoni se non si considera il fatto che
ad un certo punto questo gioco che
deriva dal basso costo del denaro e
del debito aveva spinto i loro prezzi
in confronto agli utili che generavano
a livelli elevati. La fragilità di questi
investimenti basati appunto su
buone/decenti prospettive di crescita
si sono ultimamente, proprio in questi
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Figura 14
Matrice Value / Growth confrontata con la profittabilità,
Average Monthly Return
US: 1940 - 1963
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La filosofia degli investimenti
Molti usano questo termine per
spiegare come investono, in modo
da dare una veste elegante alle
scelte fatte. Qua noi lo usiamo, forse
in modo ancora più improprio, per
spiegare come ragioniamo quando
utilizziamo modelli per stimare il
valore. Ripetiamo ancora. L’utilizzo
del multiplo (o rapporto) P/B come
filtro per differenziare i vari titoli ė in
fondo un approccio di investimento
in cui vogliamo fotografare cosa offre
il mercato (prezzo) e cosa abbiamo
come valore (Book). Il fatto ė che in
questo modo abbiamo una visione
“relativa” di guardare cosa offrono
i listini azionari. Quindi seguendo
questa via andiamo a selezionare
quegli assets che presentano un
prezzo rispetto al loro valore più a
sconto rispetto al resto. Forzando il
paragone, lo possiamo definire un
argomento tipico di Aristotele, dove

di differenziare titoli growth e Value,
titoli ad alta e a bassa profittabilità. Si
nota come i numeri in basso a destra,
in modo indipendente dalla regione
geografica, risultano essere la scelta
migliore: sono i titoli che combinano
Value e Profit.
Questa osservazione risulta essere
particolarmente rilevante in quanto
si riesce a conciliare i fondamenti
del Value Investing, dove si richiede
uno scrupoloso lavoro analitico
nome per nome per selezionare i
titoli su cui investire, con quello più
meccanico o quantitativo in cui si
filtrano possibili nomi su cui investire.
La combinazione di fattori crea un
paniere di attività vincente.
Confortati
da
questi
risultati
cerchiamo di approfondire il punto,
estendendo le nostre analisi per
vedere se esiste un legame ancora
più significativo.
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Entrambi gli approcci sono validi ed
entrambi i metodi hanno un rischio
di mercato. Nel caso del multiplo
ė quello di vedere una discesa di
corsi azionari per una contrazione
generale dei prezzi mentre nel caso
dei flussi di cassa quello di vedere
salire il premio per il rischio degli
investimenti. Quindi al di là della
situazione specifica del nostro
investimento, ovvero se ė in grado
di aumentare o diminuire i flussi di
cassa e di aumentare il valore di libro,
a seconda di come sarà l’andamento
di mercato avremo multipli più o
meno grandi e conseguentemente
anche premi più piccoli o più grandi.
Questa osservazione ci permette
di identificare il legame tra questi
metodi e in definitiva una guida per
determinare il valore e profittabilità.
Nel caso dell’analisi della generazione
degli utili, per stimare il valore di
una società, da un punto formale, si
parte dalla attualizzazione dei flussi
di cassa. In questo modo si tiene
conto del tempo che occorre per
produrre valore in quanto i soldi

si guarda molto il pensiero della
gente catalogando le diverse attività
secondo le loro caratteristiche. È
fondamentalmente un lavoro in
relativo. Abbiamo poi accennato
che chi pratica il Value Investing
parte dall’analisi della singola società
studiando i fondamentali: questo
tipo di lavoro, forzando ancora
il paragone, ė invece di tipo più
“platonico” dove abbiamo un mondo
“ideale” sul quale costruiamo delle
stime per arrivare ad un valore, o
target come si dice in gergo, del
nostro investimento. Uno dei cardini
di questo approccio ė la crescita del
valore di libro, crescita che si attua
attraverso la generazione degli utili
ovvero della cassa a disposizione.
Un titolo Value si caratterizza proprio
perché non solo ha assets a buon
mercato ma anche perché aumenta
il proprio valore nel tempo. La
velocità con cui cresce ė la nostra
profittabilità. Con il passare del
tempo e il conseguente sviluppo del
business dalle stime ideali avviene un
trasferimento reale di valore.
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E1. Se sceglie di distribuire dividendi,
D1, per l’esercizio in corso alla fine
del primo anno avremo un nuovo
valore per gli asset pari a

generati nel tempo varranno meno
perché aumenta il premio del rischio,
che si calcola componendo lo sconto
nei vari anni. Per un singolo anno “x”
questo viene espresso come,

Un altro ingrediente che ci serve
a questo punto ė sapere come
vengono generati gli utili. In generale
si esprime questo scrivendo che E1
= ROE1 * BV0, ovvero gli utili sono
funzione di quanto hanno reso gli
asset (logico). Abbiamo scritto in
modo formale il ciclo con cui si riesce
ad alimentare il valore della attività.
Facendo
alcune
ulteriori
semplificazioni, immaginando che
la crescita degli utili sia costante
(chiamiamola
g)
dopo
alcuni
passaggi, posso usare la formula di
attualizzazione dei flussi di cassa in
una forma particolarmente snella,

mentre se si vuole tenere presente
l’intera vita dell’investimento abbiamo
in
modo
più
formale

(dove Cfn indicare la cassa generata
nell’anno “n”, K il nostro fattore di
sconto, che, badate bene, aumenta
il suo impatto in modo esponenziale
man mano che gli anni passano). Ai
nostri scopi per meglio comprendere
le varie relazioni dovremo fare delle
semplificazioni.
Immaginiamo di avere una società
che abbia un certo valore iniziale
degli asset pari a BV0. Al primo anno
questo sarà in grado di generare un
certo ammontare di utili, chiamiamolo

Non spaventiamoci e guardiamo
attentamente.
Al
numeratore
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due visioni dell’investimento e quali
fattori devono effettivamente guidare
le scelte esaminando investimenti di
tipo Value. Quindi non ė un caso che
la tabella vista sopra mostra maggiori
soddisfazioni seguendo questi due
parametri. In ultimo, ma non meno
importante, possiamo notare che
buoni flussi di cassa accorciano la
duration.
A questo punto però è necessario
disturbare Henry Bergson, filosofo
del tempo. Infatti il discorso fino a
questo momento sembra semplice
ma dobbiamo affrontare ancora
alcuni punti aperti, primo fra tutti
su come abbiamo fatto i calcoli.
In teoria, molto in teoria, investire
in un titolo significa prima di tutto
assumere che continuerà per sempre
ad esistere e a produrre valore.
Questa estensione temporale ha
una ricaduta importante. Premesso
che, ricordando la famosa citazione
di Keynes, nel lungo periodo non
ci saremo più, dobbiamo sempre
tenere presente che occorre tempo
per generare valore. Fa parte del

abbiamo il reddito prodotto dai
nostri asset mentre sotto abbiamo
il fattore di sconto, K, e la crescita g.
Tutto viene poi moltiplicato per gli
asset che abbiamo a disposizione.
Questo ė consistente con quanto
detto. Aumentando il valore di libro o
una buona redditività fanno crescere
il valore. D’altra parte bassi fattori
di sconto e/o una crescita maggiore
contribuiscono ad aumentare gli
assets. Queste sono le analisi tipiche
del Value Investor. A questo punto se
spostiamo il BV0 a sinistra, sotto al
denominatore, possiamo scrivere

Abbiamo così ritrovato il multiplo
legato al Value Premium: ovviamente
anche così possiamo ripetere i
medesimi ragionamenti in merito ai
fattori di reddito e di sconto.
Le cose in realtà sono più complesse,
sia in termini matematici quanto di
modelli, ma questo esempio ė utile
a farci capire come si conciliano le
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Figura 15
Ritorni in 10 anni degli indici Russell
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possono minare velocemente i nostri
calcoli. Se una società ė di qualità e
non ė stata comprata a prezzi folli
molto ragionevolmente potremo
avere ritorni sui nostri investimenti
nonostante il mare in tempesta.
E soprattutto saremo in grado
di distinguere dopo una violenta
distruzione di valore cosa vale la
pena comprare e avere guadagni nel
futuro. A questo proposito vale forse
la pena di illustrare il grafico n. 15.
Questa si tratta di una “pista ciclica”,
ovvero di ritorni che si possono avere
su un certo orizzonte temporale,
in questo caso a 10 anni, intervallo
scelto in base alle considerazioni
fatte in precedenza. Il grafico va letto
immaginando di comprare un asset
e poi di rivenderlo dopo 10 anni
e di andare a registrare il profitto

gioco. Quindi occorre tempo per
vedere maturare i nostri investimenti
ma nel tempo ci esponiamo a rischi.
In poche parole con lo stile Value
affrontiamo una maratona, dove
le evidenze empiriche, fino ad ora,
hanno dimostrato che si riesce
sempre ad avere un guadagno
maggiore nonostante le turbolenze,
talvolta violente, del mercato e
possono esserci periodi in cui altri
fattori riescono a produrre risultati
migliori.
Inoltre spostandoci in là nel tempo
con le nostre previsioni, oltre
essere una umana e naturale sfida,
dobbiamo anche evidenziare come
le stime diventano via via meno
affidabili. Eventi come la pandemia
corrente o una crisi di liquidità
oppure altri tipi di eventi negativi
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riguardo al valore che si è creato e
che le equazioni indicavano. Ovvero
in questo tempo i miei investimenti
valgono di più o semplicemente sono
prezzati meglio? Per un Value Investor
questa domanda è fondamentale
quando si vanno a controllare come
vanno le cose.

o la perdita. I ritorni indicati sono
composti ovvero anche un “misero”
5% significa che in questi dieci
anni il rendimento totale sarebbe
di oltre 60%, ovvero $100 investiti
in 10 anni diventerebbero circa
$162. Le conclusioni che possiamo
trarre sono simili a quelle fatte in
precedenza. L’investimento azionario
ha sempre regalato soddisfazioni
anche trascurando il momento in cui
si decide di investire. Unica eccezione
il periodo che si conclude negli anni
della crisi finanziaria, 2008 – 2011
ovvero investimenti a dieci anni fatti
tra il 1998 e il 2001. Gli impieghi degli
anni successivi al 2004 hanno saputo
fornire ritorni positivi, affrontando
anche mare in tempesta ovvero la crisi
finanziaria. Lo stile Value ha saputo
dare soddisfazioni maggiori agli inizi
degli anni 2000 mentre ultimamente,
pur rimanendo in guadagno, offre
rendimenti inferiori, per via della
recente sottoperformance.
Questa è la storia dei prezzi non
aggiustati per il ritorno ma al
momento non sappiamo nulla

Le piante crescono
senza far rumore
Prima di vedere cosa è capitato in
questi ultimi anni al fattore Value,
vogliamo proporre un altro tipo di
analisi in cui mostriamo il nostro
investimento in un’altra prospettiva.
Abbiamo detto che un investimento
azionario, sia “a sentimento” quanto
guardando la generazione degli utili
che verranno (concetto platonico)
necessita di circa dieci anni (concetto
di tempo/rischio duration) e abbiamo
detto che è importante il rapporto
tra valore e prezzo, multiplo P/B
(concetto
aristotelico).
Adesso
immaginiamo di investire $100 e
di considerare proprio il P/B come
riferimento. Se il mio P/B è di 1,25
75

Figura 16
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temporale di 10 anni (figura 18) il
rendimento medio annuo è ancora
molto soddisfacente, in particolare
per l’indice Value. Il tratto comune dei
due stili di investimento è una lenta
diminuzione dei ritorni medi, per cui
negli ultimi 10 anni il Cagr è stato di
poco meno del 6% per il Value e poco
superiore del 4% per il Growth
Rispetto a 14 anni fa il rendimento
composto del Value è diminuito
in modo considerevole (prima
era poco sotto il 10%) mentre il
Growth è diminuito ma in misura
minore. Possiamo leggere questo
dato come una misura di quanto il
sovraprezzo può essere riassorbito
mediamente in un anno. Per avere
una maggiore sensibilità di questo
parametro riportiamo nel grafico 19
gli andamenti della crescita del book
Value e del rendimento da dividendo

vuol dire che di $100 investito, $80
sono di libro e $20 è il “sovraprezzo”
che il mercato chiede. Quindi come
Value ci preoccupiamo di recuperare
il premio pagato. Ovvero secondo
questa prospettiva si è ripagati
non tanto dal prezzo quanto dalla
creazione del valore e dai dividendi
che si percepiscono: questo perchè
sono le componenti che riescono
ad assorbire il sovraprezzo cioè il
premio pagato. Analizzando i due
indici Russell Value e Growth, è
possibile stabilire come è stata la
crescita del valore per l’investitore
sommando l’aumento del valore del
libro con i dividendi pagati (ma non
reinvestiti) di anno in anno.
Notiamo subito che gli asset Value
ritornano molto più Valore di
quelli Growth, è quasi il doppio.
Se consideriamo il solito orizzonte
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Figura 17
Crescita del Valore Totale per indici Russell
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anni recuperiamo l’eccesso teorico
pagato, trascurando la variazione
del prezzo. Ripetiamo questi calcoli,
immaginando di rifare l’investimento
in diversi anni per vedere le differenti
evoluzioni. Nel caso dell’indice
Value si nota che il sovrapprezzo
pagato è tra il 30% e il 60% e che,
mediamente, dopo 8/9 anni è
assorbito completamente.
Nel caso dell’indice Growth invece
il sovrapprezzo pagato è sempre
superiore al 60% e nemmeno dopo
10 anni viene recuperato, neppure
nelle situazioni più favorevoli. Non
solo, ma dopo 10 anni il premio
pagato rimane ancora del 50% circa.
Dobbiamo porre fiducia nei corsi
di borsa e in una salita dei prezzi
per vedere realizzata la creazione
di valore dell’investimento, ovvero
l’investimento ha bisogno di una
spinta finanziaria.

per il Russel Value. Ancora una volta
eccezione fatta per l’anno 2008 si
nota come si è avuto una crescita del
book tra il 5%-10%, con una modesta
contribuzione da parte del dividendo.
Buoni risultati, che dimostrano una
certa stabilità e consistenza del
rendimento delle attività.
Un modo diverso e più efficace
per vedere però il ritorno di un
investimento e più vicino al modo
di operare Value è il seguente.
Immaginiamo di investire $100
nell’indice Russell Value e $100
nell’indice Russell Growth. Dividiamo
la parte investita secondo il criterio
del Book Value distinguendo la parte
“valore” dal sovraprezzo. Man mano
che il tempo passa immaginiamo
che il sovraprezzo pagato diminuisca
per effetto della crescita del Book
Value e del pagamento del dividendo
in modo da vedere dopo quanti
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Figura 18
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Figura 19
Crescita Book Value e Divs per il Russel Value
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ovvero di rischio che ci stiamo
prendendo: tale rischio è insito nel
P/B espressione del Value Premium.
Nel lungo periodo gli asset finanziari
Growth hanno l’opportunità di

Un’ultima
osservazione,
forse
scontata, è il legame con la duration
finanziaria di cui si diceva prima. Il
ritorno del sovrapprezzo può essere
visto come una sorta di duration
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Figura 20
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Figura 21
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crescita, del valore. La scelta dello
stile Growth è quindi fortemente
dipendente dalla velocità di crescita
in quanto il sovrapprezzo pagato è
sempre importante. Ma soprattutto

recuperare velocemente grazie alla
loro maggiore duration, ma nel breve
periodo rimangono però molto
rischiosi per via di una debole legame
con la parte “reale”, consolidata e di
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Figura 22
Andamento Indici grafico logaritmico
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a confronto i due indici Russel con
l’indice S&P500, considerando una
prospettiva storica piuttosto lunga. Il
grafico 22 è in scala logaritmica.
Si nota una divergenza durante la
corsa dei titoli tecnologici all’inizio
degli anni 2000 che han fatto salire
sia il mercato in linea con il comparto
Growth e più recentemente una
sottoperformance a partire dagli
anni 2011/2012, che si è accentuata
in questo ultimo periodo. In termini
di forza relativa, ovvero facendo
il rapporto tra i prezzi, questi
andamenti vengono ancora meglio
sottolineati (figura 23).
Il
rapporto
Value/Growth
in
particolare risulta essere molto più
volatile e si nota come negli ultimi 20
anni abbiamo un chiaro andamento
che possiamo così riassumere. Il rally

da quanto vogliamo che sia la parte
tangibile del nostro investimento.
Tempi Moderni
Consideriamo ora il Value Investing
e il Value premium negli ultimi. In
rete o tra le ricerche delle case di
investimento il dibattito sul Value
Investing è particolarmente sentito in
questo periodo e le conclusioni sono
divere tra loro. In particolare negli
ultimi 3 anni la sottoperformance
di questi titoli inizia ad essere
significativa. Nei grafici sopra riportati
si nota questa discrepanza: nei ritorni
aggiustati per il rischio e nel Cagr a 10
anni si hanno già elementi sufficienti
per notare queste differenze.
Guardiamo per un momento i
ritorni in termini di prezzo senza
aggiustamenti. Il primo grafico mette
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Figura 23
Rapporto tra il Value e gli altri indici
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debolezza apparirebbe ancora più
evidente. Prima di commentare
l’andamento aggiungiamo i ritorni
annuali degli indici dal 2015 ad oggi
(per il 2020 ci fermiamo al 10 aprile).
Partiamo dal 2015: questo non
è stato un buon anno in quanto
sia nel primo quanto nel secondo
grafico rileviamo una debolezza della
strategia Value, debolezza ancor più
evidente in termini annuali perché i
ritorni sono negativo a fronte di un
guadagno dell’indice Growth e di
una performance di prezzi vicino
allo zero per l’S&P500. Nel 2016
recupera con gli interessi come si
dice in gergo; quindi da investitori
di medio lungo periodo potremmo
dire fin qua tutto bene. Nel grafico
24 che misura la tendenza abbiamo
identificato questa reazione con il

della tecnologia degli anni 2000 aveva
spinto il confronto a livelli minimi; a
quel punto il Value ha iniziato una
importante rivincita che è durata
fino al 2006; in anticipo sulla crisi
finanziaria del 2008 ha poi ritracciato
perdendo ancor di più del Growht
durante la correzione dei mercati.
A questo punto è iniziato un lento
deterioramento che ha accelerato
dopo il 2015. Infine negli ultimi mesi
il loro rapporto è ritornato sui valori
minimi prima citati. Facciamo un
approfondimento di questo ultimo
periodo (grafico 24).
Abbiamo mantenuto nel grafico
fermo il punto da dove abbiamo
iniziato a calcolare la relazione
tra i due (dicembre 1979) per
omogeneità; se avessimo fatto una
nuova la scala a partire dal 2014 la
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Figura 24
Rapporto tra il Value e Growth tempi recenti
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Figura 25
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evidente. Ha stentato sul rally del
2017, che ha visto come protagonista
la tecnologia, e nel 2018 ha chiuso
ancora in negativo (grafico 25)

primo circolo. Nei tre anni successivi
invece,
indipendentemente
dall’andamento del mercato il Value
ha sottoperformato in maniera
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Figura 26
Differenza P/B tra Growth e Value
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di multipli la sua la lettura diventa
interessante in quanto sembra che
possiamo sfruttare la differenza dei
premi. In termini di prezzo i titoli
hanno molto da offrire, e sappiamo
che il premio, espressione della
differenza P/B ovvero del sovraprezzo
pagato, può, in queste circostanze
essere
riassorbito
velocemente
come abbiamo visto.

nonostante
abbia
recuperato
qualcosa
sul
finire
dell’anno
quando il mercato ha corretto
in modo significativo (secondo
circolo nel grafico 24). Nel 2019 ha
sottoperformato (rally ancora del
growth) e quest’anno (al 10 aprile)
sta facendo molto male in relativo,
portandosi sui minimi che abbiamo
citato prima. Questa è la storia dei
prezzi.
Se lo traduciamo in termini di multipli
e profittabilità abbiamo qualche
altra informazione. Nel grafico dei
paragrafi precedenti che mostra la
storia del P/B degli indici notiamo
andamenti totalmente diversi. In
termini di differenza possiamo
rappresentarlo come nella figura 26.
Il divario è quasi sui massimi,
replicando in maniera simile quello
visto sui prezzi. Trattandosi però

A questo punto facciamo un piccolo
riassunto. La lettura del momento
storico offre interessanti spunti e un
certo comfort nell’investire nel Value.
Il premio e i prezzi sono su valori che
sembrano offrire buone opportunità
di guadagno nei tempi a venire. La
duration finanziaria degli assets offre
l’opportunità di un rapido recupero
del sovrapprezzo pagato e quindi,
a parità di rischio, i titoli Value
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a concetti che altri investitori hanno
consolidato nel tempo e che con
i loro risultati hanno dimostrato
essere validi, dobbiamo impegnarci
per leggere il mercato in modo
attento, guardandolo sotto ogni
angolo. Per prima cosa vediamo cosa
ci dicono i nostri punti di riferimento
per gli investimenti di valore.
Graham e Dodd dopo aver fondato
il Value Investing hanno nel corso
del tempo corretto il tiro arrivando
ad essere critici negli ’70 ad alcune
pratiche che loro stessi indicavano.
Warren Buffett negli anni ’90 non
investiva in tecnologia per poi
comprare azioni Microsoft, diventare
socio di affari del suo fondatore Bill
Gates ed infine comprare Apple.
Quindi il Value evolve.
Per la parte prezzi possiamo
ricordare che Mr. Market è isterico,
offrendo sempre prezzi diversi ogni
giorno, ma gli scrittori ci dicono che
nella follia c’è sempre una parte di
verità.
Dai discorsi fatta in precedenza
rimane da considerare la redditività.

diventano ancora maggiormente
attraenti. Tutto bene quindi e forse è
il momento di essere Value Investor.
Rimane solo da applicare le regole
citate nelle note nel fondo delle
prime pagine. Non perdere soldi
e essere “uomo saggio”, ovvero
applicare giudizio ed esperienza.
Per questo dobbiamo bilanciare le
opportunità dette ricordandoci che
in genere le scelte di investimento
hanno sempre una componente di
rischio (variabile) e che in finanza
di confortevole c’è poco. In parole
povere, la storia si ripete variando e il
mercato ha sempre ragione.
Quindi
prima
di
concludere
dobbiamo fare un’altra piccola
riflessione.
Arte Contemporanea
Lo confesso di arte ne capisco poco.
Quella contemporanea mi lascia
spesso sbigottito, però mi sforzo
di capirla. Fatta questa premessa,
credo che questo impegno sia molto
utile per l’arte che preferisco, quella
degli investimenti. Quindi aderendo
84
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Figura 27
Differenza ROE nei due stili di investimento
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performance aggiustate per il rischio
e il ritorno sul sovrapprezzo pagato
direi che sono stati ottimi anni.
A partire del 2006 le cose invece
iniziano ad appannarsi. Il Growth
esprime rendite migliori e mantiene
questa distanza anche durante la
crisi 2008. Negli anni seguenti il
divario aumenta. Proviamo ora a
mettere in relazione il ritorno totale in
termini di valore (Crescita Book Value
+ Dividendi) con il ROE. Si ottiene
un grafico a punti per individuare
Elaboriamo
eventuali
relazioni.
questa idea considerando i due indici
Russell, prima con tutti i dati storici
a disposizione (grafico 28) e poi
considerando solo gli ultimi 5 anni
(grafico 29).
Possiamo commentare, nella serie
completa, che solo la redditività
del Value ha avuto un anno in

Il termine economico che scegliamo
è il ROE, ritorno sul capitale azionario
(facciamo le cose facili). Vediamo la
differenza dei due indici GrowthValue per tale parametro (figura
27). Fino agli anni 2006/2007, che
avevamo identificato nei prezzi come
un periodo in genere favorevole al
Value, la differenza non è poi così
eclatante. Questo vuol dire in termini
di premio sul P/B che il rischio di
essere investiti Growth non era
remunerato, considerata la duration
finanziaria dei titoli. Tanto più che lo
scoppio della bolla del 2000 aveva
dimostrato come i titoli Value sono
riusciti ad esprimere una redditività
migliore. Mr. Market è isterico ma
le cose le capisce: i titoli Value
hanno generato buoni utili facendo
crescendo gli assets che sono stati
riflessi nei prezzi. Se consideriamo le
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Figura 28
Ritorni Valore vs. ROE, serie completa
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stile Value è più inclinata, ovvero il
Valore che viene generato a parità
di ROE è superiore. Il carattere di
“novità” e bassa redditività di molti
business nascenti o che si stanno
sviluppando non danno abbastanza
contributo alla crescita del valore
nonostante un ROE superiore.
Diverso è il discorso di questi ultimi
5 anni (grafico 29): si nota una
differenza di ROE tra i due stili che
si mantiene abbastanza costante. Il
Value dimostra ancora di far crescere
gli asset in modo più proficuo a
parità di ROE. Tuttavia notiamo
che in termini assoluti il valore
aggiunto al Book a cui sommiamo i
dividendi invece sono praticamente
uguali. Vediamo di fare qualche
considerazione in più.

negativo che si riferisce guarda
caso al 2008, quando gli investitori
hanno massicciamente liquidato
i titoli, come abbiamo registrato
nella performance dei prezzi e
dall’andamento del Beta. Alla luce di
questa evidenza si comprende come
la vendita di questi titoli non sia stata
poi così casuale, in quanto l’analisi
attenta dell’andamento economico
ha messo in allerta gli investitori
che hanno visto la perdita di una dei
pilastri del loro caso di investimento.
La perdita di redditività ovvero
erosione del valore. Tuttavia la buona
notizia è che se facciamo una retta
di regressione ovvero cerchiamo
una relazione in grado di spiegare
la crescita del valore totale di un
investimento rispetto alla redditività
(ROE) troviamo le rette tratteggiate
nel grafico. Quella che si riferisce allo

La scelta del ROE non è casuale in
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Figura 29
Ritorni Valore vs. ROE, ultimi 5 anni
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Sempre in tema di leva finanziaria
occorre notare come in questi ultimi
anni i titoli che hanno saputo offrire
un maggior rendimento sono stati
quelli con una importante attività
di buyback, ovvero di riacquisto di
azioni proprie. Infatti grazie ai bassi
costi di finanziamento le società
quotate hanno fatto un passo in
avanti verso l’ottimizzazione del
costo del capitale: con i nuovi mezzi
freschi ottenuti dalla emissione
delle loro obbligazioni hanno
potuto ricomprare le proprie azioni,
spingendo la crescita dei fattori
economici (utili, cassa libera, ecc,) per
azione. Questo capita perché i titoli
ricomprati vengono cancellati: gli
utili, i dividendi, la cassa e così via che
vengono generati dal ciclo produttivo
vengono divisi per un numero
inferiori di pezzi. Non è una crescita

quanto prima avevamo mostrato il
suo legame con il P/B nelle formule
precedenti. Il livello attuale del ROE
però è diverso rispetto al passato
e una possibile spiegazione la
possiamo trovare se esaminiamo
più da vicino come è fatto . Oggi
possiamo avere un ROE più elevato
in quanto è possibile avere una leva
finanziaria a buon mercato, grazie
ad un livello di tassi particolarmente
basso dopo le misure delle banche
centrali. Inoltre la ripresa economica
dopo il 2008 ha favorito l’espansione
dei margini. La discesa dei tassi di
interesse a sua volta ha aiutato a
prendere posizione su alcuni titoli
con maggior rischio (posizioni di Risk
On, come si dice oggi): il risk free
rate a livelli molto bassi diminuisce
il fattore di sconto favorendo titoli
con maggiore duration finanziaria.
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liquidità delle imprese e del circolante
necessario per finanziare le loro
attività. Per far fronte a questi costi
più elevati e alla mancanza di credito
molte aziende hanno annunciato la
sospensione delle attività di buyback
e/o la cancellazione o la diminuzione
dei dividendi. In tal modo spendono
di meno, rafforzando il patrimonio e
tenendo liquidità sui conti.
Il valore che ritorna agli investitori
diminuisce
e
contestualmente
viene meno una fetta importante
di domanda di titoli sul mercato.
Non uno scenario entusiasmante.
Ovviamente anche la leva finanziaria
diventa un elemento negativo:
l’eventuale crisi economica riduce gli
utili che non potranno alimentare il
valore libro perchè dovranno essere
spesi prima di tutto nel pagamento
degli interessi (per non generare
default ovvero la bancarotta).
Molti
staranno
pensando
al
momento corrente (aprile 2020) e
le premesse dette non risulteranno
particolarmente
incoraggianti.
Però io non voglio per il momento

di fatturato o della produzione
ma una crescita finanziaria. L’altra
conseguenza importante, oltre ad
avere un beneficio sui multipli, è che
si genera nel mercato una domanda
di titoli, talvolta importante, che
spingono o sostengono le quotazioni.
Il riacquisto di azioni proprie diventa
una sorta di dividendo variabile e
il suo contributo potrebbe quindi
essere associato a quel ritorno del
valore che abbiamo visto sopra. I titoli
Growth, avari in termine di dividendo,
hanno avuto una marcia in più grazie
al buyback.
L’importanza di questo fattore
“esogeno” alle normali attività
economiche viene sottolineata da
molti in questi giorni di crisi del
mercato. Così come era stato nel
2008, la crisi attuale dei mercati
finanziari ha coinciso con una risalita
dei tassi corporate e un costo per
la liquidità maggiore. Questo non
è una contraddizione con quanto
detto prima in merito ai bassi valori
dei tassi governativi (Risk Free Rate)
perché in questo caso parliamo della
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occupa una posizione dominante in
termini di capitalizzazione e influenza
tutti i settori, tanto che alcuni titoli
sono nati e cresciuti grazie alle nuove
possibilità di business.
È il caso di approfondire la questione
mettendola nel nostro contesto del
Value Investing.

abbracciare tour court questa spirale
negativa o meglio fare previsioni
negative ma invitarvi ad esplorare
eventualità opportunità, secondo i
principi del Value Investing.
Ricordando le evidenze fino ad ora
trovate possiamo dire che il Value
Investing non ha dato soddisfazioni
negli ultimi anni ma questo è un
fattore ciclico, che si trova in relativo
su livelli attraenti rispetto ad altri stili
di investimento, che nei periodi di
crisi ha dimostrato resilienza e negli
anni successivi agli shock di mercato
ha recuperato velocemente. Ovvero
siamo nel momento ideale, direbbe
un investitore di valore, per vedere
se qualche titolo è scivolato sotto il
suo valore.
Se rileggiamo quanto detto fino a
questo momento sembra che vi sia
un tema ricorrente, la tecnologia. Ha
occupato la scena principale della
finanza nel bene e nel male dall’inizio
degli anni 2000, cambiando il nostro
modo di vivere con i suoi prodotti
innovativi, creando nuovi mercati,
evolvendo continuamente. Oggi

Metti una mela nel cestino
Le osservazioni sul comparto
tecnologico potrebbero occupare
interi volumi. Gli scritti della
sua influenza sull’economia, sui
comportamenti sociali e sul futuro
prossimo
venturo
occupano
intere biblioteche. Tutti hanno
un’opinione sull’ultimo smartphone
e naturalmente sul valore di questo
o quel gigante tecnologico. Noi
vogliamo semplicemente proporre
qualche riflessione in libertà.
Come detto il comparto Tech ha
subito una profonda rivoluzione in
questi anni. Non siamo più negli anni
2000 dove si era scatenata una vera
e propria mania, una nuova corsa
all’oro che poi al solito ha portato
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Il punto è che abbiamo assistito ad
una trasformazione industriale che
ha portato ad una trasformazione
del mercato dei capitali in modo
importante. I listini sono stati
rivoluzionati e la correzione di questi
ultimi due mesi ci offre nuovi spunti
per ripensare agli investimenti.
Avevamo notato che appena prima
della crisi finanziaria gli indici Value
e Growth iniziavano a mostrare
andamenti divergenti in termini
di prezzo. Quindi, prima di tutto,
vediamo come si sono trasformati i
listini, prendendo in considerazione
il periodo recente. Le tabelle 1 e
2 si riferiscono alla composizione
dell’indice S&P 500 in tre diversi anni,
2007, 2017 e oggi, riportando i primi
10 titoli e settori. I pesi sono riferiti
alla capitalizzazione.
Le tabelle parlano da sole. Energy e
Banche sono in pratica scomparse e
i vincitori sono i soliti nomi noti. Le
Banche hanno subito una violenta
contrazione dopo il 2008 e l’Energy
stenta a riprendersi sia a causa del
prezzo della materia prima quanto

tante delusioni. I prodotti oggi sono
largamente diffusi e fanno parte
integrante non solo dell’economia ma
della nostra stessa vita. Smartphone,
tablet, Pc, correlati da applicazioni
software e Apps sono ormai una
realtà importante. Le società fanno
profitti e la situazione patrimoniale è
migliorata.
La combinazione di crescita e
buybacks è stata il propellente della
performance dei prezzi negli ultimi
anni. Alcune hanno raggiunto e
superato la soglia di $1tln di market
cap. La pervesività della tecnologia
ha di fatto rinnovato altri settori
come i retailers in cui Amazon ormai
giganteggia o i media dove si sono
affermati nuovi nomi come Netflix.
Se la memoria non mi inganna, mi
ricordo decine di ricerche e dibattiti
in cui si cercava di capire quali
fossero gli utili di Apple (o di altre
aziende) negli anni a venire mettendo
in dubbio la sostenibilità e la crescita.
E poi dopo ancora decine di studi
su quale fosse il modo migliore di
impiegare gli utili…
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Tabella 1
2007
Settore

Peso

Nome

Market Cap (Mln)

Peso

Energy

9,0%

Exxon Mobil Corp

$446.944

3,38%

Banks

8,9%

General Electric Co

$383.564

2,90%

Capital Goods

8,1%

Microsoft Corp

$293.538

2,22%

Pharmaceuticals, Biotechnology
6,1%
& Life Sciences

Citigroup Inc

$273.691

2,07%

Software & Services

5,6%

Bank of America Corp

$239.758

1,82%

Media & Entertainment

5,0%

Procter & Gamble Co/The

$203.656

1,54%

Insurance

4,6%

Walmart Inc

$192.479

1,46%

Food, Beverage & Tobacco

4,4%

Johnson & Johnson

$191.415

1,45%

Health Care Equipment
& Services

4,3%

Pfizer Inc

$186.751

1,41%

Technology Hardware
& Equipment

4,2%

American International Group Inc

$186.296

1,41%

P/B preso così da solo indicava buone
opportunità di investimento ma
alla fine si rilevano solo titoli in che
avevano sempre meno redditività e
crescita.
A nostro avviso le difficoltà che hanno
incontrato non nascono tanto dalla
loro organizzazione interna ma
da un cambiamento esterno della
struttura del mercato, in pratica da
una rivoluzione industriale.
A questo si aggiunge il fatto che la

per via delle energie rinnovabili. Il loro
ROE è diminuito in modo consistente
ancor più degli altri settori tradizionali.
Al contrario è capitato al Software e al
Tech Hardware, dove si sono formati
veri e propri monopoli.
La diminuzione della redditività dei
primi settori ha spinto al ribasso il loro
P/B, creando così una situazione in
cui avevamo titoli “apparentemente”
Value ma a tutti gli effetti erano “Value
Trap”, cioè trappole in cui il fattore
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Tabella 2
2017
Settore

Peso

Nome

Market Cap (Mln) Peso

Media & Entertainment

8,5%

Apple Inc

$617.588

3,00%

Pharmaceuticals, Biotechnology
& Life Sciences

8,0%

Alphabet Inc

$538.572

2,62%

Software & Services

8,0%

Microsoft Corp

$483.160

2,35%

Capital Goods

7,2%

Berkshire Hathaway Inc

$401.644

1,95%

Energy

7,2%

Exxon Mobil Corp

$374.281

1,82%

Banks

6,5%

Amazon.com Inc

$356.313

1,73%

Food, Beverage & Tobacco

5,8%

Facebook Inc

$332.402

1,62%

Diversified Financials

5,8%

Johnson & Johnson

$313.432

1,52%

Health Care Equipment & Services

5,4%

JPMorgan Chase & Co

$308.768

1,50%

Retailing

5,3%

General Electric Co

$279.546

1,36%

Settore

Peso

Nome

Market Cap (Mln)

Peso

Software & Services

13,7% Microsoft Corp

$1.256.063

5,10%

Media & Entertainment

9,0%

Apple Inc

$1.172.585

4,76%

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life
Sciences

8,1%

Amazon.com Inc

$1.017.001

4,13%
3,38%

Tabella 3
2020

Retailing

7,1%

Alphabet Inc

$831.036

Technology Hardware & Equipment

6,5%

Facebook Inc

$499.370

2,03%

Health Care Equipment & Services

6,5%

Berkshire Hathaway Inc

$471.050

1,91%

Capital Goods

5,5%

Johnson & Johnson

$372.332

1,51%

Diversified Financials

5,2%

Walmart Inc

$344.971

1,40%

Food, Beverage & Tobacco

4,2%

Visa Inc

$340.868

1,38%

Banks

4,2%

JPMorgan Chase & Co

$313.062

1,27%

due spiegazioni presentate all’inizio
per il Value Premium, ovvero aziende
sensibili al ciclo economico che
richiedono un premio particolare. Per
questo motivo la recente correzione

congiuntura economica non è stata
particolarmente brillante negli anni
2007-2011, ponendo ancora più
in risalto le lacune di questi titoli. In
pratica si materializza la prima delle
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nel suo complesso. Molti titoli sono
negativi o con risultati trascurabili.
Tutti ad eccezione di uno. Vediamo
i numeri. L’S&P500 ha fatto il
33,5%, includendo anche la recente
correzione; l’indice Russell Value, il
6%. In pratica solo il titolo Apple tiene
in piedi la compagine Value. Si proprio
Apple titolo tecnologico che guarda
caso è entrato a far parte di un indice
Value.Come detto prima questa arte
contemporanea può risultare difficile
da comprendere. E come insegnano i
grandi artisti, cambiare passo e punto
di vista.

di mercato ha visto un sensibile
aumento del Beta di queste aziende
e una sottoperformance come
abbiamo mostrato nei grafici sopra.
Per validare le nostre intuizioni
riportiamo nella tabella 4 la
composizione in termini di peso dei
primi titoli e settori per l’indice Russell
Value all’inizio del 2017.
Come si nota ancora nel 2017 la
struttura dell’indice Value era molto
simile a quella dell’indice generale
del 2007. E questo è costato caro
come dimostrano le performance
raffigurate qua di seguito.
Il grafico 30 mostra le performance
total return (prezzo+dividendi) dei 10
settori sopra elencati, dove si nota
come i primi 4, quelli più importanti,
sono stati negativi.
Questo non sarebbe di per sé
un male assoluto, visto il nostro
orizzonte di lungo termine. Però se
guardiamo l’andamento generale del
mercato e poi nel dettaglio quella
dei primi dieci titoli il quadro mostra
chiaramente come la performance
dell’indice Value sia stata moto opaca

Piccolo Mondo Antico
Correzione dei mercati nei primi mesi
dell’anno 2020, sottoperformance
titoli Value e Tecnologia. Quasi il titolo
di un romanzo giallo. Questi sono i
fatti su cui riflettere. Riassumiamo
alcuni punti fin qua scritti.
Detto nel linguaggio di queste pagine
il Value premium espresso come P/B
al momento non funziona in quanto
i titoli stentano a dare soddisfazione
in termini di prezzo, e vi è un
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Tabella 4
2017 Value
Settore

Peso

Nome

Market Cap (Mln)

Peso

Energy

10,4%

Apple Inc

$617.588

3,97%

Banks

9,3%

Berkshire Hathaway Inc

$401.644

2,58%

Diversified Financials

8,3%

Exxon Mobil Corp

$374.281

2,41%

Capital Goods

7,0%

Johnson & Johnson

$313.432

2,01%

Technology Hardware & Equipment

6,4%

JPMorgan Chase & Co

$308.768

1,98%

Food, Beverage & Tobacco

6,3%

General Electric Co

$279.546

1,80%

Pharmaceuticals, Biotechnology &
Life Sciences

5,9%

Wells Fargo & Co

$276.779

1,78%

Health Care Equipment & Services

4,7%

AT&T Inc

$261.177

1,68%

Utilities

4,4%

Procter & Gamble Co/The

$224.997

1,45%

Telecommunication Services

3,9%

Bank of America Corp

$223.322

1,44%

Investors sembrano essersi spostate.
Qualcuno
può
cominciare
a
pensare ad una nuova normalità o
paradigma come si dice in modo più
ampolloso. Prima però di liquidare
così frettolosamente il caso, è forse
opportuno rivedere qualche cosa di
storia del mercato azionario.
Lasciamo stare la crisi del 2008,
crisi finanziaria, delle banche e
della liquidità. Così come non
consideriamo
le
altre
recenti
correzioni di inizio degli anni 2000
(bolla tech e il triste attentato). Il
quadro economico/finanziario che al
momento stiamo guardando è quello
di una crisi economica seria, con
potenziali alti livelli di disoccupazione
e di un rallentamento importante,
con livelli di debito delle società alti
rispetto al passato; inoltre abbiamo

rallentamento nella costruzione di
valore. I grafici fin qua visti mostrano
che il Cagr del Value diminuisce e
abbiamo osservato un aumento del
Beta (parametro di rischio) durante
le recenti correzioni, mentre i titoli
Growth hanno saputo difendersi
meglio. Inoltre sappiamo che ci sono
dividendi che vengono tagliati e
multipli che seppur bassi ci attirano
in Value trap sia a livello di settore
(Energy e Banche) quanto di singoli
titoli. Recentemente troviamo alcuni
titoli (es. Apple), che avevano profili
economici di tutta altra natura in un
recente passato in liste Value, e che si
apprezzano in modo considerevole.
In definitiva viene il sospetto che
altre possono essere le fonti di
reddito (ricche) e di crescita (stabili):
le proprietà che cercano i Value
94
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Figura 30
Performance principali settori dell’indice Russel nel periodo gennaio
2017-aprile 2020
Performance dal 1° Gennaio 2017
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Figura 31
Performance principali titoli dell’indice Russel nel periodo gennaio
2017-aprile 20202017-aprile 2020
Performance dal 1°Gennaio 2017
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un cambio dei settori produttivi che
fanno da traino. nUna situazione
simile, ma non proprio coincidente,

la troviamo purtroppo negli anni
tra le due guerre mondiali, dal 1925
al 1937. In quel periodo oltre ad
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ovviamente le banche, che iniziarono
ad andar male.
Non vogliamo qua trattare delle
rivoluzioni tecnologiche ma vogliamo
solo ricordare che esiste, a grandi
linee, un ciclo ben definito. Si ha un
periodo di nascita/incubazione, dove
le nuove industrie si sviluppano, poi
un ciclo in cui creano/“distruggendo”
e poi uno dove creano/“costruendo”.
Lasciando perdere la fase iniziale
fatta di fallimenti, bolle finanziarie
e
difficoltà
di
varia
natura
concentriamoci sul passaggio dove
inizia la costruzione di valore. Grazie
ad una prima base di diffusione
dei nuovi prodotti o tecnologie la
rivoluzione industriale è in grado di
muoversi attraverso il tessuto sociale
ed economico, dove viene accettata,
espandendosi e creando altre
infrastrutture e strumenti in grado
di farla lavorare. In tal modo diventa
profittevole e spesso crea oligopoli,
indirizzandosi verso una fase più
matura.
Il punto di svolta tra le due fasi
è sempre variabile ma possiamo

un considerevole ritracciamento
dei corsi azionari e allo scoppio
della famosa “grande depressione”
dobbiamo anche registrare un
fallimento delle strategie con bassi
multipli di P/B e P/E, indicatori Value.
In quel periodo abbiamo importanti
punti di svolta in quella che viene
definita l’età delle automobili, del
petrolio e della produzione di
massa, ovvero siamo nel mezzo
di una rivoluzione industriale. I
settori
manifatturiero,
chimico,
automobilistico e così via iniziarono a
correre sul mercato e ad espandere
le loro attività a scapito delle utilities
e dei trasporti, protagonisti della
rivoluzione tecnologica precedente,
che aveva portato servizi ai cittadini
e permesso un rapido scambio di
merci e persone; durante la crisi
iniziata nel ‘29, la diminuzione
della domanda e l’aumento della
regolamentazione iniziarono ad
erodere fatturato e margini portando
questi ultimi ulteriormente in crisi.
Avendo anche una leva finanziaria
importante ben presto coinvolsero
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Figura 32
Fasi di una rivoluzione tecnologica
FASI DI UNA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA
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• Un numero limitato di persone ottiene
da un piccolo gruppo a tutta
estremamente ricchezza.
la popolazione
Aumento della disuguaglianza
• Stagnazione della crescita del mercato
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Prossima
• Consolidamento delle società
mercati di produzione
grande

Big-bang

Crash
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Fonte: ”Tecnological Revolution”, Perez

del
cambiamento
iniziano
a
maturare, restituendo capitali agli
azionisti (dividendi e buyback) con
maggiore stabilità dei flussi di cassa
grazie ad una “base clienti” costituita,
che non possono ormai fare a meno
dei nuovi prodotti, integrati nella vita
lavorativa e personale.
Interessante è anche l’esempio
riportato in figura 33. Abbiamo citato
nel caso del 1929 il settore delle auto.
Vediamo l’andamento in termini di
auto per persona in quegli anni. Come
si vede l’impatto della depressione e
le guerre mondiali portano ad avere
vendite leggermente in crescita per

aiutarci con il diagramma sotto
riportato dove vediamo le principali
svolte economiche della storia o
“turning point”. Si comprende meglio
il salto di redditività osservato nel
paragrafo precedente (che avevamo
identificato intorno al 2007) e
di come ormai siamo entrati in
un nuovo regime. Inoltre non ci
deve sorprendere l’oligopolio di
certe industrie tech (tabelle sopra
dell’indice S&P 500) e di come alcune
di queste possono essere considerate
titoli Value (caso di Apple). Man mano
che ci allontaniamo dal turning point
(2007/2008) le aziende protagoniste
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Figura 33
Tecnological Revolution
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Fonte: Adattamento ”Tecnological Revolution”, Perez

delle Value Trap a tutti gli effetti
(ricorda qualcosa detto prima?).
Il secondo fattore da tenere in
considerazione è la seguente
transizione che è avvenuta i quegli
anni e che possiamo anche vedere ai
nostri giorni.
Quello che è capitato nella quarta
fase è stato un progressivo shift
di molte società manifatturiere a
standard “Value” (come Apple ai giorni
nostri) portando nuovi investitori. Il
cambiamento nella natura dei titoli
Growth ha portato ad un rapido
riallineamento dei multipli o se si
vuole dei premi sul mercato e alla
costituzione di nuovi panieri di titoli.
I titoli della manifattura iniziarono
quindi una fase di sinergia con la

più di 20 anni dopo un boom iniziale.
Oggi grafici simili li potete fare per
le vendite di smartphone. Il fatto
interessante, a livello di mercato, è
che il settore manifatturiero è stato
in quegli anni il miglior contributore
di mercato, in particolare il segmento
auto. Così come non sparì la vendita
di auto non sparirono nemmeno
i margini di Gm e Ford. Forse in
quegli anni il dibattito sul loro futuro
non era meno acceso di quello
citato prima per Apple. Gli utili della
manifattura soffrirono durante la
depressione ma le Utilities andarono
molto peggio a causa della leva. I loro
multipli scesero ancora aumentando
la loro attrattività per gli investitori
Value ma alla fine si dimostrarono
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Figura 34
Vendita auto in Us
1000
173

792.10

Per thousand people

100

39

28

10
1.26

1

3
1

0,1
0.07
0,01
1900

1905

1910

1915

1920

1925

Veicoli a motore (1900-1950)
Auto elettriche (2011-2015)

1930

1935
1940
1945
1950
Cavalli e muli non agricoli
Veicoli a motore (2011 - 2014)

Fonte: IMF

grafico. La linea azzurra rappresenta
la sovraperformance del Value sul
Growth nel periodo 1926-1946,
mentre quella blu scura rappresenta
l’andamento
della
performance
del periodo attuale (2006-2018).
Per completare la nostra analisi
occorre anche rilevare come tra il
1942 e gli anni seguenti anche il
vecchio Value abbia iniziato a ben
performare in quanto, sfruttando
soluzioni che venivano dalla industria
manifatturiera e ad un uso più
disciplinato della struttura finanziaria,
ha permesso loro maggiore efficienza
produttiva e finanziaria che si è
trasformata in creazione di valore.
Possiamo pensare oggi ad un
percorso simile? Come detto il
mercato lascia tracce e alcuni
indizi li abbiamo già trovati: Tablet
e Smartphone sono ormai oggetti

“vecchia” economia per poi avviarsi
ad una fase più matura del loro
business. Non a caso in questa fase
di transizione molti Value Investor
seppero ben interpretare questo
cambiamento e soprattutto leggere
i Value premium insiti nel mercato.
Vedete infatti come lo spread del
P/B è passato da 4.5% (medio)
della fase della sinergia a circa 3%
nella fase della maturità, ovvero un
“salto” del 25%. Se si combina oltre
alla variazione di prezzo insita nel
multiplo anche la creazione di valore
del periodo e i dividendi, capite
bene come alcune performance
dei Value Investor siano diventate
“leggendarie”. Giusto per dare un’idea
di come il Value, rivisto e aggiustato
man mano che si avviava la fase della
transizione, abbia performato in
quel periodo riportiamo il seguente
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Figura 35
Performance Value
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limita la crescita futura

Età del Petrolio,
Automobili e
produzione di massa

Età dell’informazione
e delle telecomunicazioni

Fonte: Osam Asset management

Fotografare il presente
La fotografia fissa un istante del
tempo per sempre e riesce in un
modo “fantasticamente sintetico”
ad esprimere tutta una gamma
di
sensazioni
che
altrimenti
servirebbero pagine per descriverle.
L’investitore quindi necessita di
queste immagini, travolto oggi più che
mai da un eccesso di informazioni.
E l’investitore Value deve saper far
ancor meglio il suo lavoro. Vediamo
quindi un veloce riassunto.
Il nostro presente è fatto da tassi
bassi (Risk free rate americano è ai
minimi storici) e questo aiuta le attività
con lunga duration finanziaria. Alcune
di queste sono in fase di transizione
e quindi i loro multipli possono
mentire in quanto hanno potenzialità
nascoste. Gli spread dei premi
attualmente presenti possono allora

importanti nella nostra vita privata
e professionale; il recente lockdown
sta spingendo le imprese a nuove
soluzioni di lavoro con soluzioni
“internet” (scoprendo in molti
casi una maggiore produttività e
risparmi); assistiamo alla formazione
di oligopoli; alcuni titoli Growth hanno
multipli che possono diventare
rapidamente Value.
Ora il problema è la lunghezza
temporale della fase di transizione
e l’impatto della recente crisi:
sicuramente non sarà un periodo
noioso. Forse un lavoro ragionato in
cui mettere in prospettiva crescita,
multipli e Risk Free Rate può essere
un buon punto di partenza per
trovare titoli Value da mettere in
portafoglio e avere nei prossimi tempi
rendimenti veramente interessanti.

100

Value Investing / Capitolo 3
Figura 36
Rendimento cumulativo del valore rispetto alla crescita
Comulative Return of Value over Growth
(Market Cap-Weighted Portfolios formed on P/B.Jul - 1926 and Jan - 2007 = 100)
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Fonte: Osam Asset management
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dove i cosiddetti “intangibles” sono
gran parte del valore. Non è questa la
sede per un esame dei valori contabili,
ma mettiamo solo in guardia, da un
punto di vista del Value Investing,
di come oggi si deve fare un’analisi
attenta degli assets a disposizione di
una azienda.
In
positivo
possiamo
rilevare
come vi sia in questi molto valore
nascosto che forse giustifica certi
andamenti di borsa in quanto le
attività non trovano un adeguato
riflesso in termini di valore: questo
determina una sottostima del Book
Value e quindi un multiplo elevato e
l’iscrizione a titoli Growth. Licenze,
brevetti e molte altre voci legate alla
produzione e alla creazione di valore
e parti fondamentali di molte aziende
tech sono spesso sottovalutate, non
in termini di generazione degli utili ma

aggiustarsi rapidamente, segnalando
buone possibilità di guadagno che si
possono materializzare nei prossimi
anni. Infine il punto chiave da
associare ai multipli è la profittabilità,
che alimenta la formazione del valore.
La trasformazione industriale recente
ci offre un mondo in trasformazione e
opportunità, in particolare per il Value
Investor. Il problema con questa
nuova trasformazione è proprio la sua
qualità migliore, la digitalizzazione.
Può sembrare assurdo ma è proprio
così. Le trasformazioni industriali che
l’uomo ha fino a questo momento
avevano sempre un lato molto
concreto. Nell’ultimo esempio che
abbiamo citato erano le catene di
montaggio, gli impianti di raffinazione
e in generali i grandi complessi
industriali. Nel nostro presente
questa rivoluzione porta aziende
101

Figura 37
Multipli 4a Rivoluzione Industriale
Diﬀusione annualizzata di valore sulla crescita in Fase di rivoluzione tecnologica

DEPLOYMENT
SINERGIA

MATURITA

1926
1941

1942 - 1959

1960 - 1974

Price-to-Book

-6,13%

4,41%

3,14%

Price-to-Earnings

-4,82%

8,49%

4,14%

Price-to-Sales

2,14%

7,42%

1,62%

Età del Petrolio,
Automobili e
produzione di massa

Fonte: Osam Asset management

I Value Investor nel tempo hanno
tenuto sempre a mente pochi
concetti, articolati in modo più o
meno complesso per analizzare i
fattori economici in gioco. Questi si
condensano poi nell’espressione del
ritorno atteso, Ra, citato all’inizio.
Il multiplo P/B e il ROE sono un’ottima
guida per scandagliare il mercato
alla ricerca di opportunità ma questi
in genere non sono sufficienti in
quanto non catturano i cambiamenti.
Una prospettiva storica su come
sono calcolati e su cosa li forma
può correggere molte distorsioni,
offrendo nuovi spunti di investimento.
Questo studio ci permette di giocare
d’anticipo in quanto se è vero che il
timing dovrebbe essere un fattore
secondario per il Value abbiamo visto
come una lettura attenta del mercato
ci offre la possibilità di evitare trappole

di valore intrinseco.
In negativo dobbiamo rilevare che
questi valori “on the paper” possono
rilevarsi fragili, soggetti a mode (nuovi
prodotti
possono
rapidamente
sostituirli) e con modelli di profittabilità
più incerti. Le aziende rispondono in
genere con un’attività di acquisizioni
di altre società, merger in genere
sostenuti grazie al basso costo del
denaro e, fino a poco tempo fa, anche
del credito. Questo purtroppo non
risolve il problema anzi genera altri
“intangibles” nelle attività dove ancora
una volta si fa fatica a trovare il vero
valore.
Ma valore nel mercato c’è: l’evoluzione
dei tempi porta ad una continua
trasformazione e gli investitori
devono saper leggere gli indizi del
cambiamento, separando il segnale
dal rumore.
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Capm e di FF. Per semplicità, come
abbiamo visto, sono stati presi in
considerazione i tassi a 10 anni dei
titoli governativi. In questi anni gli
interventi delle banche centrali hanno
spinto i loro valori a livelli molto bassi.
O meglio mentre già da qualche
tempo i rendimenti della Germania
sono negativi, la discesa dei mercati
di questi ultimi mesi (primo trimestre
2020) ha portato i banchieri centrali a
ulteriori misure sul mercato dei tassi e
il risultato sono nuovi livelli minimi. Il
tasso americano a 10 anni è sotto 1%.
Questo crea una riflazione degli asset.
Lo sconto dei flussi di cassa diventa più
favorevole e spinge al rialzo il Valore
delle attività. Ma (come visto) i due
metodi sono legati: valori più elevati
potrebbero (condizionale d’obbligo)
permettere multipli maggiori. Vi
sono anche contro argomenti: tassi
bassi significano una bassa crescita
reale e quindi, in futuro, utili inferiori.
Vediamo le evidenze per il mercato
americano. Mettiamo in relazione il
rapporto P/Utili con il tasso a 10 anni;
il punto rosso del grafico 38 si riferisce

e di aumentare in modo significativo il
ritorno su più anni.
D’altra parte alcuni investitori Value
di successo sono arrivati a liquidare
i propri fondi nel corso del tempo
perché non trovavano valore per poi
ripartire quando si presentavano
opportunità (Buffett anni ’60) o hanno
allargato i propri orizzonti in settori
diversi da quelli tradizionali. L’attività
deve concentrarsi sullo studio attento
del valore e della sua creazione.
Prima di chiudere vi lasciamo solo con
brevi osservazioni che potrebbero
a nostro avviso avere implicazioni
importanti.
La prima riguarda il Risk Free Rate.
Questo parametro fino al 2008 è stato
sottovalutato o ritenuto innocuo.
In seguito alla crisi finanziaria sono
iniziate domande sulla solidità dei
debiti sovrani e sul suo reale “valore”.
Non erano domande accademiche
in quanto come vediamo in queste
pagine il Rfr è il primo mattone su
cui costruiamo i fattori di rischio
usati come visto nelle formule del
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Figura 38
Rendimento cumulativo del valore rispetto alla crescita
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Apple sostituita da Intel.
Sui mercati e sul tema degli
investimenti si potrebbe ancora
dire o scrivere molto, in particolare
in questo periodo sia un chiaro
sintomo, al di là dei fattori tecnici, del
periodo storico ed economico che
stiamo attraversando.
Ad ogni crisi si dice sempre “Questa
volta è diverso” per poi scoprire
analogie con il passato. Comprare
vendere azioni è sicuramente
un’attività
talvolta
profittevole.
Tutto però deve avere una strategia
sottostante e richiede in genere un
grosso sforzo, se non altro per la
produzione di adrenalina.
Comprare e tenere duro, in particolare
quando i nostri investimenti vengono
messi alla prova (ed è sufficiente
avere guadagni inferiori al mercato
ad esempio per lo stile Value in questi

all’ultima rilevazione fatta a fine marzo
2020.
Se (e il condizionale è doveroso) la
relazione fosse valida i corsi azionari
potrebbero apprezzarsi o meglio
valutare a multipli più alti. I premi
richiesti aumenterebbero e quindi
le opportunità di guadagno negli
anni a venire. È una situazione “tina”,
acronimo in voga da qualche anno
che vuol dire “non ci sono alternative”,
dove viene sottointeso “ad investire
sul mercato azionario”.
Un’ultima nota, che credo sia
dovuta ai lettori, è la composizione
di principali titoli dell’indice Russell
Value (i pesi sono basati sulla
capitalizzazione) ad aprile 2020.
Uno spunto per veder nel prossimo
futuro se vi sarà un cambio di
leadership o se qualcuno di questi
nomi saprà distinguersi. Non c’è più
104
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Tabella 5
2020 Value
Settore

Peso

Nome

Market Cap (Mln) Peso

Pharmaceuticals, Biotechnology &
Life Sciences

10,3% Berkshire Hathaway Inc

$471.050

3,01%

Diversified Financials

7,8%

Johnson & Johnson

$372.332

2,38%

Capital Goods

7,0%

Walmart Inc

$344.971

2,20%

Food, Beverage & Tobacco

6,9%

JPMorgan Chase & Co

$313.062

2,00%

Banks

6,7%

Procter & Gamble Co/The

$283.147

1,81%

Health Care Equipment & Services

6,5%

Intel Corp

$244.589

1,56%

Utilities

5,8%

Verizon Communications Inc

$237.564

1,52%

Media & Entertainment

5,3%

AT&T Inc

$220.737

1,41%

Energy

4,1%

Bank of America Corp

$216.898

1,39%

Real Estate

3,9%

Home Depot Inc/The

$216.467

1,38%

investire in modo opportuno. Nel
momento in cui si applicano questi
concetti di valore, con il fattore
che si preferisce (multiplo P/B o
rA, flussi di cassa), occorre sempre
tenere presente anche eventuali
cambiamenti in atto in quanto i premi
si possono “nascondere”.
L’analisi e lo studio dei fattori
macroeconomici e microeconomici,
della contabilità e delle strategie
da mettere in pratica è altrettanto
faticoso
e
deve
portare
i
professionisti, e non, a soluzioni
di investimento che guardano nel
profondo il valore in quello che si
investe. E questo, rimarchiamolo,
non è uno sforzo da poco.
In breve, se vogliamo una sentenza
che riassume il nostro discorso,
potremmo dire che occorre ricercare
valore in modo contemporaneo.

ultimi anni) è uno sforzo di pari entità
che richiede fondamenta solide per
prendere le decisioni.
I mercati di oggi si caratterizzano
per la velocità o meglio per le
accelerazioni: la discesa degli indici
nei mesi di febbraio e marzo sono
state le più violente di sempre non
tanto come perdite in termini di
valore (anche se non si è trattato di
“bruscolini”) ma per la rapidità. Fattori
tecnici legati a dinamiche “non lineari”
(algoritmi, prodotti strutturati, ecc.)
hanno oggi un ruolo importante e
possono portare i prezzi delle azioni
a livelli “strani” per un investitore,
tanto al rialzo quanto al ribasso,
per periodi più o meno prolungati.
Saper interpretare il quadro macro,
applicando adeguati Ritorni Attesi, rA,
e Ritorni Richiesti, rR, agli investimenti
azionari è l’unica via per riuscire ad
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Value Investing: quando un titolo
Value è anche Growth?
a cura di Tomaso Mariotti
Responsabile Obbligazionario Banor SIM e Gestore Linee Value

Per rispondere a questa domanda è necessario capire cosa si intende per titolo Value e per
titolo Growth. Secondo Benjamin Graham bisognerebbe investire in società le cui valutazioni
siano particolarmente “a buon mercato”, in modo da avere un adeguato margine di sicurezza,
basandosi sull’analisi fondamentale, ovvero partendo dai dati di bilancio. Il Value Investor
non dovrebbe investire in un titolo se il prezzo di Borsa è superiore a 15 volte gli utili (P/E)
e solo se il rapporto tra utili e prezzo – l’inverso del P/E – è pari ad almeno il doppio rispetto
al rendimento dei titoli di stato (risk-free rate). Il prezzo di Borsa, inoltre, non dovrà essere
superiore a 1,5 volte il valore di libro, ovvero il rapporto tra il prezzo del titolo e i mezzi propri.
In definitiva, considerando entrambe le regole insieme, non si deve mai superare il valore di
22,5 come risultato della moltiplicazione del rapporto tra prezzo e utili e tra prezzo e mezzi
propri. Graham è disposto a pagare più di 15 volte gli utili solo se il book Value si riduce o,
viceversa, più di 1,5 volte il rapporto tra prezzo e mezzi propri, a patto di pagare un multiplo
sugli utili inferiore alle 15 volte.
I titoli Growth, invece, sono azioni che presentano un elevato rapporto tra prezzo di borsa e
utili – in alcuni casi gli utili possono anche essere negativi – e un alto book Value, in virtù di un
potenziale elevato in termini di crescita e redditività futura. Questi titoli appartengono spesso a
settori in grande espansione, che richiedono ingenti investimenti per finanziare ulteriormente
la crescita. Tali posizioni sembrerebbero in apparenza inconciliabili: o si è investitori Value
o si è investitori Growth. L’approccio di Banor, invece, prevede una terza via. Ci basiamo su
un’analisi approfondita delle società, andando a selezionare solo quelle caratterizzate da
un’elevata qualità del business sottostante, una generazione di cassa eccezionale e gestite
da manager caratterizzati dalla più alta integrità e capacità professionale. Acquistiamo i titoli,
come investitori di lungo periodo, solo quando abbiamo un elevato “margine di sicurezza”,
ovvero quando il prezzo di mercato è inferiore di almeno il 30% rispetto al valore intrinseco
– stimato da noi attraverso modelli proprietari basati sull’attualizzazione dei flussi di cassa
futuri – perché, come sostiene Warren Buffett “It’s far better to buy a wonderful company at a
fair price than a fair company at a wonderful price”. Si tratta quindi di un approccio “misto”, in
cui le due diverse strategie non solo coesistono ma in qualche modo si completano tra loro.
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In alcuni casi i multipli che paghiamo sono estremamente sacrificati, come ad esempio per le
grandi banche americane o il settore del tabacco, mentre in altri le valutazioni sembrerebbero
estremamente care, basandoci esclusivamente sull’approccio Value, come ad esempio alcuni
titoli tecnologici americani o il settore tradizionalmente più difensivo come quello del food and
beverages. Pur operando in settori così diversi, quello che accomuna le società che abbiamo
in portafoglio è avere un vantaggio competitivo unico, sotto forma di un’elevata barriera
all’ingresso, piuttosto che il fatto di operare in monopoli o oligopoli, o ancora avere una
dimensione (“scala”) senza precedenti, oppure elevati asset intangibili in termini di proprietà
intellettuale, che siano brand o brevetti. Tutto questo si deve tradurre in elevati ritorni sul
capitale investito (ROCE) e in una marginalità da best in class del settore, sia in termini di gross
margin che di operating margin, oltre a privilegiare aziende che abbiano un bilancio solido e che
siano poco indebitate, fondamentale per “navigare” una crisi economica come quella causata
dalla diffusione del Coronavirus. Nella scelta e nella valutazione dei titoli diventa sempre più
fondamentale considerare anche il contesto macroeconomico, da tempo caratterizzato da
tassi di interesse bassi che continueranno ancora per diversi anni, perlomeno finché la forte
recessione a cui stiamo andando incontro non sarà stata completamente riassorbita, grazie
ai piani di stimolo senza precedenti promossi dalle principali Banche Centrali e dai Governi di
tutto il mondo. In altre parole, è necessario “rettificare” i modelli attualizzando i flussi di cassa
ad un tasso di interesse di lungo periodo più basso rispetto al passato.
Concentrarsi esclusivamente sui titoli con le valutazioni più sacrificate crediamo possa essere
fuorviante e che possa portare a quella che viene definita “trappola del valore” (Value trap), di
cui abbiamo avuto una dimostrazione proprio nel primo trimestre del 2020. La forte correzione
dei mercati in seguito alle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 ha colpito
soprattutto i titoli ciclici più “sottovalutati” che già trattavano su valutazioni particolarmente
depresse, come il settore bancario europeo, le azioni legate al petrolio o al settore dei trasporti.
Quella che poteva sembrare un’ottima opportunità di acquisto prima del Coronavirus, in virtù
di multipli contenuti, si è tradotta in un’incredibile Value trap con i titoli che hanno perso in
molti casi più del 50% della capitalizzazione di borsa in poco più di un mese (!). Dall’altro lato,
anche concentrarsi esclusivamente sui titoli Growth, a prescindere dalla qualità del business
sottostante, può portare a risultati disastrosi. Ne abbiamo avuto una dimostrazione nel 2019,
anno in cui, nonostante le performance molto positive dei mercati, si è assistito – e in questo
caso non ne sentiremo la mancanza – alla fine delle unprofitable growth stocks. Tanti titoli
tecnologici o trend del futuro hanno subito ingenti perdite, con alcuni casi eclatanti, basti
pensare a Tilray, a WeWork o a Beyond Meat.
L’azienda canadese – attiva nella ricerca, sviluppo e produzione di Cannabis – arrivata a un
certo punto del 2019 a capitalizzare più di 15 miliardi di dollari a fronte di ricavi pari a 167
milioni di dollari (90 volte i ricavi!) ha perso infatti il 90% del proprio valore dal 1 gennaio
2019, una volta “passato di moda” l’investimento tematico sul settore. A settembre del 2019
WeWork – la start-up che affitta uffici in condivisione – ha cercato di quotarsi – senza riuscirci
– alla cifra incredibile di 47 miliardi di dollari, per poi essere salvata dal possibile fallimento
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solo un mese più tardi dal principale azionista della società – Softbank – ad una valutazione
pari a 9,5 miliardi di dollari, inferiore di quasi 40 miliardi di dollari rispetto al tentativo di IPO,
senza che fosse cambiato niente dal punto di vista del business sottostante. Beyond Meat,
l’azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di fibre vegetali, ha invece
completato un’IPO di grande successo, con il titolo che è passato da un prezzo di 25 a oltre
200 dollari per azione in meno di 3 mesi da maggio a luglio del 2019, con una capitalizzazione
di borsa superiore a 40 volte i ricavi attesi per il 2019, salvo poi perdere quasi il 70% della
propria valutazione nei mesi successivi del 2019. Per capire ancora meglio quanto i due
“mondi” Value e Growth – solo in apparenza in antitesi – siano in realtà spesso indistinguibili e
collegati, torniamo al settore della tecnologia americana, analizzando tre diversi investimenti
che abbiamo effettuato negli ultimi anni per i nostri clienti, ovvero Apple, Facebook e Amazon.
Nel 2016 molti investitori consideravano Apple semplicemente un’azienda di beni di consumo
elettronici, la cui domanda è difficile da prevedere in quanto molto dipendente dai cicli
economici, e poco diversificata in termini di prodotto, generando la maggior parte dei propri
ricavi da un unico prodotto, per quanto eccezionale, come l’iPhone. Per questo il titolo passava
di mano a meno di 10 volte gli utili attesi per il 2016 – togliendo la cassa – con una valutazione
quindi estremamente “Value”. Apple veniva considerata un business peggiore della media
del mercato, dal momento che l’S&P500 trattava oltre le 18 volte gli utili attesi. Noi abbiamo
sempre considerato Apple come una società integrata di hardware, software e servizi, ovvero
sia come un titolo Value che come una growth company, in grado quindi di far crescere
considerevolmente negli anni sia i ricavi che gli utili e di “meritare” un’espansione dei multipli
notevole rispetto ai valori depressi del 2016, potendo contare su un brand unico in grado di
garantire una marginalità paragonabile a quella del settore del lusso ma con dei volumi senza
precedenti. A titolo di esempio Apple nel 2018 deteneva “solo” il 15% di quota di mercato nel
settore degli smartphone, “catturando” più dell’80% degli utili. Molti investitori sembrano aver
sposato la nostra tesi, con il titolo che ha riportato una performance compound eccezionale
dal 2016 in poi, di tre volte superiore rispetto al mercato americano (+30% contro il +10%
dell’S&P500).
In seguito allo scandalo in merito alla privacy degli utenti e ai rischi di una stretta regolatoria,
nel 2018 abbiamo avuto la possibilità di comprare Facebook, titolo storicamente growth, ad
una valutazione Value, avendo acquistato il titolo attorno alle 16 volte gli utili attesi per il 2018
al netto della cassa, livello interessante considerando la crescita ancora eccezionale della
società, con i ricavi attesi crescere, al momento del nostro acquisto, di oltre il 35%. La paura
della regolamentazione e in generale un sentiment particolarmente negativo sulla bontà della
piattaforma hanno fatto in qualche modo dimenticare agli investitori le qualità eccezionali del
business di Facebook. La società opera di fatto come una media company tradizionale che
fornisce contenuti agli utilizzatori generando i ricavi dalla pubblicità. Con una differenza però
notevole, ovvero che i contenuti sono prodotti gratuitamente proprio dagli utilizzatori della
piattaforma, che può vantare una “scala” senza precedenti, potendo contare su 2,3 miliardi
di persone attive sulla piattaforma nel 2018, oltre a poter beneficiare di un trend strutturale
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a supporto, con lo spostamento della pubblicità dai canali tradizionali a quelli digitali. Questo
porta a un network effect sempre più forte che si traduce in un gross margin pari all’85% e
a un profit margin abbondantemente superiore al 30%. Pur continuando a ritenere il titolo
sottovalutato anche oggi, molti investitori hanno riconosciuto la forza del business e gli sforzi
del management verso una maggiore tutela dei dati degli utenti – con gli investimenti che
sono raddoppiati rispetto al 2017 – e la performance del titolo dalla fine del 2018 ad oggi è
stata eccezionale, avendo riportato, anche in questo caso, una performance superiore al 30%
compound all’anno.
Ma la posizione più controversa, per i Value Investor più tradizionalisti, è stata in questi
anni sicuramente Amazon, che opera in tre business principali: come retailer, affittando la
propria impalcatura tecnologica in cloud attraverso AWS (Amazon Web Services) e mediante
la pubblicità sulla propria piattaforma. Per quanto la pubblicità ma soprattutto l’AWS si siano
rivelati poi dei business eccezionali, al momento del nostro acquisto ci siamo concentrati
esclusivamente su Amazon come retailer, per quanto efficiente. Se avessimo considerato
Amazon guardando esclusivamente al multiplo P/E non l’avremmo mai comprato, passando
di mano a più di 70 volte gli utili attesi per il 2017, rispetto a una media del settore attorno
alle 20 volte. Quando compariamo società nello stesso settore, spesso utilizziamo però come
indicatore il rapporto tra la capitalizzazione di borsa e il fatturato. Dal 2001 in poi Amazon ha
scambiato a un multiplo tra le 2 e le 4 volte superiore rispetto ai retailer fisici tradizionali e, al
momento del nostro acquisto, era vicino alla parte bassa della forchetta. Questo indicatore
non considera un aspetto del business di Amazon, ovvero le vendite di terzi sul sito di Amazon,
cresciute negli ultimi anni più delle vendite dirette e su cui Amazon prende una commissione
che, per motivi di accounting, entrano nel bilancio come ricavi. Così se facciamo su Amazon un
ordine da 100 dollari con un venditore terzo, Amazon iscrive a bilancio un ricavo di 13 dollari,
la maggior parte dei quali si trasforma in gross profit. Amazon ottiene un gross profit inferiore
su quella vendita rispetto al retailer tradizionale, ma con un livello di rischio estremamente
inferiore. Per questo motivo pensavamo che un dollaro derivante da terzi dovesse essere
valutato come un dollaro venduto direttamente da Amazon. Se aggiustiamo quindi il rapporto
tra capitalizzazione di borsa e vendite tenendo conto dei ricavi “lordi” di terzi, Amazon trattava
in realtà a sconto rispetto ai retailer fisici la cui sopravvivenza era proprio minacciata da
Amazon stessa. Ma perché Amazon non dovrebbe trattare a sconto sulle sales? Negli asset
heavy business come i retailer fisici gli investimenti sono spesati solo in piccola parte nel conto
economico, potendoli ammortizzare lungo tutta la vita utile, mentre in un asset-lite business
come Amazon gran parte degli investimenti per la crescita vengono spesati subito in conto
economico, riducendo di conseguenza l’utile. Pensiamo che se Amazon volesse, potrebbe
ridurre molto gli investimenti per arrivare ad un’operating margin simile ai retailer tradizionali.
Ma siamo i primi a non volerlo. Pensiamo che il management stia massimizzando il valore per
la società, investendo per continuare ad avere una crescita superiore alla media. Quindi, per
rispondere alla domanda iniziale, Amazon è un business che cresce molto rapidamente ma, ai
nostri prezzi di acquisto, era anche una Value stock!
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Azionisti
di valore

di Antonio Amendola
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Tra i principi quantitativi troviamo:
● Focus sulla redditività del capitale e non sugli utili per azione
● Capacità dell’azienda di creare
almeno un dollaro di valore di
mercato per dollaro incassato
● Valore delle attività
Sebbene siano vaste le aree da
esplorare per toccare tutti i punti delle regole di Buffet, in questa
sede ci fermeremo su di un concetto quantitativo poco conosciuto ai
molti: l’owner earnings; la metrica
preferita da Buffet quando si tratta
di valutare un business e pietra angolare per determinare il valore attuale dell’azienda.

Quando si parla di Value Investing,
non si po’ certamente non parlare
di uno degli investitori di riferimento
di questo stile, il guru del Nebraska
Warren Buffet. Buffet, allievo di
Benjamin Grahm è probabilmente
l’investitore di maggior successo e
con la maggiore disciplina nell’applicare i principi del Value Investing nel
tempo, essendo anche in grado di
adeguarsi all’evolversi dei mercati finanziari e dell’economia industriale.
Il processo di investimento di Buffet
muove attraverso due macro aree di
principi: principi qualitativi e principi
quantitativi. Il guru è stato in grado
di trovare una liason tra questi due
mondi, per alcuni ancora in contrapposizione, ed ha messo a punto
delle semplici regole che tutti (quasi)
possono seguire, a patto che siano
applicate con rigore e disciplina.
Tra i principi qualitativi troviamo:
●	Tipologia di business
● Sostenibilità del business nel
tempo
● Affidabilità e Trasparenza del
Management

Owner earnings
Gli analisti di Wall Street sono ossessionati ogni trimestre con gli
utili aziendali, e questa ossessione
determina nel breve periodo un gigantesco tiro alla fune tra chi sale e
chi scende nelle stime degli esperti.
Un Value Investor non gioca a questo gioco, ma piuttosto è interessato
alle prospettive di lungo periodo al
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● Capex di Mantenimento: l’ammontare di investimenti che l’azienda deve fare per mantenere
lo status quo. Si differenzia dal
Capex totale in quanto vengono
esclusi gli investimenti che generano crescita
● Variazioni di working capital: Il
working capital è la differenza tra
attivo corrente e passivo corrente della società. Il working capital
(o circolante) è una misura di liquidità di breve termine o anche
l’abilità di coprire le passività a
breve

contrario degli utili trimestrali riportati.
Buffett ha sintetizzato questo concetto concentrandosi su una metrica chiamata: owner earnings. Per il
guru questi sono la migliore rappresentazione dei veri utili aziendali, in
quanto difficilmente manipolabili dal
management. Ma come sono composti questi owner earnings? Guardiamo le determinanti di questa
metrica:
Owner Earnings = Utili riportati +
D&A +/- altri costi non monetari –
Capex di mantenimento medio annuo +/- variazioni di working capital
Analizziamo ora le singole componenti:
● Utili riportati: l’utile netto che viene riportato in Conto Economico
●	D&A: misura che viene direttamente dal Prospetto dei Flussi di
Cassa
● Altri costi non monetari: anche
questi dal Prospetto dei Flussi di
Cassa e un buon esempio sono
le “employee stock compensation”

Perchè Buffett guarda l’owner
earnings
Quando molti investitori guardano
all’ultima linea del Conto Economico,
guardano l’utile netto: ovvero il profitto generato nel periodo in analisi.
Molti usano questo valore per valutare il business o calcolare l’utile per
azione.
Tuttavia Buffet ha un approccio differente, ma per capirlo analizziamo i
differenti modi possibili di destinare
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questo per valutare un’azienda? Innanzitutto perché includendo la crescita degli asset attuali aumenterà
il flusso di cassa futuro, il che potrà
essere usato per comprare nuovi
asset o pagare altri dividendi. Se al
contrario usi semplicemente l’utile
netto per calcolare l’utile per azione, non tieni in considerazione cosa
il management sta facendo con il
cash, che è tanto importante quanto
come lo produce.
Quindi, con questa metrica, non solo
si guarda come il cash viene prodotto ma anche come viene impiegato
il che risulta cruciale nel processo
di valutazione aziendale con ottica
di lungo periodo. Come investitore dobbiamo interessarci a quanto
valore l’azienda crea e come questo
valore ritorna nelle nostre tasche.

l’utile netto dopo che viene prodotto. La prima possibilità è quella di
distribuire un dividendo, ed ognuno dei fondi che prendono questa
strada sono definiti owner earnings.
L’ammontare che resta di utile netto dopo il pagamento del dividendo,
può essere reinvestito nel business.
Dopo che sono reinvestiti hanno ancora due strade:
● Usare i fondi per il capex di mantenimento, quindi prendersi cura
delle strutture che si hanno;
● Usare i fondi per comprare nuovi
asset ed espandere il business.
Se i fondi prendono la prima strada,
il book Value della società rimarrà
invariato (o crescerà di poco), perché non si è fatto nulla per far progredire il business.
Se i fondi prendono la seconda
strada, il denaro aggiungerà nuovo
reddito al business, e i nuovi asset
aumenteranno il book Value della
società. Questo fattore di crescita,
unito al dividendo pagato, sono ancora una volta owner earnings.
Quindi, perché guardare a tutto

Dalla teoria alla pratica
Dopo aver brevemente introdotto la
nozione teorica di owner earnings,
e la ratio che vi è dietro, proviamo
ora a calare il tutto in un contesto
pratico di mercato per vedere se è
113

possibile sfruttare questa nozione
di Value Investing nell’estrarre rendimento.

●	Travel&Leisure
● Oil&Gas
●	Telecom
● Auto&Parts
● Utilities
● Construction&Materials
●	Technology
● Healthcare
● Industrial&Consumer Goods
● Basic Resources.

A tal proposito andremo a lavorare
sull’Eurostoxx600, principale indice
pan-europeo, depurato dal settore
finanziario. La motivazione dell’esclusione del settore finanziario risiede nel fatto che tale settore risulta slegato dalle classiche metriche di
valutazione, come quelle che andiamo ad introdurre.
Una volta individuato l’universo di investimento, metteremo a confronto
due metodi di stock picking. Il primo
baso sul classico rapporto prezzo/
utili, metrica molto usata e di facile
comprensione. Il secondo basato sul
rapporto prezzo/owner earnings.

I dati analizzati vanno dal 31/12/2003
al 31/12/2019 e li presenteremo in
tre periodi:
● Intero orizzonte temporale
●	Dal 31/12/2007 al 31/12/2019;
per evidenziare la Grande Crisi
Finanziaria (GFC)
● Dal 31/12/2009 al 31/12/2019;
per evidenziare la crisi dei debiti
sovrani

Confronteremo queste due modalità di valutazione per calare in contesto pratico quanto enunciato nei paragrafi precedenti. Con questi due
multipli andremo a creare portafogli
long/short con i principali settori
dell’Eurostoxx600:
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Figura 1
Intero orizzonte temporale
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Grande Crisi Finanziaria
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Figura 3
Crisi Debiti Sovrani
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Di seguito vediamo anche la distribuzione settoriale percentuale

sull’intero periodo per le due strategie:
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In questo breve paragrafo ci siamo
soffermati su una delle metriche
quantitative utilizzate da Warren
Buffet nel suo processo decisionale.
La cosa interessante di questa metrica è che vuole mettere al centro
dell’analisi il flusso di cassa effettivamente generato dall’azienda, ovvero
il fine ultimo dell’investimento: generare più di un euro per ogni euro
investito. Un concetto che sembra
facile all’apparenza ma che spesso
viene dimenticato dai grandi analisti
o investitori, sacrificandolo sull’altare dei trend, delle mode o degli investimenti “facili”. Con il nostro veloce
esperimento pratico, abbiamo visto
quanto un portafoglio basato solo
sulla metrica dell’owner earnings
possa sovraperformare il mercato di riferimento ed un portafoglio
analogo basato su una classica metrica come il price earnings. L’esperimento è di natura semplicistica,
ma anche in questa breve versione,
declinata nelle due più recenti crisi,
ci mostra che in ogni circostanza, di
stress e non, la generazione di cas-

sa è la via maestra. Inoltre, dato che
abbiamo costruito i portafogli comprando i titoli con basso valore del
multiplo in analisi, fa tirare un sospiro di sollievo ai Value Investor che
troppo spesso leggono e sentono la
seguente frase “il Value è morto”.
Il Value Investing non è morto, ma
va ricercato e applicato con molta
dedizione e spirito critico; il tutto
combinato con una dose di flessibilità. Su questo ultimo punto ci viene
in contro la composizione settoriale dei portafogli dell’esperimento.
Al contrario di quanto ci si potesse
aspettare ex-ante, nel portafoglio
più performante abbiamo un’abbondanza di quei settori che sono ingenuamente definiti per partito preso
“growth”: come Tecnologia oppure
Healthcare. A riprova del fatto che la
caratteristica Value non è innata in
un settore ma è una fase della vita
aziendale, sta all’investitore individuarla e sfruttarla al meglio.
Ed infine il concetto di Value Investing è molto “semplice”: comprare
buone aziende ad un giusto prezzo!

Banche e Value Investing:
opportunità o trappola?
a cura di Francesco Castelli, CFA
Responsabile Obbligazionario Banor Capital e Portfolio Manager

Tra tutti gli investimenti della lunga storia di Warren Buffett, quello che mi affascina di più è
il suo acquisto di Goldman Sachs del 2008. Devo ammettere che questo mio giudizio è “di
parte”: da analista specializzato sui bancari, mi piace ricordare che il nostro eroe è un sostenitore del settore. Da investitore in obbligazioni subordinate, mi piace ricordare che Warren
ha fatto ottimi affari anche in campo obbligazionario. Ma torniamo alla nostra storia: 24
settembre 2008, Lehman è fallita da una settimana, il resto del sistema finanziario è sull’orlo
della bancarotta. Goldman Sachs (che molti ritengono essere la prossima vittima) riceve un
aiuto inaspettato: 5 miliardi in obbligazioni perpetue, sottoscritte da uno dei più famosi investitori della Terra, il Saggio di Omaha. Buffett si prende un bel rischio, ma quando si parla
di affari, non fa mai beneficenza: le obbligazioni hanno una cedola del 10%; nel pacchetto
sono anche previsti dei warrant, che daranno a Buffett l’opzione di acquistare 43,5 milioni
di azioni a un prezzo di 115, ovvero un 10% di sconto rispetto al prezzo di mercato di 126.
L’obbligazione verrà poi rimborsata nel 2011, dietro al pagamento di un 10% di premio (oltre
alle 3 cedole annuali da 10% l’una). Nel 2013, Buffett eserciterà la propria opzione (con un
ulteriore guadagno) rimanendo azionista della banca. L’investimento iniziale di 5 miliardi
di dollari aveva generato, in un quinquennio, un utile di circa 3,1 miliardi, equivalente a un
guadagno oltre il 60% (quasi il doppio della performance azionaria del titolo Goldman Sachs, che nello stesso periodo salì del 35%). La partecipazione verrà quasi azzerata nel 2020
(dopo lo scoppio della pandemia) conseguendo un ulteriore 10% in dividendi.
Da Value Investor, trovo in questo investimento molti punti interessanti. In primo luogo, ci
ricorda che, per fare soldi, bisogna essere coraggiosi quando regna il panico. E bisogna arrivare ai momenti di panico con la cassa. Buffett (pur essendo molto esposto al settore assicurativo) era arrivato alla crisi del 2008 con bilanci sani. Mentre AIG falliva e cadeva in mano al
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governo federale, Buffett costruiva per i suoi investitori i rendimenti della successiva decade.
L’investimento in Goldman nasce dalla stima di Buffett per la qualità dell’azienda: nel comunicato stampa del giorno, Berkshire definisce Goldman una “unrivaled global franchise”. Il
Value Investor compra ottime società a un prezzo accettabile; da non confondere con chi
compra società accettabili a un prezzo ottimo. E, se c’è la qualità, possiamo anche sbagliarci
sulle previsioni macro. In un’intervista del giorno, Buffett afferma di puntare sulla pronta approvazione del piano di bail-out, appena presentato al parlamento: “sto comprando perché
penso che il governo agirà... se non lo facesse, l’ultima settimana vi sembrerà il paradiso,
rispetto a quello che potrebbe succedere dopo”. Aveva torto sull’intervento (che fu bocciato
e approvato solo il mese dopo) ma aveva ragione sul rischio di un ulteriore crollo, che arrivò
puntuale, con uno dei peggiori crolli di mercato di sempre.
E questo punto ci porta anche al dibatto tra market timing e valutazione. Sull’orizzonte di
cinque anni, Buffett si porta a casa un 60% ma riesce anche a farlo con rischio contenuto:
nel periodo considerato, il titolo Goldman Sachs subì escursioni folli. Il giorno dell’acquisto
valeva 126 dollari, poco più di metà del prezzo registrato solo 10mesi prima. E, dopo poche
settimane, il titolo si sarebbe dimezzato ancora.

Figura 1
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Il titolo si riprese poi e superò spesso il prezzo di esercizio dell’opzione. Ma, alla fine, la sovraperformance non venne dal trading di breve periodo: Buffett aveva strutturato l’investimento per il 10% di cedola annuale. E non esercitò il warrant se non alla sua scadenza naturale,
ottenendo una partecipazione di lungo periodo a un prezzo scontato.
E infine, va ricordata anche l’importanza degli strumenti utilizzati: il Value Investing è spesso
considerato uno strumento di pura analisi azionaria, ma in questo caso ci troviamo di fronte
a un investimento eminentemente obbligazionario. Buffett si rende conto delle incertezze
ma ha anche lo spazio per ricavarsi il suo famoso margine di sicurezza: impone alla controparte condizioni onerose, strutturando una transazione unica non solo nei dettagli legali ma
anche nel profilo di rischio-rendimento.
Nelle stesse settimane, altri nomi altisonanti si sarebbero buttati sul settore finanziario
uscendone in molti casi con le ossa rotte.
Gli eventi del 2008 segnarono profondamente il settore bancario: negli USA, l’intervento dello stato diventò l’occasione per ripulire i bilanci e rifondare il settore, che oggi è ritornato ad
essere dominante a livello globale. In Europa, purtroppo, la situazione è ben diversa: gli aiuti
statali sono stati distribuiti in maniera scaglionata nel tempo, evitando la pulizia di bilancio
realizzata negli USA. Nel 2011, poi, il continente è precipitato nella crisi del debito sovrano,
che ha condizionato la crescita economica dell’ultima decade, deprimendo in particolare
quella del settore bancario, così come la sua redditività.
Una semplicistica analisi Value avrebbe intrappolato gli investitori in un settore derelitto: per
molti titoli, il rapporto tra prezzo e valore di libro continua ad essere inferiore a uno ormai
da oltre un decennio. Un’analisi storicamente “attrattiva”, ma che ha partorito solo una sequenza di falsi segnali di acquisto. Segnali che indicavano le società prossime al fallimento
o a sanguinose ricapitalizzazioni, non certo opportunità di investimento. Ma l’analisi Value
non si può ridurre a un solo indice di bilancio: il valore di libro è, in buona parte, figlio di
convenzioni contabili che riflettono valori storici e non le valutazioni correnti. Consente alle
banche di contabilizzare al prezzo fisso di 100, investimenti che, negli anni, vedono cambiare
il proprio prezzo di mercato o la propria redditività. Un buon analista riclassifica il bilancio e
ne analizza le potenzialità reddituali a condizioni di mercato, confrontandole con quelle dei
principali concorrenti. Un buon analista (azionario o obbligazionario) non si limita mai alle
prospettive reddituali, ma incorpora anche l’analisi di credito. Un compito delicato: l’analista
non ha accesso ai dati granulari sui singoli crediti, e si deve muovere per ipotesi. Si trova ad
analizzare investimenti molto complessi, le cui proprietà non sono sempre ben chiare (ce ne
accorgemmo durante la crisi finanziaria, quando i bilanci bancari cominciarono ad eruttare
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una pletora di sigle come SIV, CDO e tranches, familiari alle agenzie di rating, ma spesso
ignote agli investitori).
Le banche europee, nell’ultimo decennio hanno invece faticato a produrre flussi di cassa:
niente buy-back e pochi dividendi. Una situazione che, giustamente, ha tenuto molti investitori alla larga. Il vero Value Investor, nell’ultimo decennio, ha guardato con attenzione il
debito delle banche europee, stando spesso alla larga dai titoli azionari. E qui ha trovato
grandi soddisfazioni: mentre il regolatore strozzava gli azionisti (riducendo i dividendi e obbligando il settore a raddoppiare il proprio capitale), la remunerazione degli obbligazionisti
veniva consolidata, con spread importanti a fronte di una qualità creditizia in costante miglioramento. Si pensi alla recente decisione della BCE di congelare i dividendi: nella stessa
sede, il regolatore ribadisce che le cedole sui titoli perpetui vanno invece pagate. Un’ulteriore conferma della solidità del settore. L’investimento in obbligazioni subordinate, inoltre,
ha messo in luce le capacità analitiche di chi ha avuto la pazienza di studiarsi i prospetti
di centinaia di emissioni: un lavoro legale e di due diligence che
dovrebbe sempre entrare nel bagaglio tecnico di un buon
investitore professionale.
Il crollo verticale delle quotazioni offre, in prospettiva futura, un’interessante opportunità
anche in sede azionaria: dopo un decennio difficile, le banche godono
ora di bilanci ben più forti che nel
2008 (con capitale azionario più
che raddoppiato). Sono anche tra le
entità strategiche che gli stati sovrani
vorranno proteggere, perché funzionali alla ripresa economica. E, passata la pandemia, potranno finalmente
ritornare a distribuire i dividendi: in
quel momento, si allineeranno le
stelle e le azioni bancarie potranno tornare ad essere una
componente importante di un
portafoglio azionario europeo
gestito con filosofia Value.
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capitolo 5
Lo stile di
investimento Value
e l’approccio
multifattoriale
di Alessandro Capeccia
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terio “Value” si è affiancato il cosiddetto stile “growth” che, inizialmente,
non era altro che l’insieme di titoli
che non rientravano nella lista “Value”.
Dopo il 2003, grazie anche allo sviluppo dell’analisi quantitativa e a seguito di un periodo in cui i titoli “Value”
risultavano meno a buon mercato
rispetto a società “growth” (Figura 1,
area cerchiata), hanno avuto ampia
diffusione nuovi criteri e nuovi fattori
di performance, in grado di spiegare
e talvolta anticipare le tendenze del
mercato nel suo complesso.
Ne è esempio il fatto che risalga proprio al 2003 il cambiamento nella
costruzione dell’indice MSCI World
con l’inserimento di nuovi criteri fondamentali e tecnici nella definizione
di uno stile Negli anni successivi si
è ulteriormente sviluppato e diffuso
l’impiego di algoritmi e di applicazioni quantitative che hanno dato origine ad una disciplina ora nota con il
termine di “quantamental”, metodologia che sfrutta la capacità di analisi
ed elaborazione istantanea di enor-

Breve analisi molto dettagliata nel
mondo dell’investimento azionario
dove si combinano i fattori (o multipli) in maniera meccanica e un’analisi
più “vecchio stile”. Il tutto per migliorare la selezione titoli, approfittando
di tutte le opportunità disponibili. Il
vantaggio ovvio è quello di riuscire
a catturare i mutamenti economici
e di avere un migliore controllo del
rischio. Forse abbiamo bisogno di
nuove definizioni negli stili di investimento oppure di essere degli investitori attenti e dinamici nelle nostre
scelte (un nuovo Value).
Lo stile di investimento “Value” è
sempre stato al centro della letteratura finanziaria ed ha costituito
le basi per chi, come lo scrivente,
ha passato decenni facendo dello
stock picking e della gestione attiva
una ragione di vita. La presente relazione ha l’obiettivo di inquadrare
in un’ottica puramente concreta
e di mercato l’evoluzione degli stili di investimento con particolare
riferimento agli anni più recenti.
Solamente negli ultimi 20 anni al cri125

Figura 1
MSCI World Value PE vs MSCI World Growth PE
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dell’approccio “Value”: analisi dei
multipli P/E, P/FCF, P/B, DCF (Discounted Cash Flow), EVA (Ritorno sul capitale rettificato), Gordon Model e somma delle parti.
● Fase 2 - Utilizzo di criteri multifattoriali, la cui implementazione si basa sulla individuazione a
priori di alcuni fattori considerati universalmente dei “driver” di
performance (Value, Growth, Momentum, Quality). Ad ogni fattore
si attribuiscono pesi, soggettivi
e/o basati sulle fasi del ciclo economico, in modo da realizzare un
ranking per ogni singolo fattore.
In questo modo si ottengono dei
punteggi, o “score”, assegnati ad
ogni titolo e si costruiscono così
i portafogli azionari con quei titoli
che presentano il miglior score

mi quantità di dati fondamentali storici e previsionali su titoli quotati un
tempo impossibile da realizzare.
Da oltre 10 anni, grazie all’aiuto di
colleghi specializzati in analisi quantitativa e statistica, applico ai portafogli azionari Europei di mia competenza nel gruppo Azimut criteri che
uniscono il “Value Investing” ad altri
fattori di performance (cosiddetto
approccio multifattoriale). Pur essendo nato come analista fondamentale
e gestore attivo, sono passato negli
anni dai metodi tradizionali per valutare un’azione, tipici degli anni ’90
e inizio 2000, a metodi misti definiti
multifattoriali. Questa metodologia
viene dal nostro team elaborata in
due fasi consecutive.
● Fase 1 - Valutazione delle singole
società basata sui metodi tipici
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Figura 2
Come sono utilizzati i multipli
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Fonte: UBS

Figura 3
Fattori Core per l’analisi finanziaria
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Fonte: SG Cross Asset Research/Equity Quant

complessivo, generalmente attribuendo un equal weight se non

vi sono vincoli in termini di benchmark o tracking error.
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Figura 4
Criteri di valutazione utilizzati dal team Quant di UBS.
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Fonte: UBS Quantitative Research

Il Value come fattore
di performance
Nella metodologia multifattoriale
il criterio “Value” viene descritto di
norma come un insieme di multipli
borsistici tradizionali, tra cui i più utilizzati sono:
P/BV, P/E, P/E 1y FWD, EV/EBITDA,
FCF Yld, DIV Yield.
Queste metriche valutative sono
analizzate all’interno dello stesso
settore in modo da poter generare
delle classificazioni omogenee. Si
noti che alcuni criteri non vengono
generalmente utilizzati per specifici settori in quanto scarsamente
informativi o impossibili da calcolare, come ad esempio i multipli EV/
EBITDA e FCF Yield per il settore dei
finanziari. Nella figura 3 vediamo riportati i fattori considerati “core” dal

Nel corso di questi 10 anni, ho cercato insieme al mio team di affinare
e adattare tale metodologia ai vari
contesti di mercato, ponderando
cioè i singoli fattori in funzione delle
diverse fasi del ciclo economico e del
momentum del fattore stesso.
La costruzione del portafoglio viene
ripetuta generalmente su base mensile, anche se di norma tendo ad aumentare la frequenza durante i mesi
di reporting trimestrale per catturare meglio le variazioni di momentum
e di revisione delle stime. Ovviamente, l’impiego di tale metodologia deve
essere associato ad una particolare
attenzione ad evitare errori classici
come sovra/sotto pesare un paese
(country factor) o sovra/sotto pesare
le small cap (size factor).
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Figura 5
Quale portafoglio long-short ha funzionato?
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Fonte: UBS Quantitative Research

● struttura del capitale (debito/
equity),
● differenze nei principi di contabilità (politiche di accantonamento, ammortamento ecc),
● aggiustamenti per non core assets (valori di mercato di partecipazioni che non generano earnings, start up ecc).
È però necessario sottolineare
come, d’altro canto, questi multipli
siano meno immediati e caratterizzati da un maggior grado di soggettività. Questi fattori rendono il
multiplo sul prezzo più semplice e
familiare anche ai non addetti ai lavori.
In un recente studio di UBS vengono
poi fatti numerosi backtest all’interno di singoli settori per dimostrare
come l’utilizzo di uno stesso multiplo

team quantitativo di Société Generale quando effettua le analisi dei
mercati e la selezione dei titoli azionari a livello mondiale.
Ovviamente i multipli tradizionali
non sono esenti da profonde critiche, che ne colpiscono sia le caratteristiche intrinseche (l’eccessiva
semplicità e la staticità rispetto alle
evoluzioni del settore e del mercato
nel tempo ne sono un esempio), che
le modalità di utilizzo (la consistenza
nell’effettuare confronti omogenei).
Entrando più nel dettaglio è evidente come i multipli basati sull’enterprise Value piuttosto che sul prezzo
siano, oltre che più facilmente fruibili ai fini dell’analisi della capacità di
generare cassa, meno dipendenti da
fattori basilari ai fini di una valutazione assoluta, tra cui ricordiamo:
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Figura 6
Quali multipli preferiscono gli investitori?
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Fonte: UBS

Figura 7
Multipli più utilizzati dagli investitori.
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i risultati dell’applicazione di tale studio su una strategia di long-short su
differenti settori merceologici (figura
5).

abbia risultati divergenti se applicato ad un settore piuttosto che ad un
altro. Riportiamo di seguito i criteri
di valutazione impiegati (figura 4) ed
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Figura 8
Massimi drawdown di una strategia azionaria Value long-short globale.
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about formulaic Value Investing
(U-wen Kok, Jason Ribando e Richard
Sloan, 2017) nel quale si è analizzato
il fattore P/BV a partire dal 1926 e il
risultato positivo ha riguardato solamente l’arco temporale 1963-1981!
Questi sono solo alcuni esempi che
dimostrano come l’utilizzo di un solo
metro di misura nella costruzione di
un portafoglio azionario possa portare a risultati negativi nel tempo.
In effetti, da una recente survey condotta da UBS (figure 6-7), 270 analisti fondamentali del gruppo hanno
sondato gli investitori istituzionali
chiedendo quali fossero i multipli
da preferire nel valutare un’azione. I
risultati mostrano come alcuni semplici multipli continuino ad essere
ampiamente utilizzati dai professionisti del settore.

Non è sufficiente quindi applicare
una metrica valutativa in generale,
ma, alla luce dei risultati del backtest
decennale della tabella qui sopra
esposta, bisognerebbe applicare
un metro di valutazione differente
a seconda del settore analizzato. Ad
esempio, il multiplo P/Book Value
non ha risultati positivi ad eccezione
del settore delle telecomunicazioni
e del petrolifero; oppure il Dividend
Yield risulta l’unico metro valutativo
che ha dato risultati positivi nel settore delle utilities. Da questo paper
si evidenzia che il multiplo Price /
Book Value, criterio un tempo considerato cardine dalla scuola di Value
Investing, non ha generato negli ultimi 10 anni risultati positivi.
Questa evidenza è stata confermata
anche dallo studio accademico Facts
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go e lunghissimo termine, ma con
efficienza e rischiosità non sempre
adatti alle caratteristiche dei fondi
comuni o dei singoli investitori siano
essi istituzionali o retail.
Inoltre, come è ben noto ai professionisti della gestione, quasi mai il
cliente (inteso come privato, istituzionale, consulente finanziario) è
propenso a concedere al gestore il
tempo necessario per ottenere un
risultato ottimale, portando al rischio che, nell’attesa dell’auspicata
performance di lungo termine, i soldi da gestire siano già stati riscattati!
Un ulteriore problema che il gestore troppo “Value oriented” deve
affrontare, nasce dal fatto che concentrandosi solo su metriche puramente valutative spesso si tende a
sovrappesare titoli di scarsa qualità,
cioè a comprare società che presentano problemi di bilancio, scarsa
governance, difficoltà specifiche di
prodotto. Questi elementi portano al raggiungimento di valutazioni
molto più basse di titoli dello stesso
settore che necessitano di un cosid-

Storicamente, l’insieme dei criteri
“Value” ha portato ottimi risultati in
termini di performance assolute e
relative agli indici, ma tali risultati
sono avvenuti con scarsa efficienza,
cioè con forti oscillazioni e pesanti
drawdown (figura 8).
È chiaro che con un drawdown di
oltre il 60% e una volatilità media
del 19% il solo criterio “Value” non
è adatto a tutti gli investitori, visto
che tali indicatori si raffrontano con
numeri decisamente più contenuti
dell’indice generale (drawdown 52%,
volatilità 15%). Inoltre, utilizzando i
criteri “deep Value”, cioè i criteri più
stringenti come quelli impiegati dalla vecchia “School of Value Investing”
di Benjamin Graham o di Piotrosky,
la selezione titoli potrebbe risultare
eccessivamente stringente con scarsa diversificazione di settori, Paesi e
numerosità.
Nella mia esperienza di gestore attivo ho constatato che investire solamente utilizzando il criterio “Value”
o, più radicalmente, “deep Value”,
può portare a risultati buoni nel lun132
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Figura 9
Risultati storici dei fattori di investimento.
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Fonte: SG Global Quantitative Research, dati al
31/12/2019

detto catalyst per modificare il trend
ribassista. Non a caso il famoso gestore americano Mario Gabelli, pioniere dei fondi alternativi con la strategia Merger Arbitrage, ha riscosso
successo e ottenuto ottime performance grazie al motto “Value with
catalyst”, proprio per sottolineare il
fatto che non basta avere una valutazione molto attraente per ottenere performance, ma ci deve essere
un elemento scatenante che invogli
il mercato a cambiare considerazio133

ne e quindi valutazione sul titolo. Infine, in alcuni momenti storici, il “Value Investing” tende a favorire solo
alcuni settori portando ad una concentrazione poco adatta a chi deve
costruire portafogli attivi, ma molto
diversificati di azioni per centinaia di
milioni di euro.
Analisi del 2019,
ultime tendenze e conclusioni
Dalle tabelle e dal grafico illustrati
(figure 9-10), aggiornate a fine
2019, si possono fare alcune
considerazioni.
● Dal 1990 il fattore Value è
stato il criterio di investimento
che, preso singolarmente, ha
ottenuto le migliori performance,
battendo
nettamente
gli
altri classici fattori presi in
analisi come Quality, Growth,
Momentum e Profitability.
● La percentuale di mesi positivi è
molto alta sia per il fattore Value
che per il fattore momentum
(>60%).
● Negli ultimi 5 anni, tuttavia, i

Figura 10
Performance fattoriale storiche
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Figura 11
Performance dei fattori Europei
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Figura 12
Performance di multipli e fattori Europei.

Fonte: Exane
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sono gli elementi che a mio modo di
vedere, contraddistinguono l’ultimo
periodo:
1 La crisi Lehman ha cambiato
l’approccio agli investimenti
da parte di tutti gli attori dopo
numerosi fallimenti di hedge
funds e perfomance molto
negative.
2 La politica monetaria espansiva
mondiale
(cosiddetta
ZIRP:

risultati hanno visto soccombere
il criterio Value sia in termini
di performance assoluta sia in
termini di percentuale di mesi
positivi.
● La combinazione del fattore
Value con il fattore momentum
aumenta l’efficienza di portafoglio
in modo considerevole
Negli ultimi 10 anni, infatti, lo
scenario è mutato radicalmente. Tre

Tabella 1
Performance dei fattori gennaio 2003-gennaio 2020
1M

3M

6M

12M YTD 3YR

Top vs Bottom Value

-9,4

-8,6

-5,4

-27,5 -9,4

-38,2 -57,8

High vs Low Growth

5,3

4,6

-1,7

11,4

25,4

41,4

186,2

Value vs Growth

-8,2

-7,9

-1,9

-16,5 -8,2

-25,2 -44,9

-199,4

Rising vs Falling Momentum

5,6

3,2

2,9

23,5

42,3

65,9

291,8

Low vs High Quality

-0,5

-2,5

-3,7

-20,1 -0,5

-29,9 -34,0

-173,0

High vs Low Risk

-8,1

-7,4

-3,2

-20,8 -8,1

-28,9 -18,5

-193,4

Small vs Large Size

1,6

3,7

5,5

-2,5

5,7

161,6

Fonte: BofA
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3

fondamentali e tecniche dei
singoli titoli. Gli investimenti
passivi hanno indubbiamente
spinto la performance dei titoli
ordinati per capitalizzazione con
inevitabile
underperformance
dei portafogli equi-pesati e del
quindi fattore size (small cap).
Dopo gli enormi drawdown subìti nel
2008 e all’inizio del 2009, soprattutto

Zero Interest Rate Policy) ha
modificato i criteri di valutazione
prima di allora basati sul
confronto con i tassi di interesse
free risk positivi.
Il
successo
dei
prodotti
cosiddetti “passivi”, cioè ETF
ed ETC ha generato flussi
automatici su indici azionari
prescindendo da caratteristiche

Tabella 2
Excess return mensili medi per stili di investimento in varie fasi del ciclo
economico
JPMQ CI Phase

Valore

Crescita

Momentum Qualità

Rischio

Buono

Alto

Espansione

0,85

0,44

1,11

-0,85

0,99

-0,32

Slowdown

-0,07

0,33

1,41

0,71

-1,24

0,67

Contrazione

0,06

-0,44

0,84

0,89

-1,36

0,33

Recupero

1,65

0,57

-0,64

-0,08

1,62

-2,27

Crescita - Caduata Alto - Basso Alto - Basso

Dimensione
Grande- Piccolo

Fonte: JP Morgan Quantitative and Derivatives Strategies; dati gennaio 1994-dicembre 2014
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Figura 13
Risk Rotation durante il ciclo
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Fonte: JP Morgan Macro Quantitative and Derivatives Strategy

di underperfomance del fattore
“Value” in molti si aspettavano un
recupero di questo fattore durante
il rimbalzo, invece si è addirittura
accentuato il divario cumulato
negli anni precedenti post Lehman.
L’analisi
multifattoriale,
come
sommariamente descritta in queste
pagine, permette di superare
alcuni limiti tipici del singolo fattore
“Value”, sfruttandone tuttavia le
potenzialità in modo da ottenere
migliori performance nel medio
termine.
L’unione di criteri di valutazione
“Value” con altre caratteristiche,
come ad esempio il momentum
degli utili (EPS revision, EPS
momentum), la qualità degli utili, la
capacità di ottenere strutturalmente
elevati ritorni sul capitale, aiutano
il gestore a non rimanere rigido

dal fattore Value, le performance
sono state più premianti per fattori
come la qualità ed il momentum.
Queste evidenze numeriche mi
portano a concludere che il solo
criterio “Value”, nella sua accezione
tradizionale, da anni non è più
sufficiente a generare alpha, cioè a
battere il mercato di riferimento, in
modo consistente nel tempo come
si evince dai due grafici e nella
tabella sottoesposti (figure 11-12).
Di seguito (Tabella 1) viene illustrata
la performance dei fattori a livello
europeo partendo dal gennaio 2003
con granularità fino ad arrivare al
mese di gennaio 2020.
Credo che sia interessante, ai fini
di quanto detto sopra, analizzare
lo scorso anno in considerazione
della performance positiva a doppia
cifra degli indici mondiali. Dopo anni
138
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Figura 14
JP Morgan Style Investing.
JPMQ CI Phase

Valore

Crescita Momentium

Qualità

Rischio

Crescente - Alto - Basso Alto - Basso
Decrescente

Dimensione
GrandePiccolo

Buono

Alto

Espansione

0,85

0,44

1,11

-0,85

0,99

-0,32

Rallentamento

-0,07

0,33

1,41

0,71

-1,24

-0,67

Contrazione

0,06

-0,44

0,84

0,89

-1,36

0,33

Recupero

1,65

0,57

-0,64

-0,08

1,62

-2,27

Fonte: JP Morgan Macro Quantitative and Derivatives Strategy

ciclici tende a sovraperformare
gli indici generali. Nella fase di
maturazione del ciclo, la selezione
dello stile passa dal Value al growth
che per sua natura ha una rischiosità
inferiore al Value puro. Una volta
che il ciclo rallenta (Slowdown e
Contraction) lo stile migliore diventa
quello legato alla qualità e alla minor
volatilità, abbandonando del tutto
il fattore Value che in questa fase
ottiene performance pesantemente
negative.
Questo tipo di analisi unisce la
macroeconomia alla microeconomia
e facilita il compito del gestore
quando effettua le valutazioni dei
singoli titoli nella fase di costruzione
del portafoglio attivo. Ovviamente
i limiti di un tale approccio
risiedono nelle fasi di incertezza o
di cambiamento della percezione

su vecchi convincimenti “Value” e
consentono di adeguarsi alle varie
fasi di mercato e soprattutto ad
un contesto caratterizzato da tassi
bassi o negativi e da bassa crescita
economica mondiale.
Un ulteriore aiuto viene dato dai
criteri impiegati da alcuni uffici di
ricerca quantitativi per applicare la
fase del ciclo economico ai fattori di
performance (Tabella 1, Figura 13).
Questi grafici sono basati su
backtest
quantitativi
effettuati
sull’arco temporale 1994-2014 e
associano il fattore di performance
alla fase del ciclo economico.
Nella prima parte della ripresa
economica (Expansion) i migliori
risultati di portafoglio si ottengono
sovrappesando il fattore “Value”
che, avendo un alto beta ed essendo
tipicamente composto da settori
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Figura 15
Low Vol performance (sx) e declino (dx)
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Fonte: JP Morgan Macro Quantitative and Derivatives Strategy

vol (cerchio rosso figura 15). Questa
fase è durata solo pochi mesi per
la consapevolezza che la crescita
economica e degli utili non sarebbe
stata vigorosa.
Rimandiamo quindi alla figura 13 dove
si evidenzia la sottoperformance del
fattore “Value” anche durante una
fase di mercato azionario “toro” con
rialzi medi superiori al 20%.
In base alla mia esperienza
di gestore, finchè il mercato
riconosce un premio per il rischio
i fattori funzionano bene. Come
detto sopra, la diffuzione degli
investimenti passivi (ETF) ha tuttavia
drasticamente ridotto l’efficacia dei
fattori tradizionali.
Negli ultimi trimestri è ulteriormente
aumentata la volatilità dei singoli
fattori, con inevitabile riduzione di

del ciclo economico da parte degli
investitori, come ad esempio
avvenuto nell’ultimo trimestre del
2018.
Durante quei mesi, infatti, i mercati
azionari hanno iniziato a scontare
rapidamente l’avvicinarsi di una fase
di slowdown (settembre ottobre),
per poi accelerare nel convincimento
che la recessione o contrazione
fosse imminente (dicembre) con
conseguenti movimenti repentini
degli stili (vedi figura 15).
Con l’inizio del 2019 il nuovo
approccio di politica monetaria
espansiva da parte della Fed ha
ridotto le probabilità di recessione
del mercato azionario e ingenerato
un corposo rimbalzo dei mercati,
con recupero dei fattori più legati al
risk/high vol a scapito del fattore low
140
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Tabella 3
Indici fattoriali JP Morgan
European
Equity Risk Premia Indices
ERP Valore

Raccomandazioni

Bloomberg
Ticket

OW

JPERPLVA

<index>

N

QTJPGRCL

<index>

ERP Momentum

UW

JPERPLMO

<index>

ERP Qualità

UW

JPERPLQU

<index>

ERP Low Beta

UW

JPERPLBE

<index>

ERP Low Size

OW

JPERPLSI

<index>

ERP Crescita

Nota: la raccomandazione si basa sul posizionamento di diversi mercati azionari europei.

European
Equity Risk Premia Indices
ERP Valore

Raccomandazioni

Bloomberg
Ticket

OW

QTJPVACS

<index>

N

QTJPGRCS

<index>

UW

QTJPMOCS

<index>

ERP Qualità

UW

QTJPQUCS

<index>

ERP Volatilità (basso rischio vs alto rischio)

UW

QTJPVOCS

<index>

ERP Crescita
ERP Momentum

Nota: Raccomandazione ic basata sul posizionamento dei long rispetto agli indici ERP short.
Fonte: BofA

ticker Bloomberg acquistabili dalla
banca di investimento che li crea.
In questo modo si alternano
ormai sistematicamente fasi di
performance di un singolo fattore
a improvvisi cambi di direzione con
inevitabile calo generalizzato nella
generazione di alpha.
La ricerca quantitativa si è spostata
così verso fattori sempre più evoluti e meno diffusi. I campi che hanno
attirato maggiori investimenti sono
legati ad anticipare e/o perfezionare
la qualità delle stime dei dati di bi-

efficienza nella costruzione di un
portafoglio multifattoriale.
Una spiegazione potrebbe essere
data dal crescente utilizzo dei
singoli fattori come fossero singoli
titoli. Infatti, si è andato sempre
più diffondendo l’utilizzo di indici
fattoriali costruiti ad hoc dalle
principali investment banks globali e
acquistati da investitori professionali
e retail sotto forma di derivati (swap
su singoli fattori e certificati). Si veda
come esempio la Tabella 3, che
contiene alcuni indici con relativo
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mercato in modo consistente. Le società di gestione più innovative potranno ottenere alpha positivo con
conseguente vantaggio competitivo,
anche se limitato temporalmente.
In fondo, proprio la mutevolezza e
la non ripetitività dei mercati rendono il lavoro del gestore affascinante
e sfidante in quanto molto variabile
ed in continua evoluzione.

lancio, utilizzando semantica delle
news su web e i big data (ad esempio l’andamento del fatturato di Mc
Donald’s nel trimestre stimato dalle
presenze rilevate dai gps dei cellulari, sistema già utilizzato dalla divisione quant di BlackRock).
Conclusioni
Per concludere, non è più sufficiente
identificare i titoli con più valore secondo i criteri classici del Value Investing (PE, PBV, P Sales, Div Yield ecc.).
Il gestore attivo deve saper mescolare il fattore Value con altri fattori
(momentum, growth, quality, technicals) in base alla propria esperienza
e, come dimostra l’approccio di JPM,
anche dal momento economico
dell’area geografica presa in esame.
Nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico, grazie all’applicazione di
intelligenza artificiale, all’utilizzo dei
big data nei mercati finanziari e a
nuove applicazioni ora non immaginabili, potrà fare un nuovo salto in
avanti nella ricerca e individuazione
di titoli azionari in grado di battere il
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