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Prefazione 

 

Questa tesi di laurea magistrale si propone di analizzare le differenti performance tra 

azioni con elevati e bassi rapporti di prezzo sugli utili(p/e). Questo rapporto, considerato 

in via unitaria o assieme al price to book ratio, consente la separazione tra i due principali 

approcci all’investimento nei mercati azionari ovvero tra growth e value investing.  

Verranno dimostrate le superiori performance raggiunte da un approccio value sia con la 

riproposizione di pubblicazioni e ricerche sia con la definizione di un caso pratico finale 

che metta in evidenza l’iniziale approccio teorico attraverso la costituzione di portafogli 

che siano espressione dei due modelli di investimento.  

Questo orientamento potrebbe essere messo in discussione dal fatto che bassi indicatori 

di prezzo/utili siano dimostrazione di sfiducia da parte del mercato sulle reali capacità di 

reddito di queste società. Infatti gli investitori pagano meno oggi rispetto agli utili perché 

le attese di crescita sono inferiori o più incerte, oppure per un maggiore rischio associato 

alla solvibilità dell’impresa. Verrà invece dimostrato come queste assunzioni risultino 

infondate per la maggior parte delle azioni con bassi p/e, le quali garantiscono 

generalmente una consistente sostenibilità finanziaria, un rating di livello intermedio ed 

una situazione patrimoniale ed economica non compromessa. Sarà inoltre dimostrato 

come il value premium rispetto ai rendimenti di azioni growth possa essere ottenuto 

anche in periodi infrannuali e soprattutto in caso di rallentamento dell’economia in USA. 

In questo periodo, data la difficoltà nel mantenere un trend sostenibile di crescita per le 

aziende, i grandi fondi di investimento con forti influenze sui prezzi dovrebbero investire 

in società capaci di mantenere la crescita e quindi in azioni growth, riducendo 

teoricamente le performance di azioni value.  

L’elaborato si concentrerà, dunque, non solo nell’approfondimento dei temi di contesto 

al valore e alla crescita ma anche nella proposta di una analisi dei mercati finanziari 

attuali e di come questi possano essere valutati seguendo le ricerche e le considerazioni 

dei principali economisti e investitori mondiali. Verranno introdotte informazioni sulle 

variabili macroeconomiche, sui trend di prezzo e sui fenomeni storici che hanno avuto 

impatto nei mercati. La proposta, quindi, si amplia di un insieme di considerazioni e 
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analisi utili a comprendere il funzionamento dei mercati e le aspettative che sempre di 

più guidano i pattern storici.  

Dall’analisi teorica si applicherà infine un caso pratico per ottenere i riscontri circa la 

superiorità nei rendimenti di azioni di valore. La teoria “random walk” ovvero 

l’andamento di prezzo scollegato da qualsiasi analisi o valutazione economico-finanziaria 

può essere accettata solo considerando variazioni di valore giornaliere le quali non hanno 

riscontro pratico nel valore aziendale. Nel lungo periodo, invece, i mercati tendono al 

loro “intrinsic value”. Citando Benjamin Graham: “In the short run, the market is a voting 

machine but in the long run it is a weighing machine”. 
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1. Introduzione alle strategie di crescita e di valore. 

1.1.   Il concetto di valore riferibile alle azioni. 

 

I mercati finanziari sono composti da titoli rappresentativi di diverse realtà aziendali. Per 

ordinare i prezzi dei titoli in relazione alle caratteristiche delle società che rappresentano 

sono stati costituiti diversi indici da importanti società di rating ognuno dei quali 

composto da una omogeneità di valori. Ogni prezzo moltiplicato per il numero di azioni 

che la società ha in circolazione determina la sua capitalizzazione di borsa. Il valore di 

quotazione dovrebbe rispecchiare il valore stimabile della società dato che i titoli, offrendo 

la proprietà e il controllo, tendono a pesare almeno nel lungo periodo il valore aziendale di 

possibile acquisizione. Tra gli indici è possibile citare il Dow Jones, che comprende i 30 

titoli più importanti in termini di prezzo e influenti nello scenario economico degli USA, 

cosi come il Russell 2000, che invece è rappresentativo di un valore di capitalizzazione 

medio pesato intorno ai 2 miliardi di dollari. Quindi, gli indici sono rappresentazioni del 

valore che le società al loro interno hanno raggiunto e il loro trend rappresenta 

l’evoluzione che queste società nel loro insieme hanno avuto negli anni. Le azioni essendo 

rappresentazioni astratte della proprietà delle società non sono semplici prezzi con 

oscillazioni giornaliere ma sono un investimento e come tale necessitano di una analisi 

specifica per determinare il rendimento-rischio associato. Per questo negli anni sono 

emersi stili d’investimento alternativi. Da alcuni anni si è affermato come sia preferibile 

per un investitore non concentrarsi nell’analisi di ogni singola azione ma semplicemente 

investire passivamente in un indice di mercato che copra le caratteristiche d’investimento 

ricercate. Se si ritiene che il settore delle costruzioni possa incrementare il suo valore nel 

prossimo periodo non si faranno analisi su quali società potranno ricevere i maggiori 

benefici da questo miglioramento nel settore ma semplicemente si acquisterà, tramite un 

indice appositamente creato, una frazione dell’intero settore. I pregi di questo 

comportamento sono rappresentati dalla diversificazione che l’investitore può ottenere 

essendo l’indice un insieme di migliaia di azioni, eliminando di conseguenza il rischio 

specifico delle singole società. Tuttavia, permane l’inefficienza dovuta alla mancata 

valutazione del valore. Ogni investimento necessita di valutazioni circa il rischio ma anche 

sul valore che da questo è possibile ottenere. Per questo, investire nel settore nel suo 

complesso rappresenta solo una frazione del rendimento massimo che potrebbe essere 

ottenuto compiendo analisi di valore approfondite sulle diverse società che lo 
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compongono. Alcune di queste potranno risentire positivamente e vedere aumentare la 

loro capitalizzazione di mercato, altre invece potrebbero non essere influenzate da un 

aumento di valore mentre altre ancora potrebbero cadere in fallimento. La somma di questi 

effetti non è significativa di una proposta di valore ma di una proposta di diversificazione. 

Secondo Grossman e Stiglitz (1980)1 se nessuno seleziona più in modo attivo le azioni, le 

informazioni che questi stock pickers dovrebbero comunicare non sono più riflesse nei 

prezzi e cosi i mercati diventano inefficienti. Questo aumenta le possibilità per gli esterni 

di ottenere informazioni e selezionare azioni per ottenere profitti. Il modello quindi, 

raggiunge un equilibrio solo se gli stock pickers restano operativi nel mercato in una certa 

percentuale. Da una ricerca condotta da Galpin (2005)2 si è osservato come l’attività di 

selezione di azioni si è ridotta dal 60% degli anni 60’ al 24% degli anni duemila fino 

all’11% del 2005. L’attività dunque è in declino mentre mantiene livelli superiori nei paesi 

emergenti dove vi sono minori informazioni a disposizione. Questo calo nella selezione di 

azioni specifiche offre l’opportunità di ottenere rendimenti superiori investendo in quelle 

azioni che non abbiano subito eccessivi rialzi dalla concentrazione degli investitori in 

indici. La diffusione degli ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, i quali sono 

strumenti di copertura dal rischio specifico di una singola azione dato che riflettono i 

rendimenti di una larga parte del mercato, hanno sicuramente migliorato la gestione del 

rischio ma hanno fatto allontanare la considerazione di valore sottostante a questi 

strumenti. Acquistare un indice che riflette un settore o una capitalizzazione o qualsiasi 

altra variabile, compromette la stabilità di valore dei mercati e fa allontanare gli investitori 

dall’analisi finanziaria fondamentale e dai rendimenti superiori che il mercato, se studiato, 

può offrire.  

È necessario a questo punto introdurre indicatori di valore per compiere la selezione 

necessaria a mantenere i mercati in equilibrio. Tra questi i più diffusi sono il rapporto 

prezzo/utili, prezzo/valore contabile, prezzo/vendite e prezzo/cash flow. La valutazione di 

questi indicatori tuttavia non è sufficiente. È opportuno tramite i metodi di valutazione del 

capitale economico offrire una stima dell’intrinsic value ovvero del prezzo di acquisizione 

del complesso aziendale. Azioni che abbiano bassi valori di questi indicatori rispetto al 

                                                 

1 Grossman, Sanford and Joseph Stiglitz, 1980, On the impossibility of informationally efficient markets, 

American Economic Review 70, 393-407. 

2 Bhattacharya, U., and N. E. Galpin, 2005, “Is Stock Picking Declining Around the World?”, November. 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Bhattacharya/Is_Stock_Picking_Declining_Around_The_World.pdf
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mercato nel suo complesso vengono definite di valore mentre azioni con alti valori sono 

considerabili di crescita. Secondo Estrada3 (2003) un basso valore del rapporto prezzo/utili 

dimostra una bassa confidenza del mercato sulle prospettive di crescita degli utili della 

società. Tuttavia un investitore con un orientamento di valore potrebbe ritenere che il 

mercato sottovaluta le capacità dell’impresa di generare potenziale per il suo 

apprezzamento. È necessario nelle analisi valutare se gli utili sono stati “gonfiati” da 

pratiche contabili o se vi sia effettivamente un valore intrinseco non completamente 

apprezzato dal mercato. Danielson4 (2009) afferma come azioni con bassi p/e hanno 

elevati rendimenti attesi perché sono rischiose. 

Il rischio associato a bassi valori di p/e potrebbe essere generato dal mercato che 

sottovaluta le prospettive future di crescita. La società potrebbe non essere cosi rischiosa 

come il mercato ha deciso di considerarla. In effetti mercati efficienti esistono se nel 

mercato sono presenti investitori capaci di portare in equilibrio specifiche anomalie di 

prezzo grazie alle loro analisi e allo stock picking. Dunque, pagare meno rispetto agli utili 

della società può dimostrarsi una proposta di valore se e solo se il valore intrinseco è 

effettivamente superiore al prezzo pagato. Questo significa che il p/e è un indicatore 

riferibile alla possibilità di acquistare a buon mercato le capacità economiche di una 

società ma che per offrire una proposta di valore anche le capacità finanziarie, ovvero di 

generazione di cash flow, devono essere altrettanto positive.  

Un esempio può chiarire queste considerazioni. La società Costamare, azienda di trasporti 

di container, quotata al NYSE nel maggio 2015 quotava a 20 dollari ad azione con una 

capitalizzazione di circa 2 miliardi. Gli utili per il 2014 erano pari a 1,38$ con un p/e di 14 

rispetto ad un p/e medio di mercato di 25. L’azione sembrava di valore rispetto al mercato. 

Tuttavia in termini finanziari la società ha generato 100 milioni di cash flow che 

attualizzati ad una rendita perpetua ad un tasso del 5%(WACC) restituiscono un valore di 

mercato di 2 miliardi. L’attivo corrente, escludendo le attività permanenti, era però pari a 

150 milioni ma i debiti ammontavano a 1 miliardo e 400 milioni. I 2 miliardi iniziali meno 

la posizione finanziaria definiscono quindi un intrinsic value pari a: 

2mld – (1,4 mld-0,15mld)= 750 mln con price target di 9$ 

                                                 

3 Estrada, J. (2003). Adjusting P/E Ratios by Growth and Risk: the PERG Ratio. IESE Business School, 

Barcelona: Spain. 
4 Danielson, B. R., Hirt, G.A.,& Block, S.B.(2009). Foundations of Financial Management, Tata McGraw-

Hill Education.302-304 
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La società era overpriced per il 50%. L’anno successivo nel 2016 il prezzo delle azioni è 

sceso a 9,5$. Nell’esempio sono state considerate le attività correnti e il valore dei debiti 

complessivi come da stato patrimoniale per accentuare il peso dell’indebitamento sul 

complesso aziendale e quindi la difficile situazione osservata senza approfondire 

ulteriormente l’analisi. 

Da questo esempio si comprende che il concetto di valore non è esclusivo del p/e ma 

anche dall’analisi dei flussi e dal patrimonio aziendale. I multipli però sono determinanti 

nello screening iniziale per evitare di investire in situazioni eccessivamente speculative in 

cui la maggior quota di valore dipende più dalle stime di crescita future che dalle capacità 

attuali e disposizione di patrimonio della società.  

In questo paragrafo si è introdotta la valutazione del mercato con le sue opportunità e i 

nuovi strumenti di investimento creati come gli ETF. Questi hanno avuto una espansione 

crescente e stanno superando in termini di capitali investiti i fondi attivi. La teoria dei 

mercati efficienti per restare valida e quindi mantenere il mercato in equilibrio necessita di 

soggetti che definiscano valutazioni e prezzi. Senza questo processo, l’afflusso di capitale 

nei fondi passivi verrà impiegato nel mercato nel suo complesso senza l’impiego di analisi 

finanziarie. Da questo problema emerge la rilevanza dello studio dei multipli come metri 

di giudizio sulla coerenza tra capitalizzazione ed effettiva qualità osservabile del business. 

Da questa analisi in seguito si avrà modo di individuare l’entità del value premium, le 

caratteristiche delle società ad esso collegabile e le principali assunzioni in merito alla sua 

esistenza e continuità nel tempo. La distinzione value e growth rappresenterà il punto 

chiave in cui l’analisi verrà svolta per comprendere l’evoluzione dei mercati nel tempo e la 

ciclicità in questi osservabile. 

 

1.2.  La crescita come strategia d’investimento. 

 

Le azioni di crescita sono generalmente definite come azioni che hanno un prezzo elevato 

rispetto ad un altro valore fondamentale. Queste azioni incorporano nel prezzo aspettative 

di crescita degli utili elevate rispetto alla media di mercato e questa crescita è attesa 
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aumentare ulteriormente nei periodi futuri. Secondo Beneda5 (2002) sono azioni growth 

quelle che avranno un futuro apprezzamento di capitale più alto rispetto alla media di 

settore. Questo offre alle azioni una diffusa popolarità dato che gli investitori contano e si 

affidano alla potenziale capacità delle imprese di creare prodotti innovativi e conquistare 

opportunità di mercato che accresceranno in futuro il prezzo delle azioni. Secondo 

Bourguignon6 (2003) gli investitori acquisteranno queste azioni per ottenere rendimenti 

superiori nel lungo periodo grazie ai cambiamenti strutturali e di crescita raggiungibili 

dalle società mentre le azioni di valore offrono rendimenti solo di breve periodo sfruttando 

rialzi momentanei di prezzo. Dunque, pagare elevati p/e sembra indicare una forte fiducia 

di miglioramento delle condizioni economiche future creando valore solo in futuro grazie 

alle opportunità di crescita di acquisire più grandi quote di mercato sacrificando i ricavi 

correnti e il ROE per i bassi utili conseguiti nel periodo presente. Inoltre, Capaul et al.7 

(1993) considera che la crescita degli utili o delle quote di mercato non crea valore 

aggiunto fintantoché le aspettative di crescita da elevate opportunità d’investimento non 

aumentano. Cosi Pinto et al8 (2010) si riferisce al valore d’impresa come il valore degli 

assets più  il valore attuale delle opportunità di crescita. Per questo le opportunità di 

crescita creano valore solo se i progetti di crescita futuri generano valori attuali positivi. 

Se le opportunità sono pari a zero il valore delle azioni è pari al dividendo diviso per il 

costo dell’equity. Questo identifica le azioni value. Dunque, il prezzo delle azioni growth 

sarà: 

                                                                                             P= EPS/r + PVGO                                                                                          (1) 

Alla luce dei risultati di queste ricerche sembra che alle azioni con alti p/e sia associabile 

un maggior rischio futuro. Questo non solo perchè si paga in eccesso nel presente rispetto 

agli utili ma anche perché per avere un apprezzamento futuro le aspettative di crescita non 

solo devono realizzarsi ma anche creare valore. Inoltre, una volta che la crescita è stata 

raggiunta è necessario che le aspettative continuino anche per il futuro seguendo lo 

schema di una rendita crescente. È dimostrabile come azioni growth producano rendimenti 

                                                 

5 Beneda, N. 2002. Growth stocks outperform value stocks over the long term. Journal of Asset Management 

3: 112-123. 
6 Bourguignon, F. & De Jong, M. (2003). Value versus growth – investor styles and stock characteristics, 

Journal of Portfolio Management, Vol. 29 (4), p. 71–79. 
7 Capaul, C., Rowley, I. & Sharpe, W.F. (1993). International value and growth stock returns, Financial 

Analysts Journal, 1993, January-February, p. 27-36. 
8 Pinto, J.E., Henry, A., Robinson, T.R. & Stowe, J.D. (2010). Equity Asset Valuation, CFA Institute. John 

Wiley & Sons, Hoboken, NJ, United States. 
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superiori in fase espansiva dell’economia ma siano anche più rischiose delle azioni value 

in fasi di recessione. Questo perché le azioni con alti p/e scontano già una elevata crescita 

attesa degli utili futuri e data la recessione queste opportunità è probabile non si 

realizzeranno più generando una contrazione del loro multiplo p/e. Le azioni di valore al 

contrario scontano già un rallentamento degli utili che non viene eccessivamente rivisto a 

ribasso come per le azioni growth in fase recessiva come dimostrato nei successivi 

paragrafi dai rendimenti degli indici value e growth. Entrambe, tuttavia, negli ultimi anni 

hanno registrato perdite consistenti in borsa, come si avrà modo di osservare. 

Probabilmente le perdite di capital gain possono essere ridotte, non considerando solo i 

multipli, ma stimando anche il valore economico e quindi determinando quanto si pagherà 

per i flussi futuri e i valori intangibili delle società.  

Si è quindi analizzato un modello di investimento fondato sulla crescita e si è considerato 

il fenomeno delle opportunità future. Queste opportunità vengono comprese nei prezzi 

come conseguenza dei mercati efficienti, i quali scontano qualsiasi informazione presente 

e futura. La sostenibilità delle opportunità è un tema che offre importante studio e 

valutazione delle strategie growth. Fondamentale sarà comprendere i fenomeni che 

guidano questo premio nei prezzi per la crescita e precisamente i fenomeni competitivi di 

mercato che portano alla sua contrazione. A questo punto l’analisi ha raggiunto la 

definizione dei titoli di crescita. Questa crescita è attesa ed è funzione di quella fino a qui 

osservabile. In relazione a questi titoli il mercato fa almeno due previsioni: la prima è 

accettare la crescita presente riproponendola anche in periodi futuri, la seconda consiste 

nell’attribuire un prezzo coerente a tali previsioni. Il margine di errore probabilmente sarà 

significativo e andrà ad influenzare i multipli e il rendimento futuro. 

 

1.3.  Evidenze nelle strategie value e growth. 

 

Le strategie di investimento in azioni con bassi multipli di p/e potrebbero comportare un 

maggiore rischio dovuto ad una bassa crescita degli utili che la società potrà offrire in 

futuro. Nell’applicare una strategia simile è importante anche considerare che ad ogni 

periodo storico le valutazioni complessive dei mercati hanno avuto notevoli variazioni. Ad 

esempio nel 1981 circa la metà delle azioni del NYSE aveva un p/e di 8 mentre nel 1997 

meno del 10% dei titoli aveva una valutazione simile. Questi cambiamenti nelle 
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valutazioni rendono più complessa l’applicazione di modelli d’investimento concentrati 

nelle valutazioni dei multipli. Per confrontare i multipli di una società è possibile prendere 

come riferimento il mercato nel suo complesso o il settore di appartenenza. Altri analisti 

considerano per applicare il modello di valutazione un livello target dei multipli ad un 

livello fisso o al di sotto della metà del multiplo di mercato per considerare una azione di 

valore. Vi sono 3 tipi di p/e: quello corrente, il trailing e il forward. Il primo considera gli 

utili dell’ultimo bilancio annuale pubblicato, il trailing considera gli utili degli ultimi 4 

trimestri mentre il forward gli utili del prossimo anno.  

Considerando il modello di valutazione di un titolo (formula di Gordon): 

                                                 P= dividendi attesi nel prossimo anno/(costo dell’equity-tasso di crescita atteso)                                    (2) 

emerge come l’entità del tasso di crescita stimato abbia un impatto nel prezzo di 

valutazione con il quale poi si calcolerà il valore di p/e. Azioni growth avranno p/e più alti 

del mercato a causa di stime di crescita più ottimistiche rispetto alla generalità dei titoli. 

Titoli di valore con bassi p/e rappresentano società ormai nella loro fase di maturità con un 

minimo potenziale di crescita. Questo potrebbe confermare lo sconto nelle loro 

valutazioni, quindi società in crescita avranno multipli più alti. Tuttavia ci si potrebbe 

chiedere se pagare in eccesso oggi per la crescita stimata nel futuro sia una buona scelta. 

Tutto dipende dal costo sostenuto per acquistare il titolo in relazione al valore 

fondamentale che a sua volta è legato alle prospettive future di crescita. Inoltre, è 

opportuno precisare che solo un tasso di crescita che superi il costo dell’equity potrà 

generare valore. Considerando la relazione: 

                                        valore dell’equity= utile netto*payout ratio/(costo dell’equity Re-tasso di crescita atteso g)                            (3) 

dove l’utile è 100, il payout del 70% è dato da 1-g/ROE con ROE=10%, Re del 10% e la 

crescita g è del 3% avremo un valore di 1000. 

Assumendo invece un rendimento dell’equity del 15% ROE, il payout passerebbe all’80% 

e il valore dell’equity a 1143, mantenendo costante la crescita e Re. Invece, con un ROE 

del 6%, il valore dell’equity passerebbe a 714. L’impresa ha perciò distrutto valore. Il 

ritorno per gli azionisti è inferiore al costo per ottenerlo.  
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Valutando l’investimento in azioni con differenti p/e emerge un andamento in favore di 

una strategia value come dimostrato nella figura 1.1 di Damodaran9 (2004). Viene indicato 

il rendimento ottenuto acquistando azioni posizionate in diverse fasce di multipli e in 

diversi periodi storici. La relazione è evidente e mantiene una continuità rilevante nel 

tempo. Tuttavia è stato anche dimostrato dallo studio di Damodaran9 (2004) come azioni 

growth offrano maggiori rendimenti quando nel mercato vi è una bassa crescita a causa 

della scarsità di azioni capaci di sovraperformare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 Aswath Damodaran Investment Fables Exposing the Myths of “Can’t Miss”Investment Strategies, 

2004. 

Altre strategie prevedono di investire in titoli con p/e inferiori al tasso di crescita oppure 

con PEG (PE/g) inferiori a 1. Puntare su strategie di crescita pone diversi problemi: è 

necessario valutare l’attendibilità della crescita passata e riproposta negli anni futuri 

assieme al fattore dell’inversione alla media di mercato. In effetti, aziende in forte 

espansione e con tassi di crescita elevati tendono, nei periodi successivi, a tornare verso 

tassi di crescita di mercato. Storicamente i mercati hanno sovra-prezzato la crescita quindi 

                                                 

9 Aswath Damodaran Investment Fables Exposing the Myths of “Can’t Miss”Investment Strategies, 2004. 
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è opportuno valutare se il prezzo pagato per entrare in un business acquistandone i titoli 

possa rispecchiare l’effettivo valore che non dovrebbe essere sostenuto unicamente dalla 

crescita futura. 

Nel paragrafo è stato introdotto il tema del value premium e si è citato il contributo di uno 

studio che ha messo in evidenza alcuni fenomeni di mercato. I rendimenti superiori dei 

titoli growth in una fase di rallentamento dell’economia verranno valutati in questa tesi 

assieme al rendimento differenziale tra valore e crescita. Il fenomeno ciclico 

dell’economia evidenzia differenze sostanziali nella composizione dei multipli del 

mercato. Fasi espansive portano le società a multipli superiori ai valori medi storicamente 

osservati mentre fasi recessive a valori inferiori. Variazioni di tale intensità non 

dovrebbero accadere se il mercato fosse efficiente in forma forte e già scontasse nella 

crescita una eventuale recessione. L’aggiustamento dovrebbe essere già incorporato nei 

prezzi anticipando le fasi dell’economia. Se i mercati sono efficienti in questa forma non 

potrebbero nemmeno consentire l’osservazione di strategie che ottengano rendimenti in 

eccesso al mercato.  

 

1.4.   Il margine di sicurezza. 

 

L’investimento in azioni di valore anche detto value investing è una forma di investimento 

che considera i fondamentali delle aziende quotate più che le performance di prezzo. I 

mercati possono avere periodi di forte espansione o recessione ed entrambe queste 

situazioni generano un allontanamento dall’effettivo valore economico e finanziario delle 

società. Questi fenomeni prevalgono rispetto alla definizione di valori razionali a causa di 

previsioni e aspettative eccessivamente influenzate a rialzo o a ribasso. Determinare il 

valore economico piuttosto di focalizzarsi sui rendimenti di prezzo di breve termine 

consente agli investitori di evitare permanenti perdite di valore. Investimenti di valore 

consentono il mantenimento del capitale al contrario di altre pratiche speculative. Tuttavia, 

investire nel valore può ridurre i rendimenti ottenibili nel caso di mercati in crescita 

costante dato che azioni non popolari sono evitate dal pubblico di investitori. Il migliore 

periodo per investire nel valore è in periodi di crollo dei mercati quando più opportunità 

emergono e il margine di sicurezza si amplia. Questo, tuttavia non garantisce che i prezzi 
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non scendano ulteriormente ma garantisce un recupero di prezzo futuro. Il rendimento può 

essere ottenuto in tre modalità: 

- Dall’aumento dei flussi di cassa generati che possono portare ad un aumento dei 

prezzi e aumenti nei dividendi distribuibili. 

- Dall’aumento dei multipli ai quali gli investitori si propongono di acquistare il 

titolo riflettendo un aumento di prezzo. 

- Dalla contrazione del differenziale tra il prezzo del titolo e il valore intrinseco della 

società. 

Il fatto che il prezzo aumenti non assicura che il valore fondamentale del business sia 

effettivamente aumentato così come una sua riduzione non implica una perdita di valore. 

Il mercato offre opportunità d’investimento ma è necessario distinguere le variazioni di 

prezzo che effettivamente siano determinate da un cambiamento del valore economico 

aziendale da quelle che invece non hanno alcun riscontro in termini di valore. Nel breve 

periodo i prezzi sono infatti determinati dall’offerta e dalla domanda e non dal valore 

intrinseco dei business.  

Nel determinare il valore economico è necessario stimare i flussi di cassa operativi e 

sottrarre i flussi di cassa dedicati ai nuovi investimenti senza i quali i flussi disponibili 

futuri sono destinati a ridursi.  

Secondo Klarman10 (1991) è impossibile avere dei valori precisi nel calcolo del valore 

economico dato il numero elevato di variabili che incidono sulla valutazione tra cui i tassi 

di sconto, l’inflazione e le stime sui flussi di cassa. Nel momento in cui esiste un venditore 

e un compratore, entrambi hanno due valori diversi di riferimento per lo stesso asset. Per 

contrastare un eccessivo allontanamento dal possibile range di valori effettivi, ma 

sconosciuti, sarà necessario adottare un approccio conservativo di stima. Così ad esempio, 

utilizzare un tasso di crescita perpetua del terminal value non eccessivo e stime dei flussi 

coerenti con quelle già raggiunte. 

Un esempio di mantenimento di un approccio conservativo è calcolare il valore di 

liquidazione. Questo è dato dalla differenza tra l’attivo corrente e tutte le passività 

                                                 

10 Seth A. Klarman, HarperCollinsPublishers, Margin of safety: risk-averse value investing strategies for the 

thoughtful investor 
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aziendali. Se il valore di liquidazione è superiore alla capitalizzazione di mercato sarà 

raggiunto un margine di sicurezza. Il valore di liquidazione sarà il valore che spetterà agli 

azionisti dopo aver coperto ogni passività. È importante considerare che la gestione 

potrebbe incorrere in perdite tali da distruggere l’attivo e quindi perdere nel tempo il 

vantaggio iniziale. Nel valutare i rendimenti conseguibili si può considerare l’esempio 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1.1 Esempio 1 

Nella tabella 1.1 sono rappresentate alcune società che hanno un valore di liquidazione per 

la maggior parte pari a quasi il doppio della capitalizzazione di mercato. Questa situazione 

si è creata a causa di basse prospettive di crescita futura e un rischio elevato di fallimento 

per alcune. Inoltre, molte di queste società hanno sede in Cina che più volte ha avuto 

problemi relativi ad una falsa informazione dei documenti contabili che potrebbe 

allontanare gli investitori, i quali, potrebbero non avere gli strumenti necessari per valutare 

queste società se i documenti riportati non dovessero corrispondere al vero. Tuttavia per 

quotarsi nei mercati americani le società hanno avuto seri controlli dagli organi di 

vigilanza per revisionare i documenti di bilancio pubblicati. Questo metodo 

d’investimento (net-net) è stato sviluppato da Graham dopo la crisi del 29’, un periodo nel 

quale era possibile selezionare società depresse ma con un valore non completamente 

apprezzato a causa del crollo di borsa. Oggi il metodo è di difficile applicazione dato che i 

mercati in USA hanno seguito una forte espansione dopo la crisi del 2008 che ha 

pienamente apprezzato tutte le prospettive di crescita. Come si dimostrerà in seguito la 
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strategia è molto rischiosa in termini di volatilità dato che come espresso da Brandes11 

(2004) le perdite conseguibili dalle società possono rapidamente dissipare le attività 

sociali eliminando il margine di liquidazione. Questo può comportare il successivo 

fallimento e ingenti perdite di capitale. Difficilmente le società rispettano questi criteri di 

profittabilità e una buona situazione patrimoniale. Normalmente è più semplice 

individuarle durante crolli significativi di borsa quando anche società con buone 

prospettive o una forte posizione di mercato raggiungono interessanti valori di 

capitalizzazione. In effetti, per avere vantaggi da questo metodo è necessario non solo 

pagare un buon prezzo ma anche acquistare una parte di un business solido. La tabella 3 

dimostra in termini di rischio e rendimento i risultati conseguiti. La strategia è molo 

rischiosa dato che la deviazione standard dei rendimenti è pari al 13% a livello mensile 

(circa il 40% annuale) rispetto a quella del Nasdaq che è del 2,9%. Nonostante il 

rendimento medio della strategia sia il 7,59% mentre del Nasdaq sia il 2%, l’indice alfa, 

ovvero il rapporto tra il rendimento medio e la volatilità dei rendimenti, è rispettivamente 

di 0,59 contro lo 0,7. Questo significa che la strategia in rapporto alla volatilità assorbita 

ha generato un rendimento inferiore. Tuttavia, il rendimento complessivo è circa del 60% 

rispetto al 16,45% del mercato nel suo complesso. La preferenza o meno del metodo 

dipende dall’avversione al rischio degli investitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Charles H. Brandes, 2004, McGraw-Hill, Value investing today. 
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Tab.1.2 Esempio 2 

In conclusione, sembra opportuno affermare che il valore di liquidazione non assicura 

necessariamente rendimenti ottimali considerando contestualmente anche il rischio 

assunto. Ad un investitore orientato al lungo termine e non avverso al rischio la strategia 

assicura rendimenti notevolmente superiori rispetto al mercato ma con una volatilità 

consistente. È opportuno osservare tuttavia che il più consistente ribasso mensile medio 

del portafoglio è stato del -4,71% mentre il rialzo maggiore del +29,49%. Quindi la 

volatilità del metodo è stata consistente ma prevalentemente a rialzo piuttosto che a 

ribasso. Questo tema conferma quello che molti investitori tra cui Howard Marks e Jean 

Jacques hanno affermato ovvero che la volatilità è un fenomeno positivo se utilizzata in 

favore della strategia d’investimento. Secondo Jacques12 (2003) la volatilità non è un 

rischio ma un’opportunità. Il vero rischio è un avverso e permanente cambio nel valore 

intrinseco della società. Il fair value della società non fluttua cosi spesso come il prezzo 

delle azioni che varia a causa di molte variabili esterne, molte delle quali però non 

modificano il valore societario come espresso nella figura 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.2 J. Dennis Jean Jacque, 2003, McGraw-Hill, The five keys to value investing 

Il paragrafo ha avuto lo scopo di identificare la massima strategia di valore ovvero quella 

di considerare solo il valore di possibile liquidazione. Tuttavia si è dimostrato che la 

                                                 

12 J. Dennis Jean Jacque, 2003, McGraw-Hill, The five keys to value investing. 
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volatilità dei risultati è eccessiva rispetto al mercato ma anche i rendimenti complessivi 

molto più ampi. Se esiste un approccio di valore che contestualmente a rendimenti 

superiori sostenga un rischio contenuto questa è la soluzione per un investitore più avverso 

al rishio e che contesti una strategia growth. Il concetto di intrinsic value è in conflitto con 

la teoria dei mercati efficienti dato che il valore potrebbe non coincidere con il prezzo. È 

questa discrepanza che mantiene operative strategie di selezione attiva dei titoli. 

Nell’ultimo capitolo verrà proposto un esempio che assieme ai rendimenti extra offra un 

rischio che non si allontani in modo cosi evidente da quello medio del mercato ma che al 

tempo stesso offra rendimenti superiori. 

 

1.5.   Rappresentazione dell’andamento dei prezzi. 

 

Per comprendere in che modo i prezzi si formano non è sufficiente considerare solo i 

multipli o il valore economico ma contestualmente, anche la risposta, o reazione dei 

mercati.  

Soros (1987)13 rappresentò in che modo i prezzi azionari sono influenzati da determinate 

variabili connesse al concetto definito “Reflexivity”. Secondo questo pensiero i 

partecipanti nel mercato interagiscono tramite due azioni: una attività passiva di studio 

delle determinanti del mercato e una azione attiva di modifica e di impatto sul mondo 

reale del loro giudizio. La prima attività “cognitiva” dipende dalla situazione di contesto 

mentre nella azione attiva di partecipazione la situazione è influenzata dal giudizio dei 

partecipanti. Per questo, nella funzione cognitiva la variabile indipendente è la situazione 

mentre nella funzione di partecipazione è il giudizio dei partecipanti. Le due funzioni 

possono agire assieme o una alla volta a seconda delle situazioni osservate. Se entrambe 

agiscono allo stesso tempo producono una interferenza reciproca. Questo perché la 

variabile dipendente di una funzione è la variabile indipendente dell’altra funzione. Sia la 

situazione che il giudizio dei partecipanti sono variabili dipendenti e in questo modo i 

cambiamenti producono modifiche in entrambe le funzioni. Queste sono le funzioni 

considerate: 

                                                 

13 George Soros, Wiley, 1987, The alchemy of finance: reading the mind of the market. 
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                                                                                            y= f(x) funzione cognitiva                                                                               (4) 

                                                                                        x= z(y) funzione partecipativa                                                                             (5) 

Le due funzioni interagendo non raggiungono mai un equilibrio ma un processo di 

modifica. 

Il prezzo di quotazione influenza la situazione della società in diversi modi: il rating, 

l’accettazione da parte dei consumatori, la credibilità del management e molti altri. 

L’influenza di questi fattori è pienamente espressa nei prezzi. Si ignora invece l’influenza 

dei prezzi su questi fattori. Se esiste uno scostamento tra il prezzo e il valore prevalente 

questo è attribuito a futuri cambiamenti correttamente anticipati dai mercati. Quindi i 

movimenti di prezzo precedono gli sviluppi tali da giustificarli. Questo confermerebbe la 

teoria forte dei mercati efficienti ovvero i prezzi attuali corrispondono ai prezzi effettivi 

generati da ogni informazione pubblica e privata disponibile. Se si intende contraddire 

questa teoria è necessario dimostrare come si creino distorsioni che abbiano effetto nel 

valore effettivo dei prezzi tramite discrepanze tra le aspettative dei partecipanti e l’attuale 

corso degli eventi. Quindi, i mercati possono essere influenzati in una direzione o 

nell’altra e posso influenzare gli eventi che anticipano.  

È possibile considerare il giudizio prevalente nel mercato, composto dall’insieme dei 

giudizi dei partecipanti, e il trend sottostante. Entrambi influenzano l’andamento dei 

prezzi e i prezzi stessi influenzano sia il trend che il giudizio prevalente. Non c’è quindi un 

equilibrio raggiungibile dato che sia i prezzi, il trend e il giudizio prevalente sono in 

costante modifica. Le tre variabili si rinforzano a vicenda portando a situazioni di 

espansione o crollo. Il giudizio prevalente può essere positivo cosi da aumentare i prezzi o 

negativo per ridurli. Allo stesso tempo l’aumento dei prezzi influenza giudizi positivi 

mentre all’opposto la loro riduzione porta a giudizi negativi. Per invertire la tendenza nei 

prezzi è necessario l’intervento combinato del trend sottostante e del giudizio prevalente 

dei partecipanti. Quando i partecipanti riconoscono il trend sottostante questo modifica il 

prezzo. Il prezzo a sua volta può o meno influenzare il trend sottostante. Se lo influenza il 

processo accelera. Il giudizio prevalente può essere influenzato anticipando ulteriori rialzi 

o una correzione. In quest’ultimo caso il trend può o meno continuare. Se il processo si 

rinforza le aspettative crescono più veloci dei prezzi. Se le aspettative non vengono 

raggiunte vi sarà una correzione nel prezzo indebolendo il trend. Se questo è 
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eccessivamente dipendente rispetto ai prezzi la correzione può essere una totale 

inversione. In questo caso i prezzi crollano assieme alle aspettative. 

La sequenza può essere espressa dall’andamento dei prezzi e degli utili per azione 

rappresentato dalla figura 1.3. La curva degli utili rappresenta il trend sottostante mentre la 

divergenza tra le due curve il giudizio prevalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.3 George Soros, Wiley, 1987, The alchemy of finance: reading the mind of the market. 

Possono essere considerate le seguenti fasi: 

1) Il trend è sostenuto dagli utili per azione. 

2) Il trend è riconosciuto e le aspettative aumentano. 

3) Emergono correzioni nelle aspettative. Questa fase può ripetersi più volte. 

4) Eventualmente le aspettative restano solide senza una riduzione degli utili. 

5) Le aspettative diventano eccessive e non sono più sostenute dagli utili. 

6) L’errore è riconosciuto e le aspettative si contraggono. 

7) I prezzi crollano. 

8) Il trend degli utili cambia direzione rinforzando il declino. 

L’esempio dimostra il funzionamento del mercato considerando prezzi, utili e aspettative. 

All’aumentare delle aspettative e delle previsioni il divario prezzo utili aumenta. Questo 

contraddistingue le azioni growth con alti valori di prezzo/utili. All’opposto le azioni 

value vedono contrarsi i prezzi a causa di aspettative di declino degli utili. Se le 

aspettative verso le società in forte crescita non vengono raggiunte il successivo 

aggiustamento porta ad un crollo dei titoli. Questa perdita di valore potrà arrestarsi o 

continuare il suo declino a seconda di come il giudizio prevalente del mercato reagirà al 
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nuovo prezzo e al modo in cui le aspettative future verranno modificate. Il mercato quindi 

è in continuo aggiustamento ma spesso questi aggiustamenti si discostano da quello che 

può essere il valore intrinseco dei titoli. Il valore prezzo utili è un buon indicatore per 

determinare in quale fase il mercato possa essere considerato. Se si accetta la teoria di 

inversione verso la media (reversion to the mean) valori eccessivi di quotazione sono 

destinati a convergere verso il valore medio. Cosi valori prezzo/utili di mercato sono 

destinati a convergere ad un valore medio nel corso del tempo anche a causa dei cicli 

dell’economia a livello macroeconomico.  

La figura 1.4 chiarisce il fenomeno considerato in questo paragrafo mettendo in evidenza 

le forze che guidano i prezzi e la situazione di contesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.4 Variabili del mercato e il processo prezzo/valore 

Il grafico rappresenta un processo in continua evoluzione. Il contesto di riferimento è la 

situazione iniziale. Da questa si definisce una valutazione in base ai valori a disposizione. 

La valutazione realizzata dai soggetti che operano nel mercato influenza il giudizio 

prevalente che può impattare sul prezzo in modo positivo o negativo. A sua volta viene in 

questo modo creato un trend di mercato. Il trend incorpora le aspettative che possono 

rinforzare o contenere il giudizio prevalente con la definizione terminale di un nuovo 

contesto come il risultato di nuovi eventi. Percio, le forze di mercato non sono del tutto 

razionali e questo da origine ad un aggiustamento complesso che modifica costantemente 

la situazione osservata. I multipli sono la trasposizione in termini finanziari di queste 

forze. 
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1.6.  L’irrazionalità dei mercati. 

 

Uno studio analitico su come in determinati periodi storici si siano create espansioni nei 

prezzi non giustificate da cambiamenti nell’economia è stato sviluppato da Shiller14 

(2000). Nel riferimento si afferma come tra il 1994 e il 1999, negli USA, l’indice Dow 

Jones sia passato da 3600 punti a 11000, con una variazione in termini percentuali pari al 

200%. La variazione è molto simile a quella realizzata tra il 2009 al 2016, con l’indice che 

è passato da circa 7000 a 20000 punti, in percentuale il 185%. L’aumento degli anni 90’ 

non è stato accompagnato da un aumento del reddito personale e del GDP di pari portata. 

L’aumento è stato infatti solo del 30% che si riduce alla metà considerando l’effetto 

dell’inflazione. I profitti sociali aumentarono meno del 60% quindi l’aumento dei prezzi 

era destinato al declino non essendo sostenuto dai fondamentali. Tra il 2009 e il 2016 

l’aumento del reddito personale è stato del 28%, al netto dell’effetto inflattivo pari a meno 

del 20%. Il GDP è aumentato di circa il 29% considerando che si usciva da una fase di 

recessione. Di seguito i dati: 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Tab.1.3 https://www.bea.gov/ 

 

Secondo Shiller (2000), situazioni di questo tipo devono essere considerate bolle 

speculative ovvero posizioni raggiunte dal mercato non tanto dagli utili o dal valore 

complessivo stimabile ma dal giudizio prevalente sulle aspettative future. In figura 1.4 si 

                                                 

14 Robert J. Shiller, 2000, Princeton University Press, Irrational Exuberance. 
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riporta la crescita esponenziale storica dell’S&P corretto per l’inflazione confrontato con 

l’andamento degli utili riferibili all’indice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.5 http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm 

 

L’aumento di prezzo non è stato seguito da un coerente aumento degli utili. Un episodio 

simile è quello accaduto negli anni 20’ fino alla crisi economica del 29’. Considerando 

l’indicatore prezzo/utili (con gli utili intesi come media dei primi 10 anni) è possibile 

considerare sia le aspettative incorporate nei prezzi che la crescita effettiva degli utili 

verso i quali i prezzi devono essere confrontati. In figura 1.6 l’andamento storico di questo 

indicatore prezzo/utili considerato il CAPE ratio: 

CAPE ratio: Price of equity indices(S&P 500)/ real per-share earnings over a 10-year 

period. 
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Fig.1.6 http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm 

 

La figura 1.6 dimostra come l’indicatore abbia raggiunto valori estremi nel 29’ pari a circa 

35, nel 66’ a circa 25, ma l’aumento più estremo si è registrato nel 2000 raggiungendo 

quota 45. Nei primi mesi del 2017, il valore è prossimo a 28,5, una situazione simile a 

quella del 66’ e al 2009.  

Questa analisi storica ci dimostra come non tutti i prezzi fissati dal mercato abbiano un 

fondamento razionale. A volte, l’esuberanza nei prezzi raggiunge valori estremi irrazionali 

concentrati su aspettative o cambiamenti storici che però, non hanno un impatto così 

significativo negli utili. Questo ci suggerisce di porre attenzione ai valori raggiunti 

dall’indicatore CAPE ratio il quale permette di valutare a quale livello le aspettative 

prevalenti siano poste. Negli anni 2000 queste furono le motivazioni che probabilmente, a 

parere di Shiller, guidarono i mercati: 

1. Forti attese espansive furono ricondotte all’introduzione di un processo 

tecnologico rivoluzionario.  

2. Il declino dei rivali internazionali degli USA. 

3. Un cambiamento culturale materialista. 

4. Un congresso Repubblicano e tagli alle tasse sui capital gain. 

5. L’espansione demografica. 

6. Le previsioni ottimistiche degli analisti. (solo l’1% erano “sells”) 

http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
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7. L’espansione dei fondi pensione. 

8. Il declino dell’inflazione. 

 

In conclusione, i prezzi hanno un loro valore o trend che non corrisponde semplicemente 

agli utili o ai dividendi, né presenti né futuri. Per questo il crollo dei prezzi del 29’ di circa 

il 23,1% in due giorni o il 13% in un giorno dell’ottobre 87’ non possono trovare una 

spiegazione plausibile in termini economici ma solo considerando l’irrazionalità raggiunta 

in certi periodi storici. Ad esempio, il titolo Yahoo nel gennaio 2000 quotava a 238$ 

mentre già ad aprile 2001, un anno dopo, a 11$. Simili variazioni non hanno spiegazione 

nella teoria dei mercati efficienti.  

Marks15 (2011) cita una pratica d’investimento, definita “Nifty Fifty”, che divenne famosa 

in passato negli anni 70 tra le società d’investimento. La strategia consisteva 

nell’acquistare azioni delle società con le più grandi prospettive di crescita future 

indipendentemente dal prezzo pagato per entrare nel business. Tra queste vi erano le più 

importanti società americane dell’epoca: IBM, Xerox, Kodak, Polaroid, Merck, Eli Lilly, 

Avon, Coca-cola, Philip Morris, Hewlett-Packard, Motorola, Texas Instruments e Perkin 

Elmer. Ognuna di queste società veniva considerata portatrice di un futuro brillante senza 

considerare il prezzo pagato per queste attese di crescita. Molte di queste società furono 

destinate al fallimento mentre altre divennero società a bassa crescita e generarono 

rendimenti inferiori alla media di mercato. I valori di p/e di queste società era intorno a 

80-90 e nessuno sembrava preoccupato di valutazioni cosi estreme. Negli anni successivi 

vi fu un crollo del mercato raggiungendo valori di p/e pari a 8-9. Le migliori società 

americane accusarono una perdita di valore del 90% e gli investitori subirono le 

conseguenze di aver pagato dei prezzi eccessivi. Secondo l’autore ci si protegge da un 

simile scenario considerando una prospettiva di valore. La migliore situazione si realizza 

in situazioni di declino quando gli investitori vendono indipendentemente dal prezzo di 

realizzo. Qui si generano le più grandi opportunità di acquistare ottimi business non 

prezzati correttamente rispetto alle loro possibilità. Il rischio è un fattore negativo da un 

                                                 

15 Howard Marks, 2011, Columbia University Press, The most important thing uncommon sense for the 

thoughtful investor. 

 



28 

 

punto di vista finanziario considerando la relazione positiva tra rischio-rendimento in 

figura 1.7: 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.7 Howard Marks, 2011, Columbia University Press, The most important thing uncommon sense for the 

thoughtful investor. 

 

Dalla relazione emerge che investimenti rischiosi garantiscono rendimenti superiori. 

Tuttavia, una formulazione più corretta prevede di considerare gli investimenti rischiosi 

come strumenti per ottenere alti rendimenti attesi. Introducendo la probabilità nella 

distribuzione dei rendimenti attesi è possibile considerarla in figura 1.8: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.8 Howard Marks, 2011, Columbia University Press, The most important thing uncommon sense for the 

thoughtful investor. 

 

Gli investimenti rischiosi sono perciò, quelli il cui risultato atteso è il meno certo, dato che 

la distribuzione dei possibili rendimenti si amplia. Uno degli indicatori di rischio è 

considerata la volatilità. Tuttavia il vero rischio per un investitore non è avere un trimestre 

in perdita ma è avere perdite di capitale permanenti o mancati rendimenti, considerati 

insufficienti in relazione alla volatilità assunta. Se ci si riferisce al valore intrinseco a cui i 
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titoli dovrebbero quotare si trova una soluzione nell’avere alto rendimento a basso rischio 

sempreché le stime iniziali siano corrette. L’indice di Sharpe, che misura il rendimento 

differenziale tra l’investimento e il tasso risk free di breve periodo rispetto alla deviazione 

standard dei rendimenti, è la migliore misura nella valutazione della volatilità rispetto al 

rendimento ottenuto. L’obbiettivo è quello di raggiungere rendimenti superiori al mercato 

ma anche considerando un minore rischio dell’investimento. È necessario raggiungere un 

alfa positivo inteso come: 

                                                                                              a=Rp-[Rf+(Rm-Rf) b]                                                                           (6) 

dove: Rp è il rendimento realizzato dal portafoglio; Rm è il rendimento di mercato; Rf è il 

tasso risk free disponibile e b è l’indicatore del rischio del portafoglio. 

Quindi non solo rendimenti superiori ma anche rischio inferiore come indicato in figura:  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.9 Howard Marks, 2011, Columbia University Press, The most important thing uncommon sense for the 

thoughtful investor. 

 

Quindi la performance di portafoglio sarà data da: 

                                                                                                       y= a+bx                                                                                                 (7) 

dove a è il rendimento in eccesso rispetto al mercato; x è il rendimento di mercato e b è il 

beta del portafoglio. 

Nel paragrafo è stato introdotto l’indicatore CAPE come strumento di valutazione delle 

aspettative prevalenti, il concetto di rischio e la necessità di ottenere rendimenti in eccesso 

al mercato controllando la volatilità. È stata osservata l’evoluzione storica dei mercati e il 

concetto che il prezzo pagato deve sempre essere legato al valore ottenuto. Più è alta la 

differenza tra i valori in vantaggio del prezzo e maggiore sarà l’esposizione al rischio. 
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1.7.   L’indice CAPE come strumento di previsione dei rendimenti. 

 

Recenti studi sui mercati finanziari hanno dimostrato l’utilità dell’indicatore prezzo/utili 

come strumento di previsione dei rendimenti conseguibili. Gli utili considerati non sono 

quelli raggiunti nell’ultimo anno trascorso ma la media degli ultimi 10 anni. In questo 

modo è possibile non essere soggetti all’effetto dei cicli economici che generalmente 

possono influenzare il rapporto prezzo/utili nel tempo a seconda delle fasi dell’economia. 

Una fase recessiva di contrazione degli utili potrebbe dare origine a p/e elevati per la 

riduzione del denominatore. Questi potrebbero essere intesi come valori eccessivi di 

prezzo, tuttavia, considerando la media degli utili dei 10 anni precedenti questa distorsione 

viene eliminata dimostrando al contrario dei p/e più bassi e quindi offrendo migliori 

opportunità d’investimento. Al contrario, in fase di espansione eccessiva dei prezzi al 

numeratore, l’indice CAPE ci consente di evitare l’investimento se gli utili degli anni 

precedenti erano di molto inferiori agli attuali dimostrando di essere in una fase di crescita 

destinata a ritornare verso valori “normali”. In definitiva questo metodo consente agli 

investitori di eliminare l’influenza che gli effetti macroeconomici ciclici potrebbero avere 

nelle scelte d’investimento. Tuttavia, come verrà dimostrato nella parte pratica di 

costituzione dei portafogli, livelli elevati dell’indicatore in riferimento al mercato nel suo 

complesso non impediscono di raggiungere rendimenti superiori al mercato in relazione a 

singoli titoli. Questo perché possono essere individuati titoli scontati che non hanno 

seguito la dinamica del mercato, ovvero azioni value. L’overprice del mercato nel suo 

complesso non significa che non vi siano titoli nei quali valga la pena di investire anche 

nel lungo periodo. L’indice CAPE è dunque utile a chi non segue quotidianamente i 

mercati, e per questo è più portato ad investire in quote di fondi che replicano l’andamento 

dei principali indici azionari massimizzando la diversificazione e riducendo la volatilità. 

Ecco perché entrare nel mercato a livelli di prezzo eccessivi rispetto al valore complessivo 

(indice CAPE elevato) porterà a rendimenti inferiori nel lungo periodo dato 

l’aggiustamento di prezzo che dovrà seguire negli anni seguenti per ricompattare i prezzi 

ai rispettivi valori. Il timing è molto importante e può cambiare le prospettive di 

rendimento future. 
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A conferma di quanto detto, nel gennaio 2016 una ricerca pubblicata dalla StarCapital 

AG16 ha dimostrato l’utilità dell’indice CAPE. Storicamente il rendimento medio annuo 

del mercato è stato del 7% ma la variabilità del rendimento dipende anche dalle 

fluttuazioni che ne tempo si susseguono. Il value premium esiste per le singole azioni ma 

vale anche per l’intero mercato. Tuttavia è necessario fissare un indicatore, in questo caso 

il CAPE, che consideri gli utili non di un singolo anno ma di una serie di periodi per non 

essere influenzato dai periodi di crisi quando gli indicatori prezzo/utili classici tendono ad 

aumentare per la riduzione degli utili.  

La ricerca condotta ha osservato che fra il 1881 e il 2015, l’indice CAPE per l’S&P 500 è 

stato di frequente tra 10 e 22, ritornando spesso alla sua media storica di 16,6. Queste 

inversioni sono state generate più da variazioni nei prezzi che degli utili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.10 Predicting stock market returns using the Shiller CAPE, StarCapital Research, january 2016. 

 

La figura 1.10 evidenzia le diverse fasi in cui l’indice CAPE era al di sopra della sua 

media storica. Questi periodi sono stati seguiti da fasi di congestione che non hanno 

garantito rendimenti di lungo periodo elevati come quelli ottenuti in periodi in cui l’indice 

era al di sotto della sua media. I periodi storici con valori sopra la media sono stati il 1901, 

                                                 

16 Predicting stock market returns using the Shiller CAPE, StarCapital Research, january 2016. 
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il 1928, il 1966 e il 1995. Investendo in questi periodi al termine di 10-15 anni i 

rendimenti non sarebbero stati cosi positivi come in altri periodi storici. 

La tabella 1.4 indica, invece, i diversi rendimenti ottenuti per i diversi valori dell’indice 

CAPE, nei successivi 10-15 anni, in diversi paesi e poi considerando valori medi 

complessivi per ciascun livello dell’indice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1.4 Predicting stock market returns using the Shiller CAPE, StarCapital Research, january 2016. 

Considerando un CAPE tra 0 e 10 il rendimento medio di ogni nazione è stato pari a 

11,7% mentre per valori superiori o uguali a 30 è stato solo 0,5%. L’evidenza più 

importante è la continua riduzione del rendimento medio all’aumentare del valore 

dell’indicatore. Questo conferma la sua validità nel tempo.  

Se si considera il massimo livello di contrazione dei prezzi ai diversi livelli dell’indice 

CAPE, dimostrando al tempo stesso ancora la sua validità a livello internazionale, è 

possibile considerare in figura 1.11 le perdite di valore mediamente registrate per tutte le 

nazioni nel periodo 1881-2015. Ancora una volta viene affermata la validità del CAPE 

non solo nel prevedere i rendimenti ma anche nella stima del possibile drawdown. 
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Fig.1.11 Predicting stock market returns using the Shiller CAPE, StarCapital Research, january 2016. 

Anche Shannon17(2015), evidenzia come, il valore prezzo/utili di ingresso 

all’investimento sia importante nel determinare il possibile rendimento atteso come 

rappresentato in figura 1.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.12 Kim Shannon, Sionna Investment Managers, 2015 

                                                 

17 Kim Shannon, Sionna Investment Managers, 2015 
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I valori non considerano l’indice CAPE ma semplicemente il p/e dell’S&P 500. 

Nonostante le possibili critiche sulla validità del p/e anche questo indicatore conferma i 

risultati raggiunti dal CAPE. L’analisi successiva ha dimostrato graficamente l’andamento 

dell’indice e il comportamento dei mercati finanziari nel corso degli anni. È emerso che, 

storicamente, il mercato raggiunge periodi in cui i prezzi restano fermi all’interno di un 

range fisso a causa di precedenti bull market espansivi. Queste fasi di stazionamento dei 

mercati coincidono spesso con evoluzioni tecnologiche o sociali di grande impatto. 

Tuttavia, le effettive ragioni di un tale andamento restano sconosciute. In queste fasi di 

stasi, i rendimenti di lungo periodo non sono rilevanti a causa dei drawdown registrati. 

Graficamente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.13 Kim Shannon, Sionna Investment Managers, 2015 

La situazione al 2016 dimostra una fase di stazionamento. Il p/e dell’S&P 500 è pari a 

25,5 mentre l’indice CAPE è di 28,5. I mercati non sono a buon prezzo rispetto alla media 

storica per cui è più probabile attendersi una correzione nei prossimi anni. Sarà difficile 

che si realizzi un trend espansivo come negli anni 80’ dato che al contrario dell’epoca oggi 

abbiamo valutazioni molto più estreme e all’inizio di una fase di rialzo dei tassi di 

interesse. Questo livello è stato raggiunto grazie agli stimoli espansivi a livello monetario 

che hanno esteso le valutazioni azionarie. L’enorme liquidità introdotta negli USA dalla 

FED dopo la crisi del 2008 ha portato ad una forte espansione dei mercati finanziari. 

Tuttavia, questa situazione di forte liquidità e di tassi ai minimi storici è giunta al termine 
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nel 2016. Questo, negli anni futuri, spingerà gli investitori verso i bond e non più verso le 

azioni a causa di un aumento dei tassi verso i titoli risk free. Il passaggio consentirà il 

raggiungimento di valutazioni inferiori dei prezzi e un maggiore riconoscimento del valore 

rispetto alla crescita come già in parte è successo considerando gli indici value nella 

tabella 1.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1.5 Fonte: http://www.ftserussell.com/. Data as of December 30 , 2016 

 

Nel 2016 si è registrata una inversione nei rendimenti value. Questi hanno superato i 

rendimenti growth che furono predominanti per tutta la fase di recupero avviata dopo la 

crisi finanziaria.  

Gli indici Russell non devono però portare in errore. Considerando i rendimenti annuali 

dal 2007 al 2016 abbiamo i seguenti valori: 
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Tab.1.6 Esempio 3 

 

Si evidenzia come il rendimento medio complessivo nel periodo è a favore degli indici di 

crescita per qualsiasi fascia di capitalizzazione considerata. Nella crisi finanziaria del 2008 

gli indici di valore hanno registrato drawdown minori ma la performance complessiva è 

inferiore. È opportuno però considerare i parametri con i quali si sono creati gli indici che 

raggruppano i due stili. Valutando le modalità di costituzione dell’FTSE Russell è emerso 

che: 

- Le azioni value vengono separate considerando il loro valore book/price. 

- Le azioni growth vengono individuate dalle stime di due variabili: la crescita attesa 

nei prossimi 2 anni, indicata da I/B/E/S(Institutional Brokers’Estimate System), 

assieme alla crescita dei Sales/price degli ultimi 5 anni. 

Quindi, non viene fatto riferimento a nessun metodo DCF e nemmeno al price/earnings. I 

metodi utilizzati nel separare i due approcci non possono essere considerati in modo 

esaustivo rappresentativi dei due stili d’investimento dato che molte più valutazioni 

possono essere applicate. 

L’attuale situazione sembra essere il culmine di una nuova bolla speculativa iniziata dopo 

la crisi finanziaria e alimentata dalla riduzione dei tassi di interesse ai minimi. Come 

descritto da Grantier18(2010) è possibile individuare cinque fasi nella formazione di una 

bolla espansiva: 

1. Displacement: uno shock esterno crea nuove opportunità d’investimento. 

                                                 

18 Bruce Grantier, This time is different: Behavioural aspects of financial crises, 2010, The Brandes 

Institutes. 
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2. Credit Creation: espansione monetaria dovuta ad una crisi economica, altre 

volte,invece, maggiore ottimismo del sistema bancario nella concessione di credito per 

nuove opportunità. 

3. Euphoria: speculazione di una crescita dei prezzi in eccesso rispetto al valore 

fondamentale. 

4.Financial Distress: aumento del costo del credito, iniziale fallimento di investitori 

eccessivamente indebitati. La speculazione non può più continuare ai ritmi precedenti. 

5.Revulsion: panico e riconoscimento delle perdite. 

Attualmente l’espansione avuta nelle azioni che fondano il proprio valore sulle attese di 

crescita future si è arrestata lasciando spazio all’aumento di prezzo delle azioni di valore 

che non scontano attese di crescita cosi espansive ma che fondano i loro prezzi, a volte, su 

un eccessivo pessimismo. Un esempio può agevolare la valutazione di come i mercati 

definiscono i prezzi in relazione alla crescita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.14 Bruce Grantier, This time is different: Behavioural aspects of financial crises, 2010, The Brandes 

Institutes. 

In figura 1.14 si considerano 10 business ipotetici. Il numero uno presenta una crescita 

degli utili in 3 anni del 100% da 4000 a 8000. Il numero 10 invece una crescita nei tre anni 

attesa di circa il 29%. La linea blu ci indica il prezzo pagato per ogni società ed è 

decrescente. Il prezzo pagato per il primo business è più del doppio rispetto al prezzo del 

business numero dieci. L’esempio considera il forward p/e, ovvero l’indicatore di prezzo 

sugli utili futuri. Nel considerare il value premium e quindi il rendimento superiore 

ottenuto dai business nella zona destra del grafico è possibile affermare che le azioni value 
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ottengono una espansione dei multipli nel tempo creando una modifica delle aspettative e 

del giudizio prevalente. Questo non accade per le azioni fondate sulla crescita dato che, in 

generale, tendono ad accusare un eccessivo ottimismo che si trasforma in una conseguente 

revisione dei tassi di crescita e quindi una contrazione dei multipli dovuta all’insuccesso 

nel raggiungere aspettative di espansione eccessive. Per entrambe le categorie di azioni si 

osservano livelli estremi che tendono ad una inversione al valore medio nel tempo. La 

figura 1.15 dimostra, invece, come si possano distribuire le aspettative sugli utili rispetto 

agli utili effettivamente raggiunti nel periodo 1990-2010. Si evidenzia graficamente come 

per le azioni glamour(growth) vi sia una maggiore frequenza verso livelli estremi. Questo 

significa che gli utili effettivamente raggiunti rappresentano un forte aumento o una decisa 

perdita rispetto a quelli attesi con una maggiore casistica rispetto alle azioni value che 

invece hanno maggiori frequenze rispetto a valori intermedi in riferimento agli utili 

conseguiti sotto o sopra la media attesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 Bruce Grantier, This time is different: Behavioural aspects of financial crises, 2010, The Brandes 

Institutes. 

 

Una ulteriore conferma della consistenza del value premium viene rappresentata in figura 

1.16 in cui si dimostra come nello stesso periodo considerato nell’esempio precedente, le 

variazioni di prezzo siano positive sia in situazioni di migliori e peggiori utili effettivi, 

rispetto a quelli attesi per le azioni con bassi p/e e non alle azioni con alti p/e. 
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Fig.1.16 Bruce Grantier, This time is different: Behavioural aspects of financial crises, 2010, The Brandes 

Institutes. 

 

Come conseguenza di tali variazioni i multipli di prezzo tendono a contrarsi nei periodi 

successivi per le azioni di crescita con una frequenza del 100% mentre ad espandersi per 

l’80% per le azioni di valore. 

Considerando la crescita esponenziale nei prezzi e nella crescita avuta negli anni 80’ 

sarebbe auspicabile attendersi una sovra performance delle azioni growth. Tuttavia, come 

analizzato da Doukas et al.19 (2004), la dispersione nelle attese sugli utili degli analisti 

rappresenta un ruolo fondamentale nella definizione dei prezzi. L’analisi ha dimostrato 

come il value premium venga originato come remunerazione per gli investitori del 

disaccordo tra gli analisti circa le prospettive future di titoli sottovalutati. Per questo le 

azioni growth vengono considerate meno rischiose inizialmente dato che la maggior parte 

degli analisti è in accordo circa i tassi di crescita futuri per gli utili. Quindi, rischio è anche 

la dispersione delle previsioni tra gli analisti di mercato circa i tassi di crescita attesi come 

inizialmente considerato da Williams20 (1977). Le società più conosciute, con maggiori 

quote di mercato e con grandi opportunità future hanno giudizi più uniformi di crescita 

rispetto a società meno popolari e con più incertezza di mantenimento del business negli 

                                                 

19 John A. Doukas, Chansog (Francis) Kim, and Christos Pantzalis, 2004, Disagreement and the Superior 

Performance of Value Stocks. 
20 Williams, J.T.1977. Capital Asset Prices with Heterogeneous Beliefs, Journal of Financial Economics, 5: 

219-239. 
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anni futuri. La ricerca di Doukas21 (2001) è giunta alla conclusione che revisioni a ribasso 

sono significativamente più evidenti per le azioni con bassi p/e rispetto a quelle con alti 

p/e e questo implica che gli investitori sono più ottimisti per le azioni value. 

In questo paragrafo è stato considerato il CAPE come indicatore di previsione dei possibili 

rendimenti e alcune riflessioni circa i fenomeni che contraddistinguono le azioni value da 

quelle growth. Si è evidenziato che in diversi periodi storici i rendimenti sono influenzati 

dai valori di quotazione del mercato non solo nel suo complesso ma anche in relazione ai 

singoli titoli. Il valore di p/e di acquisto aumenta i rendimenti attesi per i titoli di valore 

riducendo al tempo stesso il livello di volatilità. Assieme a queste considerazioni è 

importante porre attenzione a come gli indici di mercato che poi verranno traciati dagli 

ETF vengono costruiti. A mio parere molti degli indicatori che portano la definizione 

value non sono rappresentativi di una vera proposta di valore perché consideraro valori 

diversi da quelli che dovrebbero essere considerati. Gli indici Russell considerano i titoli 

value solo dal prezzo/valore contabile. Questo limita la proposta  di valore inserendo 

nell’indice ad esempio anche società in perdita o con flussi di cassa negativi che non 

hanno le qualità richieste da un investimento tipicamente value.  

 

2. Literature review. 

2.1. L’entità del value premium e alcune modalità di calcolo. 

 

Studi recenti (e.g.,Athanassakos,2011)22 mostrano come una proposta di investimento di 

orientamento value possa essere considerata superiore rispetto ad una di orientamento 

growth. Azioni caratterizzate da bassi rapporti  prezzo-utili e prezzo-book value 

suggeriscono l’esistenza di un value premium rispetto alle azioni growth. Athanassakos 

(2011) si sofferma in particolare sulla fase successiva all’iniziale processo di screening 

ovvero la valutazione individuale di ogni singola azione usando il concetto di “margin of 

safety” per poter individuare quali tra le azioni con bassi rapporti di prezzo sugli utili 

siano da considerare realmente undervalued. In questo modo si determina non solo se vi 

                                                 

21 John A. Doukas , Chansog (Francis) Kimb and Christos Pantzalis, 2001, The value/glamour Anomaly: 

Evidence from Analysts’Forecasts. 
22 Athanassakos, G., 2011, “Do Value Investors Add Value?”, Journal of Investing, Vol. 20, No. 2, Summer 

2011, pp.86-100 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Do_Value_Investors_Add_Value(short).pdf
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sia un value premium ma anche se gli investitori siano capaci di incrementarlo dalla 

selezione migliore di titoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2.1 Athanassakos, G., 2011, “Do Value Investors Add Value?”, Journal of Investing, Vol. 20, No. 2, 

Summer 2011, pp.86-100 

La tabella 2.2 indica i range di valori entro cui le azioni venivano considerate nei diversi 

anni distinguendo anche tra value e growth:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Do_Value_Investors_Add_Value(short).pdf
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Tab.2.2 Athanassakos, G., 2011, “Do Value Investors Add Value?”, Journal of Investing, Vol. 20, No. 2, 

Summer 2011, pp.86-100 

 

Al termine della ricerca si sono ottenuti i seguenti risultati: 

- Il value premium ottenuto deve essere considerato in termini di maggiore rischio. 

Tuttavia, questo maggiore rischio non si manifesta nei periodi di recessione, dove 

le azioni growth dovrebbero originare rendimenti superiori rispetto alle azioni 

value. 

- Lo Sharpe ratio delle azioni value supera quello delle azioni growth nei periodi 

considerati. Questo dimostra come l’approccio value origini un miglior 

aggiustamento tra rischio e rendimento. 

- Il value premium non deve essere considerato come il maggiore rendimento di 

poche azioni. 

- Il portafoglio originato considerando non solo i bassi rapporti p/e e p/ book value 

ma anche i 2/3 dell’intrinsic value come prezzo di entrata ha prodotto performance 

superiori. 

- Il value premium ottenuto grazie alla tecnica di scelta da parte dell’investitore delle 

azioni migliori è superiore nei periodi di recessione, a supporto del fatto che il 

maggior rendimento non sia da considerare nel rischio sopportato dall’investitore. 

Inoltre il maggior rendimento ottenuto rispetto al portafoglio growth non può 

essere spiegato solo in termini di rischio. Di conseguenza, investitori che rientrano 

tra i “value investors” riescono ad aggiungere valore. 

- Lo studio ha dimostrato la correttezza del margine di sicurezza derivato da 

Benjamin Graham come protezione dalle perdite di capitale. 

 

Di seguito le tabelle prodotte dallo studio e i rendimenti ottenuti: 
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Tab.2.3 Athanassakos, G., 2011, “Do Value Investors Add Value?”, Journal of Investing, Vol. 20, No. 2, 

Summer 2011, pp.86-100 
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Tab.2.4 Athanassakos, G., 2011, “Do Value Investors Add Value?”, Journal of Investing, Vol. 20, No. 2, 

Summer 2011, pp.86-100 
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Tab.2.5 Athanassakos, G., 2011, “Do Value Investors Add Value?”, Journal of Investing, Vol. 20, No. 2, 

Summer 2011, pp.86-100 

 

La ricerca di Athanassakos ha messo in evidenza il fenomeno del value premium in 

diversi periodi storici. È emerso che nel periodo 1999-2007 la varianza tra value e growth 

dei rendimenti è stata del 14% e del 3,6% contro un rendimento medio rispettivamente del 

34,5% e 17,9%. Perciò ad un rendimento doppio si è osservata una volatilità circa 4 volte 

superiore rispetto al modello growth. Nel capitolo 4, l’esempio di costituzione di 

portafoglio dimostrerà come nel breve periodo non si noti una cosi elevata differenza di 

volatilità tra strategie growth e value.  

 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Do_Value_Investors_Add_Value(short).pdf
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2.2. La periodicità nella distribuzione del value premium. 

 

Athanassakos (2010) affronta anche il tema della stagionalità dei rendimenti tra azioni 

value e azioni growth assieme alla considerazione del value premium23. L’analisi dimostra 

che entrambi i tipi di azioni esibiscono resistenza nel mese di gennaio e nella prima metà 

dell’anno ma l’effetto è superiore per le azioni value. Nella seconda parte dell’anno, 

tuttavia, vale l’opposto e quindi i rendimenti sono inferiori. La stagionalità osservata nel 

value premium raggiunge picchi nei mesi di giugno e luglio per il NASDAQ e il NYSE 

mentre dimostra debolezza nei restanti mesi. In generale la performance relativa ad azioni 

growth è più debole rispetto alle azioni value. La superiorità delle azioni value nel mese di 

gennaio è evidenziata anche da, Loughran24(1997), che sottolinea però come le maggiori 

performance non hanno necessariamente una relazione con un maggior rischio. Questa 

assunzione deriva dalla considerazione che i portfolio managers acquistino azioni value ad 

inizio anno aggressivamente ma continuino nella seconda metà dell’anno a vendere azioni 

growth, cosa che non verrebbe realizzata se le azioni growth incorporassero meno rischio 

delle azioni value. Questo nega il fatto che le azioni value siano più rischiose. La ricerca 

ha dimostrato, inoltre, che la differenza di rendimento osservata tra i due tipi di azioni non 

è influenzata dalla capitalizzazione delle società ma è invece un effetto puramente 

applicabile al tipo di indice azionario, NASDAQ o AMEX. Le figure da 2.1 a 2.4 

riassumono i rendimenti mensili dei diversi indici per le due strategie dimostrando la 

consistenza del value premium. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

23
Athanassakos, G., 2010, “Seasonality in Value vs. Growth Stock Returns and the Value 

Premium”, Journal of Financial and Economic Practice, Vol. 10, No. 2, pp. 71-94. 
24 Loughran, T., 1997, Book-to-Market Across Firm Size, Exchange and Seasonality: Is There an Effect?, 

Journal of Financial and Quantitative Analysis 32, 249-268. 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Seasonal_Behavior_of_Value_vs_Growth.pdf
http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Seasonal_Behavior_of_Value_vs_Growth.pdf
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Fig.2.1 Athanassakos, G., 2010, “Seasonality in Value vs. Growth Stock Returns and the Value 

Premium”, Journal of Financial and Economic Practice, Vol. 10, No. 2, pp. 71-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.2 Athanassakos, G., 2010, “Seasonality in Value vs. Growth Stock Returns and the Value 

Premium”, Journal of Financial and Economic Practice, Vol. 10, No. 2, pp. 71-94. 
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Fig.2.3 Athanassakos, G., 2010, “Seasonality in Value vs. Growth Stock Returns and the Value 

Premium”, Journal of Financial and Economic Practice, Vol. 10, No. 2, pp. 71-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.4 Athanassakos, G., 2010, “Seasonality in Value vs. Growth Stock Returns and the Value 

Premium”, Journal of Financial and Economic Practice, Vol. 10, No. 2, pp. 71-94. 

 

Questa ricerca sulla variabilità dei rendimenti mensili definisce un value premium più 

consistente nella prima metà dell’anno mentre si riduce nella seconda metà. Questo non è 

 

 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Seasonal_Behavior_of_Value_vs_Growth.pdf
http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Seasonal_Behavior_of_Value_vs_Growth.pdf
http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Athanassakos/Seasonal_Behavior_of_Value_vs_Growth.pdf
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osservabile nell’esempio pratico al capitolo 4 dove il value premium è in aumento costante 

durante tutto l’anno. 

 

2.3. Metodi di individuazione di azioni value vincenti. 

 

Gli studi fino ad ora analizzati dimostrano che azioni definite value presentano in media 

rendimenti maggiori rispetto alle azioni growth. Questo differenziale di rendimento viene 

definito value premium ed è documentabile non solo nel mercato USA ma in tutto il 

mondo. Nel processo di selezione dei titoli, tuttavia, non è sufficiente soffermarsi 

unicamente nei bassi rapporti di p/e o p/book value. Infatti, un titolo potrebbe avere valori 

bassi ed essere semplicemente una “bad stock”. Come potrebbero allora i value investors 

separare le azioni vincenti da quest’ultima categoria di azioni? Una prima risposta viene 

data dal calcolo del capitale economico di una società ovvero la determinazione del suo 

intrinsic value. Ma questo processo di valutazione richiede tempo e costi per una rapida 

implementazione. Quindi l’obiettivo degli accademici in relazione a questa particolare 

tematica è identificare uno strumento di screening che vada oltre questo passaggio per 

offrire all’investitore non professionista la possibilità di creare un portafoglio di azioni 

value vincenti.  

Nel portafoglio di esempio creato da Athanassakos (2013)25 il 39% delle azioni value ha 

registrato rendimenti negativi nell’anno contro il 50% delle azioni growth. Alcuni 

ricercatori hanno provato a dare una risposta a come sia possibile creare portafogli che 

abbiano azioni value con solo rendimenti positivi. Secondo Piotrioski26(2000) l’attrattività 

di investire nelle azioni di una società dipende da un punteggio composto dai fondamentali 

storici della società stessa intesi come profittabilità, liquidità, la struttura del capitale e 

l’efficienza operativa. L’autore ha dimostrato come le aziende con i punteggi più alti 

abbiano offerto rendimenti superiori rispetto ad aziende con punteggi inferiori. 

                                                 

25Athanassakos, G., 2013, "Separating Winners from Losers Among Value and Growth Stocks in Canada: 

Another Step in the Value Investing Process", Journal of Applied Research in Accounting and Finance 

(JARAF), Vol. 8, No. 1, (June), pp. 17-40. 

26 Piotroski, J D 2000, ‘Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate 

Winners from Losers’, Journal of Accounting Research, vol. 38, Supplement, pp. 1–41. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276783
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276783
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Mohanram27(2005), invece, ha definito un punteggio composto da fondamentali storici per 

differenziare tra vincenti e perdenti le  azioni growth mentre Bird e Casavecchia28(2007) 

hanno introdotto un modello di 23 variabili contabili per misurare la solidità finanziaria 

per individuare le migliori azioni value.  

Athanassakos(2013) ha documentato un rilevante value premium nel periodo che va dal 1 

maggio 1985 al 30 aprile 2009 sia in mercati bull e bear, cosi come in periodi di crescita o 

recessione. Costruendo un indicatore (SCORE) combinando diversi fondamentali e 

metriche di mercato capaci di prevedere i futuri rendimenti azionari separando, tra le 

azioni value e growth, le migliori dalle peggiori aumentando la significatività dei risultati. 

Nella ricerca si è valutato che se si fosse implementata una strategia short verso le azioni 

value con punteggio più alto e buy per le azioni value con punteggio più basso il maggior 

rendimento sarebbe stato del 30% in più rispetto a quello del portafoglio con 

semplicemente bassi p/e nel periodo 1985-2009. Se lo stesso fosse stato fatto per le azioni 

growth il maggior rendimento sarebbe stato del 40%. Secondo l’autore le azioni value 

sono trascurate e indesiderabili a causa delle cattive performance realizzate. Sono 

trascurate quelle azioni evitate dai grandi investitori istituzionali a causa della bassa 

capitalizzazione, della mancanza di copertura da parte degli analisti o mancanza di 

liquidità. Non desiderabili sono le azioni con bassi p/e nei confronti delle quali gli analisti 

hanno un forte pessimismo sui risultati futuri, valutazioni negative sulla solvibilità 

finanziaria,  cattive performance economiche oppure procedimenti giudiziari. A causa di 

questi maggiori rischi dovrebbero offrire più alti rendimenti attesi. 

 

L’indicatore (SCORE) è stato composto considerando come parametri: 

- liquidità del titolo. Secondo Pastore et al.29(2003) e Hasbrouck30(2009) vi è una 

relazione negativa tra la liquidità di una azione e il suo rendimento. Baker e 

                                                 

27 Mohanram, S P 2005, ‘Separating Winners from Losers Among Low Book-to-Market Stocks Using 

Financial Statements’, Review of Accounting Studies, vol. 10, pp. 133–170. 
28 Bird, R & Casavecchia, L 2007, ‘Sentiment and Financial Health Indicators for Value and Growth Stocks: 

The European Experience’, European Journal of Finance, vol. 13, no. 8, pp. 769– 793. 
29 Pastor, L & Stambaugh R F 2003, ‘Liquidity Risk and Expected Stock Returns’, Journal of Political 

Economy, vol. 111, no. 3, pp. 642–986. 
30 Hasbrouck, J 2009, ‘Trading Costs and Returns for US Equities: Estimating Effective Costs from Daily 

Data’, The Journal of Finance, vol. 64, no. 3, 1445-1477. 
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Stein31(2004) hanno dimostrato come azioni molto liquide hanno elevati rapporti 

di p/e e p/book value e bassi rendimenti attesi e viceversa. Quindi basandosi su 

questi apporti azioni value con bassi p/e dovrebbero avere rendimenti superiori 

rispetto ad azioni growth. Tuttavia, azioni poco liquide vengono evitate dagli 

investitori istituzionali che hanno eccessivi capitali da investire rispetto alla 

capienza di capitalizzazione  rendendo sconveniente l’investimento. Per questo 

molte potrebbero essere considerate sottovalutate.  

- dimensione dell’impresa. Kothari-et al.32(1995) hanno dimostrato come il value 

premium sia superiore per le azioni a bassa capitalizzazione. Queste società 

normalmente non pagano dividendi, sono meno liquide, hanno elevati beta e sono 

esposte ad un alto rischio di volatilità. Queste società vengono spesso evitate 

perché non consento ai fondi d’investimento di assorbire abbastanza capitali 

rispetto ai rendimenti attesi e sono spesso trascurate dagli analisti. Quindi ci si 

potrebbe attendere una relazione negativa tra dimensione azionaria e rendimenti 

attesi. 

- profittabilità. Ogni livello del conto economico deve offrire adeguata sicurezza 

all’investitore e dimostrare l’abilità dell’impresa di creare non solo profitti a breve 

ma anche crescita futura. Una bassa crescita passata degli utili è tipica delle azioni 

value rispetto alle azioni growth. Questo inoltre genera un eccessivo pessimismo 

sulla profittabilità futura delle azioni value creando underpricing. Quindi in 

generale la crescita di profitti passati è negativamente correlata ai rendimenti 

azionari futuri se si considera la teoria “reversion to the mean”, la quale dimostra 

come risultati estremi tendono successivamente ad avvicinarsi ad un valore medio 

inferiore. Se si considera la teoria “momentum” la profittabilità passata è 

positivamente correlata ai rendimenti azionari di breve periodo. 

- efficienza. Può essere misurata da indicatori come l’asset turnover 

(Ricavi/Attività), il margine operativo (EBIT/ Ricavi) e l’eccesso del ROIC 

rispetto al costo del capitale aziendale (WACC). Questi indicatori sono 

positivamente correlati con i rendimenti azionari. 

                                                 

31 Baker, M & Stein J C 2004, ‘Market Liquidity as a Sentiment Indicator’, Journal of Financial Markets, 

vol. 7, no. 3, pp. 271–299. 
32 Kothari, SP, Shanken J & Sloan R G 1995, ‘Another Look at the Cross Section of Expected Stock 

Returns’, Journal of Finance, vol. 50, no. 1, pp. 185–224. 
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- leva finanziaria (debito totale/equity) e liquidità dell’attivo(cassa e investimenti a 

breve/passività correnti). Secondo Hecht33(2002) il livello di indebitamento è il 

driver del value premium. Anche Fama e French34 (1993) hanno argomentato che 

le società value sono caratterizzate da instabilità finanziaria che in periodi di 

recessione mette a rischio la solvibilità aziendale. Anche una bassa liquidità può 

caratterizzare instabilità finanziaria se l’impresa non riesce a coprire le passività a 

breve. Per questo la liquidità è negativamente correlata ai rendimenti azionari 

mentre il livello di leverage è positivamente correlato. 

- rischio imputabile al business. Il value premium non è legato alla specificità 

industriale. Esso è distribuito in modo equivalente nei diversi settori di business. È 

però ammesso che settori con alto indebitamento e rischio abbiano value premium 

superiori alla media. 

- ricorrenza di operazioni straordinarie. Un eccessivo ricorso ad operazioni 

straordinarie in riferimento al conto economico o allo stato patrimoniale è valutato 

come un segnale negativo. Per questo, i rendimenti azionari sono negativamente 

correlati alla ricorrenza di queste operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2.6 Athanassakos, G., 2013, "Separating Winners from Losers Among Value and Growth Stocks in 

Canada: Another Step in the Value Investing Process", Journal of Applied Research in Accounting and 

Finance (JARAF), Vol. 8, No. 1, (June), pp. 17-40. 

 

                                                 

33 Hecht, P 2002, ‘The Cross Section of Expected Firm (Not Equity) Returns’, Working Paper, Harvard 

University. 
34 Fama, E F & French, K R 1993, Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of 

Financial Economics, vol.33, pp. 3–56. 
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La tabella 2.6 mette in evidenza il punteggio SCORE determinato considerando le 

precedenti assunzioni. Uno SCORE pari a 1 mostra ottimi valori relativi alla struttura 

aziendale tali per cui vi sia una correlazione positiva tra questi e i rendimenti attesi. Un 

punteggio pari a 6 invece rappresenta le azioni di società che presentino valori tali da 

renderli negativamente correlati con i rendimenti attesi. Dal passaggio 1 a 6 è evidente 

come i rendimenti medi ottenuti peggiorino a dimostrazione della validità del metodo 

SCORE nell’assegnare un punteggio alle azioni, capace di separare tra le azioni value e 

growth quelle migliori dalle peggiori. Le tabelle 2.7 e 2.8 mostrano rispettivamente i 

valori di rischio attribuibili alle azioni quotate nel mercato azionario canadese nel 

determinare il punteggio SCORE e i risultati ottenuti nel periodo dal 1985 al 2008 e 

l’entità del value premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2.7 Athanassakos, G., 2013, "Separating Winners from Losers Among Value and Growth Stocks in 

Canada: Another Step in the Value Investing Process", Journal of Applied Research in Accounting and 

Finance (JARAF), Vol. 8, No. 1, (June), pp. 17-40. 
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Tab.2.8 Athanassakos, G., 2013, "Separating Winners from Losers Among Value and Growth Stocks in 

Canada: Another Step in the Value Investing Process", Journal of Applied Research in Accounting and 

Finance (JARAF), Vol. 8, No. 1, (June), pp. 17-40. 

 

Nel paragrafo si è citato un modello di selezione di azioni con un punteggio legato 

all’indebitamento, alla liquidità ed altri indicatori di performance. Si è accennato al 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276783
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276783
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fenomeno del premio di valore come un fattore legato alle caratteristiche specifiche delle 

società value e growth. Gli autori hanno affermato la presenza di un indebitamento 

superiore per i itoli value a dimostrazione del loro extra rendimento sui titoli growth. Si fa 

riferimento anche ai risultati economici inferiori per le società considerabili di valore 

rispetto al mercato e che questo determina multipli inferiori. Quindi in conclusione, la 

strategia di valore è più rischiosa e comprende società con una intensa instabilità 

finanziaria.  

 

2.4. Analisi storica dei rendimenti value e growth, il rischio associato e alcuni 

accenni sulla situazione attuale. 

 

Basu35 (1977) verifica come anche nel periodo 1957-1971 fosse possibile generare 

rendimenti superiori seguendo l’approccio value. La tabella 33 indica i risultati raggiunti 

durante questo periodo in termini di rendimenti in relazione a diversi portafogli da bassi 

p/e ad alti p/e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 S. Basu, Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of 

the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance Vol. 32, No. 3 (Jun., 1977), pp. 663-682 
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Tab.2.9 S. Basu, Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A 

Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance Vol. 32, No. 3 (Jun., 1977), pp. 663-682 

 

Il portafoglio A è costituito dalle azioni con p/e superiore mentre da A ad E i rapporti di 

p/e si riduco in relazione a ciascun portafoglio. E è il portafoglio più value oriented. I 

portafogli con bassi p/e superano gli altri sia in termini di indice di sharpe sia in termini di 

rendimento medio e di rendimento in eccesso al mercato. In figura 2.5, invece, viene 

messo a confronto il rendimento in eccesso ottenuto rispetto al mercato e il beta relativo ai 

portafogli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5 S. Basu, Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A 

Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance Vol. 32, No. 3 (Jun., 1977), pp. 663-682 

 

I grafici in figura 2.5 mettono in evidenza come all’aumentare del valore beta, il 

rendimento medio differenziale rispetto al mercato(jensen’s measure) si abbassa e diventa 

negativo per i portafogli con i p/e più alti mentre i portafogli con p/e più bassi come ad 
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esempio D ed E mantengono generalmente un rendimento differenziale positivo o se 

negativo migliore a quello dei portafogli con p/e superiori. Sembra che l’asset pricing 

model non riesca a caratterizzare l’equilibrio di rischio-rendimento durante il periodo 

preso in considerazione. Quando i beta sono costanti i rendimenti dei portafogli variano a 

seconda del livello di p/e corrispondente. Secondo l’autore  forse mancano altri fattori 

rilevanti capaci di spiegare questo fenomeno ma se consideriamo il p/e come una variabile 

di rischio omessa allora il risultato tornerebbe in equilibrio. Bassi rapporti indicherebbero 

maggior rischio e quindi maggiore rendimento atteso. Può essere accettata la teoria semi-

forte dei mercati efficienti dato che i rapporti p/e generano una inefficienza di mercato se a 

fronte dei maggiori rendimenti non ci sia da sostenere un rischio superiore. Le 

informazioni a disposizione del mercato sono immediate e istantaneamente inserite nei 

prezzi ma sembrano esserci rallentamenti e frizioni nel raggiungere un nuovo equilibrio 

dal processo di aggiustamento. 

Una opposizione alla condizione che un approccio value possa essere considerato sempre 

migliore di un approccio growth è stata dichiarata da Laurence e Alexander36 (2000) che 

hanno rilevato che la performance dell’ indice Value Russell 1000 è stata inferiore del 

39,9% rispetto all’indice Russell Growth 1000 dal 31 dicembre 1997 al 29 febbraio 2000. 

I due indici in questo caso vengono considerati rappresentativi dei due stili di 

investimento. Quindi ci si potrebbe chiedere se le azioni value rappresentino un buon 

investimento, sotto quali circostanze e con quali mezzi adattarsi ai nuovi contesti di 

mercato. Le azioni growth hanno avuto nel periodo dei multipli molto alti rispetto alle 

azioni value e secondo gli autori è possibile che si registri una reversion to the mean. I 

multipli possono essere utilizzati per realizzare comparazioni e prevedere il circolo Value-

Growth. È possibile dimostrare che: 

- Il metodo dei DCF è ancora un framework legittimo e forse il migliore per 

determinare quanto una azione vale. 

- Le assunzioni sui DCF richieste per le azioni growth per essere considerate di 

valore sono eccessive. 

                                                 

36 Laurence B. Siegel and John G. Alexander, winter 2000, “ The future of value investing”, The journal of 

investing.  
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- Per questi criteri, azioni value ben selezionate possono essere le migliori in termini 

di valore e quindi rendimento. 

Negli anni ’80 le azioni value venivano trascurate dal mercato dato che l’unica 

motivazione per una loro crescita doveva essere attesa in un processo di acquisizione o 

qualche altro fattore che potesse far emergere il vero valore. Le azioni growth in questo 

periodo dimostravano la teoria “Nifty-Fifty”, ovvero l’aumento di valore considerevole 

delle azioni growth dato che gli investitori preferivano acquistare azioni legate a storie di 

successo e alta crescita che si sarebbe dematerializzata a causa della recessione, della 

competizione esterna o dell’inflazione. Nel 2000 le azioni value venivano considerate 

“junk stocks”, azioni che rappresentavano industrie in declino con bassi margini, cattivo 

management e una situazione patrimoniale in crisi. Azioni growth vengono considerate 

invece ad alta qualità degli utili, basso rischio e qualsiasi altra considerazione positiva sul 

management e sui margini. Queste percezioni hanno creato grandi opportunità sul mercato 

abbassando i prezzi di mercato sia di società in declino sia di buone società. Le migliori 

performance delle azioni growth sono anche una conseguenza dell’azione dei fondi che 

investendo in società tecnologiche ad alta crescita e per avere ancora risorse da investire 

nella rivoluzione tecnologica in atto vendevano le posizioni nelle azioni con meno crescita 

e quindi value. In figura si evidenzia il rapporto tra l’indice value e l’indice growth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.6 Laurence B. Siegel and John G. Alexander, winter 2000, “ The future of value investing”, The 

journal of investing. 

Fama e French hanno determinato che un approccio value è superiore ad uno growth nel 

lungo periodo, includendo quindi periodi di crescita economica o recessione, episodi di 
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inflazione o deflazione e cambiamento tecnologico. Il value premium considerato 

ammonterebbe al 2,3% annuale. Nel periodo oggetto di analisi la deviazione standard 

annuale dell’indice value è stata del 14,1% mentre del 16,9% per l’indice growth. Nel 

modello di Fama comprendendo valutazioni dal 1927 la deviazione standard per l’indice 

value è stata del 25,9% mentre per quello growth del 18,9%. La maggior parte della 

differenza è accumulata nel periodo della crisi del ’29 quando l’indice value è crollato del 

90,2% mentre quello growth dell’ 81,5%. Quindi il value premium nel lungo periodo può 

essere inteso come maggior rischio dato che in periodi di recessione le azioni value 

subiscono crolli di valore superiori dato che le società a cui fanno riferimento dovrebbero 

avere una qualità inferiore in termini di utili e di situazione finanziaria. Queste analisi 

sono comunque centrate su di un orizzonte temporale molto ampio. Riducendo il periodo 

di analisi il maggior rischio non è cosi facilmente individuabile.  

Lo spread tra p/e di azioni growth con i p/e di azioni value ha raggiunto il massimo 

nell’aprile 2000. Gli investitori in questo periodo pagavano un premio record di 

valutazione sulla crescita degli utili la quale si attestava sotto la media se comparata alla 

crescita degli utili delle azioni value. Asness et al.37(2000) hanno costruito un modello sui 

rendimenti attesi a un anno tra azioni value e growth. Gli autori hanno dimostrato come 

maggiore è il value spread (rapporto tra i p/e delle azioni growth e i p/e delle azioni value) 

e minore il growth spread(differenza tra crescita degli utili attesi tra azioni growth e value)  

e di conseguenza maggiore è il rendimento delle azioni value rispetto a quelle growth. In 

questa condizione gli investitori pagano un premium per le azioni growth in termini di 

prezzo sugli utili rispetto ad una crescita non di molto superiore agli utili delle azioni 

value. Questo modello parte da una prima formulazione ovvero il modello di Gordon 

(1962):  

                                                                                              E(R)= E/P + g                                                                                                (8) 

Dove E(R) rappresenta il rendimento atteso di una azione, E/P è l’earnings yield e g 

rappresenta la crescita degli utili in perpetuo. Quindi secondo il modello il rendimento 

atteso è composto in due fattori: 

- Un semplice rapporto di valore. 

- Una stima sulla crescita futura degli utili. 

                                                 

37Asness, Clifford S., Jacques A. Friedman, Robert J. Krail and John M. Liew, “Style Timing: Value versus 

Growth.” The Journal of Portfolio Management. Spring 2000. Pp. 50-60. 
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È possibile riscrivere l’equazione per entrambe le azioni value e growth: 

                                                                             1) E(Rvalue)= E/Pvalue + gvalue                                                                                   (9) 

                                                                         2) E(Rgrowth)= E/Pgrowth + ggrowth                                                                             (10) 

Da una sovrapposizione è possibile ottenere: 

                                                      3) E(Rvalue – Rgrowth)= (E/Pvalue – E/Pgrowth) – (ggrowth – gvalue)                                          (11) 

Il primo termine (E/Pvalue – E/Pgrowth) rappresenta il value spread. Dato che le azioni 

value hanno un alto E/P e le azioni growth un basso E/P lo spread dovrebbe essere 

positivo per costruzione del modello. Quindi, se la differenza tra i due E/P è in modo 

anomalo molto ampia, la differenza nei rendimenti attesi dovrebbe essere grande. Per 

questo se il value spread è molto elevato, le azioni sottovalutate sono veramente 

convenienti mentre quelle costose sono eccessivamente costose. Il secondo termine 

dell’equazione è lo spread di crescita(ggrowth – gvalue). Dato che le azioni growth hanno 

di norma una crescita superiore rispetto alle azioni value la differenza dovrebbe essere 

positiva. Entrambi gli spread hanno quindi una valenza predominante nel considerare il 

differenziale di rendimento tra azioni value e growth. Questa costruzione è stabile e 

coerente dato che un titolo con un alto rapporto di E/P non avrà necessariamente un alto 

rendimento atteso se ha una bassa crescita attesa degli utili. In altre parole, un alto E/P può 

essere giustificato se la crescita attesa degli utili è bassa. Quindi un value spread molto 

ampio non significa autonomamente che il rendimento atteso delle azioni value sarà 

superiore a quello delle azioni growth perché se lo spread di crescita attesa degli 

utili(growth spread) è sufficientemente ampio può giustificare un ampio value spread 

senza offrire un più elevato rendimento atteso per le azioni value. Entrambi gli spread 

devono essere considerati degli indicatori di attrattività tra i due approcci. Nel 1999, 

periodo in cui la ricerca è stata condotta, è stato possibile osservare dal modello di 

previsione un elevato e  anomalo rendimento atteso tra value contro growth. Questo 

perché i prezzi delle azioni growth salirono verso p/e molto alti al contrario delle azioni 

value che subirono una riduzione dei p/e, e anche perché le stime sulla crescita attesa degli 

utili delle azioni growth(prevalentemente riconducibili al settore tecnologico) iniziarono a 

essere riviste in contrazione riducendo cosi lo spread di crescita(growth spread). Anche 

oggi, nel 2016, in una situazione in cui l’economia USA mostra i primi segni di 

rallentamento e la FED inizia il suo piano di rialzo dei tassi di interesse è possibile 

riscontrare l’inizio di questo processo. Le azioni growth hanno p/e sempre più elevati per 
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la contrazione degli utili per azione e stime a ribasso della crescita attesa mentre le azioni 

value pur registrando un leggero rialzo dei rapporti p/e restano attrattive perché lo scarto 

relativo al growth spread si riduce e quindi il rendimento atteso delle azioni value sulle 

azioni growth aumenta. Tutto questo nonostante si sia affermato più volte che in periodi di 

riduzione della crescita siano preferibili le azioni growth perché riescono a offrire crescita 

nonostante vi sia un periodo di stallo dell’economia. Evidentemente, il maggior 

rendimento offerto dalle azioni value è un effetto che va ben oltre dall’ unica 

considerazione del ciclo economico o dalla presunzione che vi sia incorporato un maggior 

rischio. Per questo è importante mantenere separato il ciclo economico nazionale dalle 

singole società dato che queste, se attrattive da un punto di vista del valore, manterranno 

un rendimento azionario positivo volto a raggiungere il loro intrinsic value almeno nel 

lungo periodo. Nelle figure 2.7 e 2.9 vengono presentati i rapporti di E/P fino al 2000 e le 

attese di crescita degli utili delle azioni growth sulle azioni value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.7 Asness, Clifford S., Jacques A. Friedman, Robert J. Krail and John M. Liew, “Style Timing: Value 

versus Growth.” The Journal of Portfolio Management. Spring 2000. Pp. 50-60. 
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Fig.2.8 Asness, Clifford S., Jacques A. Friedman, Robert J. Krail and John M. Liew, “Style Timing: Value 

versus Growth.” The Journal of Portfolio Management. Spring 2000. Pp. 50-60. 

Assieme al rapporto E/P anche il rapporto B/P è indicatore del value spread. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.9 Asness, Clifford S., Jacques A. Friedman, Robert J. Krail and John M. Liew, “Style Timing: Value 

versus Growth.” The Journal of Portfolio Management. Spring 2000. Pp. 50-60. 

Questa crescita del value spread assieme alla contrazione del growth spread ha portato alla 

bolla tecnologica del 2000-2001. Oggi la situazione generale non si discosta molto 

dall’esempio di quegli anni se si considerano i seguenti indicatori di crescita degli utili e di 

E/P: 
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Considerando il portafoglio value creato nel paragrafo dedicato all’approfondimento 

pratico della costituzione di portafoglio possiamo estrarre i seguenti valori: 

E/P medio= 12,64% 

Crescita utili ultimi 5 anni per il russell midcap value(www.ftse.com)= 3,77% 

Stima di crescita prossimi anni= 3,77% 

Stime portafoglio growth: 

E/P medio= 2,63% 

Crescita utili ultimi 5 anni per il russell midcap growth= 10% 

Stima di crescita prossimi anni= 10% 

Value spread= 10,01% 

Growth spread=6,23% 

Value premium= 10,01%-6,23%=3,78% 

I rendimenti attesi variano di conseguenza a causa di forze razionali, come ad esempio il 

rischio associato alle azioni value rispetto alle azioni growth, e irrazionali come i 

mispricing tra i due tipi di azioni nel tempo. Il modello descritto può prevedere il value 

premium a seconda delle variabili connesse. Tra queste le principali sono i prezzi azionari 

distinti tra value e growth utilizzati come parametri assieme alle stime sulla crescita degli 

utili. Il fatto che il value premium sia stato negativo nel 1999 e nel 2000 è conseguenza 

del fatto che le attese sulla crescita degli utili per le azioni growth erano eccezionalmente 

alte in un momento di eccessivo ottimismo. Questo ha incrementato il premium per la 

crescita a scapito dei rendimenti delle azioni value le cui posizioni venivano liquidate per 

sostenere il trend rialzista del settore tecnologico. Nel momento in cui le stime sulla 

crescita sono state riviste a ribasso quel premium price per la crescita non è più stato 

sostenuto dagli utili. La situazione attuale non è ancora giunta a quei livelli ma è possibile 

attendersi una correzione del mercato a seguito del contesto macroeconomico. Se l’Europa 

entra in una fase di deflazione nonostante gli stimoli monetari della BCE anche 

l’economia USA subirebbe l’impatto negativo di tale situazione amplificato ulteriormente 

da una fase di rialzo dei tassi di interesse iniziato a dicembre 2015 dalla FED. Anche il 

debito accumulato dalla Cina se non sostenuto da una crescita economica porterebbe ad 

una crisi finanziaria. In una situazione simile si potrebbero attendere forti correzioni negli 
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indici azionari ma fino a quando una crescita ci sarà, seppur minima, questo contesto 

potrebbe non verificarsi. In conclusione, comprare azioni scontate rispetto a qualche 

valore fondamentale sarà sempre utile. Nel lungo periodo il prezzo delle azioni convergerà 

verso quello che è il loro “Fundamental Value” anche se l’economia potrà subire forti 

cambiamenti. Questo perché ogni investimento avrà un valore attuale definito dal modello 

DCF. Secondo  Laurence e Alexander (2000) è importante che gli investitori mantengano 

portafogli equilibrati tra i due approcci value e growth dato che differenze in termini di 

rendimento tenderanno ad alternarsi. In figura 2.10 viene indicato l’andamento storico dei 

prezzi dell’S&P500 in relazione agli utili annuali dove negli ultimi due anni è aumentato il 

differenziale prezzo-utili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.10 https://www.factset.com/ 

 

Il p/e attuale è superiore alla media di 5 e 10 anni. Per mantenere le attuali valutazioni sarà 

necessario che le attese di crescita per gli EPS siano reali. Possono essere attese correzioni 

a causa della politica restrittiva attuata dalla FED.  
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Fig.2.11 https://www.factset.com/ 

In questo paragrafo si è valutata la composizione del value premium come differenziale tra 

valore e crescita riportando l’esempio del 2000. Si è citato uno studio di Basu che ha 

proposto l’incapacità dell’indicatore beta di prevedere i rendimenti tra portafogli value e 

growth sottostimando i rendimenti value e sovrastimando quelli growth. Per questo 

fenomeno sembra che i titoli value incorporino un rischio non determinato dall’indicatore 

oppure che un tale rischio non sia presente e che si tratti di una inefficienza del mercato. È 

stata considerata la situazione attuale con alte aspettative da parte dei mercati di crescita 

futura nonostante la contrazione 2015-2016. 

 

2.5. Valutazioni del tempo di attesa per l’espressione del value premium e il 

momentum associabile. 

 

Rousseau et al.38(2004) hanno analizzato l’andamento del value premium in rapporto 

all’orizzonte temporale di mantenimento del portafoglio in azioni value. Questo valore 

diventa tanto più costante e alto all’aumentare dell’orizzonte temporale dell’investimento. 

Inoltre, secondo l’analisi, i rendimenti possono essere attribuiti ad una minorità di azioni 

che ottengono extra rendimenti rispetto alla media del portafoglio creato. Le Figure 

vengono di seguito riproposte: 

                                                 

38 Roland Rousseau, Paul Van Rensburg, “Time and payoff to value investing”, Journal of Asset 

Management, Feb 2004 
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Fig.2.12 Roland Rousseau, Paul Van Rensburg, “Time and payoff to value investing”, Journal of Asset 

Management, Feb 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.13 Roland Rousseau, Paul Van Rensburg, “Time and payoff to value investing”, Journal of Asset 

Management, Feb 2004 

 

È rappresentato l’effetto temporale. Dopo 18 mesi dalla realizzazione dei portafogli, la 

distribuzione è più inclinata verso destra a dimostrazione del fatto che il rendimento medio 

dei portafogli value è superiore rispetto al portafoglio con i più alti p/e ma questo maggior 

rendimento è originato prevalentemente da una minorità di azioni. Questo effetto è 
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presente in entrambi i portafogli ma più accentuato in quello con bassi p/e. Queste azioni 

con extra rendimenti vengono definite “star performers”.  

 

Fig.2.14 Roland Rousseau, Paul Van Rensburg, “Time and payoff to value investing”, Journal of Asset 

Management, Feb 2004 

 

In figura 2.14 è possibile osservare la distribuzione dei rendimenti tra i diversi portafogli 

creati. Ciascun portafoglio è rappresentato con una notazione tra parentesi ad esempio: 

B(30;1). Il primo valore, 30 nell’esempio è l’orizzonte temporale di mantenimento del 

titolo nel portafoglio. Il secondo valore è una percentuale e nell’esempio indica che il 

portafoglio mantenuto per 30 mesi è costituito dal 10% delle azioni con p/e più basso nel 

campione. Dal grafico emerge che: 

- All’aumentare dell’orizzonte temporale e al ridursi del numero delle azioni nel 

portafoglio costituito con i più bassi p/e fra tutte, il rendimento si massimizza, ma 

la deviazione standard dei rendimenti raggiunge livelli estremi.  

- Tutti i portafogli con bassi p/e hanno rendimenti positivi. All’opposto quasi tutti i 

portafogli con i più alti p/e hanno rendimenti negativi rispetto al benchmark. 

- Al ridursi dell’orizzonte temporale dell’investimento e all’aumento del numero di 

azioni nel portafoglio la deviazione standard si riduce assieme al rendimento. 

Le azioni che attualmente hanno un basso p/e avranno generalmente un basso price 

momentum. Il risultato raggiunto supporta i riscontri emersi da Asness (2000) riguardanti 

la combinazione tra value e strategie legate al momentum. 
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Per approfondire il tema della combinazione tra momentum e value è possibile avere come 

riferimento anche la ricerca di Fisher39(2016), nella quale emerge che una combinazione 

delle due strategie avrebbe dato rendimenti molto al di sopra del mercato, aumentando 

l’indice di sharpe grazie alle migliori performance delle azioni caratterizzate dal 

momentum in periodi di “bull market”. Tuttavia, dall’analisi è emerso anche che: 

- La performance è stata negativa durante la bolla tecnologica di fine anni 90’ come 

conseguenza del value effect. 

- La performance è stata debole anche durante la ripresa dal marzo 2009 dopo la 

crisi finanziaria a causa del momentum effect. 

Da uno studio di Kent et al.40(1999) è stato approfondito il tema relativo al momentum 

considerando questo effetto come conseguenza di un bias definito “overconfidence”. 

L’effetto diretto, discusso anche da Hirshleifer et al.41(1998), è che gli individui pesano 

troppo le informazioni che ottengono dato che sovrastimano la precisione di tali 

informazioni. L’effetto indiretto della “overconfidence” si realizza dal fatto che gli 

individui filtrano le informazioni e influenzano il loro giudizio in modo tale che 

mantengano la loro confidenza sui risultati raggiunti. In sostanza, le fonti che vanno 

contro il giudizio prestabilito tendono ad essere scartate o comunque non prese in 

considerazione quanto invece dovrebbero. Questo processo porta alla determinazione di 

un intrinsic value sottostimato per le aziende con poche opportunità di crescita e in una 

fase di stabilità, al contrario l’intrinsic value viene portato a livelli eccessivi e non 

realistici per quelle aziende ad alta crescita e con molte opportunità future. Per queste 

aziende i giudizi soggettivi sono molto più considerati e di conseguenza l’effetto di 

mispricing dovrebbe essere più forte.  

Si può quindi aggiungere che, se consideriamo il rapporto B/M (Book Value/Market 

Value) come un indicatore delle opzioni di crescita future, minore sarà questo rapporto e 

maggiori saranno sia le opportunità di crescita sia l’effetto di “overconfidence”. Inoltre, se 

si accetta questo, l’effetto momentum dovrebbe essere più forte verso le azioni growth. 

Per questo, un portafoglio concentrato in azioni con una presenza forte di questo bias 

                                                 

39 Fisher, Gregg S., 2016, Ronnie Shah, and Sheridan Titman. "Combining Value and Momentum" 

Forthcoming Journal of Investment Management, April. 
40Kent Daniel, Sheridan Titman, Market Efficiency in an Irrational World, 31 august 1999. 
41 Kent Daniel, David Hirshleifer and Avanidhar Subrahmanyam, Investor Psycology and Security Market 

Under-and Overreactions, The Journal Of Finance NO. 6, december 1998. 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Shah/Combining_Value_and_Momentum.pdf
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dovrebbe generare rendimenti superiori e persistenti rispetto al mercato. All’inizio del 

trend rialzista delle azioni growth la maggior parte degli investitori iniziali segue e 

trasmette al mercato un giudizio eccessivamente positivo sulle prospettive future di 

crescita. Nella seconda fase questo trend viene amplificato dai nuovi investitori entranti 

che seguono il bias iniziale. Questo continua fino a quando un numero consistente di 

investitori ritorna “razionale” dissipando i profitti realizzati in precedenza dalla strategia. 

L’aggiustamento è repentino e irreversibile. Di seguito vengono proposti due grafici42 che 

rappresentano la distorsione nei prezzi prodotta dalla “overconfidence”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.15 Daniel, Sheridan Titman, Market Efficiency in an Irrational World, 31 august 1999 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.16 Daniel, Sheridan Titman, Market Efficiency in an Irrational World, 31 august 1999 

Le ricerche empiriche hanno dimostrato come sia possibile osservare la formazione di 

patterns non facilmente spiegabili utilizzando l’asset pricing model. La teoria dimostra che 

                                                 

42 Daniel, Sheridan Titman, Market Efficiency in an Irrational World, 31 august 1999. 



70 

 

gli investitori reagiscono eccessivamente a informazioni private mentre sottovalutano 

informazioni pubbliche. Si è dimostrato come rendimenti positivi siano il risultato di una 

continua “overreaction” e questo è seguito a sua volta da una correzione di lungo termine. 

Quindi, questa breve autocorrelazione positiva precede una autocorrelazione negativa e di 

lungo termine. 

Un indicatore che attualmente può fornire informazioni sulla attuale situazione di mercato 

è l’indice di confidenza sulle valutazioni. Graficamente viene proposto questo indicatore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.17 http://som.yale.edu 

L’indicatore misura la percentuale di soggetti che credono che il mercato USA non sia a 

livelli eccessivi. Si nota il calo dell’indicatore negli ultimi anni a livelli prossimi a quelli 

del 1999. Questo comporta una situazione critica per la considerazione generale del 

rischio da parte degli investitori. 

Questo paragrafo ha affrontato il tema del momentum attribuibile ad una strategia di 

valore. È emerso che i titoli di valore offrono un rendimento in eccesso all’aumentare 

dell’holding period riducendo al tempo stesso la volatilità dei relativi portafogli. È stato 

evidenziato come le risposte del mercato seguano un andamento irrazionale e per questo si 

discostano da prezzi prossimi al valore. 

 

 

http://som.yale.edu/
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2.6. L’importanza delle stime di crescita e la loro revisione. 

 

Doukas43(2001) ha cercato di attribuire a quale tipologia di azione possano essere 

considerate le maggiori revisioni nella stima di crescita durante il periodo 1976-1998. 

L’errore di stima (definibile come il consenso medio meno gli utili attuali) e la revisione 

di stima (definibile come il valore della più recente stima meno la precedente previsione) 

sono utilizzate per determinare gli errori nelle stime sugli utili realizzati dagli invesitori. 

Quindi, di conseguenza, revisioni a ribasso (rialzo) nelle aspettative sulla crescita degli 

utili delle azioni growth (value) dovrebbero supportare maggiore evidenza sul fatto che gli 

investitori erano eccessivamente ottimistici (pessimistici). I risultati della ricerca 

falliscono nel supportare una tale casistica. Portafogli con rapporti B/M alti (quindi value) 

dimostrano maggiori errori e più ampie stime al ribasso rispetto ai portafogli con azioni 

con bassi B/M. Questo indica che gli investitori sono più ottimisti rispetto alle azioni value 

più che alle azioni growth. Per questo il value premium non può trovare spiegazione 

nell’eccessivo pessimismo sul futuro di crescita degli utili di tali azioni dato che 

inizialmente le stime sono eccessivamente ottimistiche, per poi essere corrette a ribasso 

ma solo in un secondo momento.  

Queste conclusioni restano marginali dato che più vasta è la presenza di condivisoni 

rispetto alla presenza di un maggiore pessimismo verso azioni value e un maggiore 

ottimismo verso azioni growth. Ad esempio La Porta44(1996) mostra come le aspettative 

di crescita futura degli utili siano considerabili come estreme per le azioni growth mentre 

siano troppo pessimistiche verso le azioni value. Il risultato ottenuto evidenzia come 

azioni con più bassi tassi di crescita attesi per gli utili (value) superano le azioni con i più 

alti tassi di crescita attesi degli utili (growth) di circa il 20%. Inoltre, è in riferimento alle 

azioni con una maggiore stima di crescita degli utili che si registrano i più ampi errori 

nelle previsioni degli analisti rispetto agli utili dell’anno successivo. Non ci sono evidenze 

che le azioni con utili attesi a bassa crescita siano più rischiose delle azioni growth. Le 

azioni value hanno registrato una deviazione standard e un beta inferiori rispetto alle 

azioni growth. È inoltre affermato che è in periodi di Bear Market le azioni a minore 

                                                 

43John A. Doukas, Chansog Kim, Christos Pantzalis, “ A test of the errors in expectations explanation of the 

value/glamour stock returns performance: evidence from analysts forecasts”, October 12, 2001  
44 Rafael La Porta, Expectations and the Cross-Section of Stock Returns, The Journal of Finance NO. 5, 

december 1996. 
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crescita attesa superano in rendimento le azioni a più alta crescita attesa. Queste 

conclusioni sono simili a quelle raggiunte da De Bondt e Thaler45(1990) per cui una 

“overreaction” nel mercato è sempre presente a causa delle stime implicite condotte da 

ogni analista troppo legate ad un pattern stabile e continuo. Infatti, il mercato fallisce ad 

aggiustare gradualmente l’inversione di trend degli utili per azione dato che lo stesso 

periodo in cui l’inversione accade non è anticipabile. Per questo si osserva che azioni 

considerate perdenti per un periodo da 3 a 5 anni ottengono nei successivi anni 

performance in eccesso al mercato. Questi cambiamenti non sono spiegabili né da un 

cambiamento dei fattori di rischio o da un effetto delle imposte né dall’effetto anomalo 

della bassa capitalizzazione di mercato. 

Una valutazione più formale è emersa da Zhang46(2006) secondo la quale le aziende 

considerabili value dovrebbero essere più inclini a ridimensionare i loro assets produttivi 

in periodi di recessione a causa della loro inferiore profittabilità rispetto alle azionde 

growh. Però, tagliare capitali è più costoso della loro espansione e per questo le aziende 

value restano con maggiori assets che non producono valore. Le aziende growth sono 

meno inclini a questo effetto perché hanno assets più produttivi e quindi non 

ridimensionano tali assets. Questo genera rapporti di B/M più alti per le aziende value e 

alti spread di B/M in periodi di recessione. Inoltre, le aziende growth investono di più 

delle aziende value, specialmente in periodi di espansione. La crescita e gli investimenti 

sono meno urgenti per le aziende value perché i loro precedenti assets diventano più 

produttivi. Per questo lo spread nelle opzioni di crescita catturate dal valore di mercato tra 

aziende value e growth si amplifica in periodi di espansione, dando origine ad uno spread 

M/B prociclico. Per questo il value spread, inteso dalla formula seguente, è un debole 

previsore dei rendimenti aggregati tra le azioni: 

 

                                                                                                                                                                                                                   (12) 

 

                                                 

45 De Bondt, Richard H. Thaler, Do security analysts overreact?, The American Economic Review, Vol. 80, 

NO. 2, May 1990. 52-57 
46

Zhang, L., and N. Liu, 2006, “Is the Value Spread a Useful Predictor of Returns?”, presented at WFA, last 

updated in September 2006 [revision of NBER working paper #11326, Ross School of Business working 

paper #1051], September. 

 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Zhang/Is_the_Value_Spread_a_Useful_Predictor_of_Returns.pdf
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La formula di previsione dei rendimenti deriva dal modello assunto da Campbell-

Vuolteenaho47(2004) per costruire un modello di previsione a due beta per riflettere le 

conseguenze di news sul mercato sui futuri cash flow e news riguardanti il livello dei tassi 

di sconto. BE è il book value mentre ME è il market value.  

Il primo spread è dominato dall’effetto controciclico dei valori B/M per le azioni value 

che prevede rendimenti con segno positivo. Lo spread M/B è dominato dal prociclico M/B 

delle azioni growth e prevede rendimenti con segno negativo. Dato che lo spread value è 

una combinazione di questi spread con opposte variazioni cicliche e prevede rendimenti 

con segni opposti, il modello è largamente aciclico e non utile nel prevedere i rendimenti. 

Quindi se si porta un esempio, in caso di recessione economica il primo spread si 

amplifica perché dominato dall’effetto delle azioni value con alti valori di BE rispetto alle 

azioni growth, mentre il secondo spread dell’equazione si contrae perché dominato 

dall’effetto prociclico delle azioni growth che riducendo le loro opportunità di crescita 

vedono ridursi la loro capitalizzazione molto di più delle azioni value. Nel prossimo 

grafico emerge questa considerazione in termini numerici considerando l’arco temporale 

1927-2001. Il value spread è prevalentemente aciclico a causa delle assunzioni sottostanti 

e non consente di determinare i rendimenti attesi futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.18 Fama  and French, The equity premium. Journal of Finance 57, 637–659, 2002 

                                                 

47 John Y. Campbell and Tuomo Vuolteenaho, Bad Beta, Good Beta, The American Economic Review, 

2004, 5 december, v94 
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Nel paragrafo si è osservata la difficoltà nel prevedere il value premium soprattutto 

considerando come elemento di giudizio lo spread Price/book value e il suo reciproco. 

Questo perché i due rapporti hanno un andamento opposto nelle diverse fasi 

dell’economia rendendo il modello aciclico e quindi insufficiente a spiegare il premio. 

 

2.7. Considerazioni nel calcolo dell’equity premium. 

 

Per stimare il value premium occorre applicare una diversa formulazione. Secondo Chen 

et al.48(2008), il value premium è stato fisso a circa il 6,1% per anno negli ultimi 50 anni. 

Questo valore deriva dalla differenza dei rendimenti medi delle azioni value rispetto ai 

rendimenti medi delle azioni growth. Nella loro elaborazione molti riferimenti derivano da 

Fama e French49(2002) in una ricerca per la stima dell’equity premium. 

Sostanzialmente per la stima50 del value premium è stata applicata la formula: 

                                                                              E[Rt+1]=E[D(t+1)/Pt] + E[P(t+1)/Pt]                                                                         (13) 

Dove E[Rt+1] è il rendimento atteso, Pt è il prezzo dell’azione all’inizio del periodo t, e 

Dt+1 è il dividendo pagato nel periodo t e conosciuto all’inizio del periodo t+1. Supponendo 

che il rapporto dividendo/prezzo sia costante(mean reverting) il tasso composto di crescita 

del dividendo si avvicina al tasso composto attribuibile al capital gain se il periodo in 

esame è lungo51(2002). Quindi, la formula sarà: 

                                                 E[Rt+1]=E[D(t+1)/Pt] + E[Agt+1]                                                                               (14) 

Dove Agt+1 è il tasso di crescita del dividendo di lungo periodo. 

Il value premium deriva da un componente di crescita attesa dei dividendi di 4,4% e un 

rapporto dividendo/prezzo di 1,7%, formalmente, il premio atteso deriva dalla somma 

della differenza dell’atteso rapporto dividendo/prezzo e della differenza nel tasso atteso di 

crescita dei dividendi nel lungo periodo tra portafogli value e growth. Nel periodo 1963-

                                                 

48 Long Chen, Ralitsa Petkova, Lu Zhang, The expected value premium, Journal of Financial Economics 87, 

2008 269-280 
49 Fama and French, The equity premium. Journal of Finance 57, 637–659, 2002 
50 Zhang, L., and N. Liu, 2006, “Is the Value Spread a Useful Predictor of Returns?”, presented at WFA, last 

updated in September 2006 [revision of NBER working paper #11326, Ross School of Business working 

paper #1051], September. 

51 Fama and French, The Equity premium, Journal of Finance,57 p.638, 2002 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Zhang/Is_the_Value_Spread_a_Useful_Predictor_of_Returns.pdf
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2005, per esempio il value premium atteso è in media il 6,4% per anno, composto da una 

crescita attesa dei dividendi del 4,2% e un rapporto dividendo/prezzo del 2,2%. Questo 

valore si è mantenuto costante tranne una perdita di performance negli anni 90’ non 

dovuta però alla perdita del value premium ma attribuibile ad un andamento ciclico. La 

stima del tasso di crescita dei dividendi cattura il reinvestimento del capital gain che 

riflette l’underpricing delle azioni value e l’overpricing delle azioni growth. Il value 

premium si considera controciclico dando supporto alla teoria che azioni value siano più 

rischiose di quelle growth in periodi recessivi quando il prezzo del rischio è alto. In questo 

modo gli autori hanno provato ad attribuire l’origine del value premium seguendo la 

regola standard di determinazione del prezzo delle azioni, ovvero la somma tra dividendi 

attesi e capital gain(inteso come tasso di crescita dei dividendi nel lungo periodo), 

determinando come valore premium la differenza tra i risultati delle azioni value e delle 

azioni growth. 

Applicando un modello econometrico non lineare52(2000) si sono ottenute nuove 

informazioni sull’andamento del value premium53(2011). Si è riscontrato che: 

- Il value premium dimostra una forte variazione nel tempo. In periodi ad alta 

volatilità, il rendimento in eccesso atteso delle azioni value è più sensibile alla 

situazione aggregata dell’economia rispetto al rendimento in eccesso atteso dalle 

azioni growth. In un contesto a bassa volatilità sia i rendimenti in eccesso attesi 

delle azioni value che delle azioni growth non hanno un collegamento stretto con 

altre variabili. 

- L’atteso value premium tende a crescere rapidamente in periodi ad alta volatilità 

(incluse le recessioni), fino a ridursi gradualmente nei seguenti periodi a bassa 

volatilità (incluse le espansioni). 

- Il legame con la volatilità del mercato è stata definita da Carlson, Fisher et 

al.54(2004). Le azioni value rappresentano società che, in situazioni di crisi, hanno 

un impatto negativo sull’equity a causa del calo dei ricavi rispetto alla media. 

Questo implica che le società value hanno un elevato indebitamento operativo 

                                                 

52 Perez-Quiros, G. and A. Timmermann, 2000, “Firm Size and Cyclical Variations in Stock Returns,” 

Journal of Finance 55, 1229-1262. 
53 Huseyin Gulen, Yuhang Xing, and Lu Zhang, Value versus Growth: Time-Varying Expected Stock 

Returns, Financial Management, summer 2011, pages 381-407. 
54 Carlson, M.A., Fisher, and R. Giammarion, 2004, “Corporate Investment and Asset Price Dynamics: 

Implications for the Cross Section of Return,” Journal of Finance 59, 2557-2603. 
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rispetto alle aziende growth. Questo meccanismo implica che queste società siano 

più colpite da shock negativi dell’economia rispetto alle società considerate growth 

e che il rischio e il rendimento atteso di quelle value aumenta di più del rischio e 

del rendimento atteso di quelle growth in fasi recessive. Infatti, Garga-Feijoo et 

al.55(2010) hanno determinato una correlazione positiva tra il rapporto B/M e la 

possibilità di aumenti nell’indebitamento operativo, tra l’indebitamento e i 

rendimenti azionari e tra l’indebitamento e il rischio. 

- Le aziende value hanno meno flessibilità delle aziende growth perché per loro è 

più costoso ridurre gli assets produttivi rispetto ad espanderli. 

- Le aziende value tendono a disinvestire di più in fasi recessive dato che i loro 

assets sono meno profittabili rispetto a quelli delle aziende growth. Dato che i 

disinvestimenti sono più costosi degli investimenti, i fondamentali delle società 

value sono più colpiti da peggioramenti dell’economia rispetto a quelli delle 

societa growth. 

- Livdan et al56(2009) commentano che aziende con più indebitamento pagano di più 

in interessi e devono ripagare un ammontare consistente del debito esistente prima 

di investire in nuovi progetti d’investimento.  

I valori del value premium considerati sono valori attesi. Questi, rappresentano stime e 

proiezioni del rendimento che potrebbe o meno essere raggiunto. Al di fuori dei campioni 

storici di esempio la previsione del value premium viene definita “ close to nonexistent”. 

La figura 2.18 riporta i rendimenti attesi sia di azioni value che growth oltre alla loro 

differenza. Le aree più scure rappresentano fasi di recessione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

55 Garcìa-Feijoo, L. and R.D. Jorgensen, 2010, “Can Operating Leverage Be the Cause of the Value 

Premium?” ´ Financial Management 39, 1127-1153. 
56 Livdan, D., H. Sapriza, and L. Zhang, 2009, “Financially Constrained Stock Returns,” Journal of Finance 

64, 1827-1862 
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Fig.2.19 Fama and French, The Equity premium, Journal of Finance,57 p.638, 2002 

Il paragrafo costituisce una esposizione delle principali assunzioni formulate nel tempo nel 

definire il value premium. È emerso come il dividend yield e la crescita dei dividendi sono 

i fondamenti di questo fenomeno nel lungo periodo evidenziando il favore rispetto ai titoli 

value di questi indicatori. Resta diffusa la convinzione che le azioni di valore hanno a 

carico un livello di rischio superiore. 
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2.8. La prevedibilità dei rendimenti. 

 

Yang et al.57(2006) hanno approfondito l’analisi sulla prevedibilità dei rendimenti. I primi 

test fondati sulla prevedibilità dei rendimenti passati delle azioni hanno fallito nel rifiutare 

la teoria del “random walk”, una teoria che considera l’andamento dei prezzi azionari non 

legato ad alcuna variabile o fattore predeterminabile. I titoli seguono un percorso 

imprevedibile58 confermando la teoria semi-forte dei mercati efficienti59. Dalla ricerca è 

emerso che i rendimenti delle azioni growth possano essere considerati più prevedibili di 

quelli prodotti dalle azioni value. Il confronto si riferisce a 13 indici nazionali nel periodo 

1975-2004. Probabilmente, le azioni growth hanno un pattern più prevedibile, come 

dimostrato da Campbell et al.60(2004), perché le azioni value sono più sensibili agli shock 

nei tassi di sconto, che hanno solo un effetto temporaneo sui prezzi azionari. 

Lakonishok61(1994) suggerisce che i rendimenti delle azioni growth e value siano 

prevedibili a causa della correzione attesa dovuta al mispricing: inizialmente, le azioni 

growth tendono ad essere overpriced mentre sono underpriced le azioni value. L’autore ha 

voluto dimostrare come il value premium e quindi il maggiore rendimento delle strategie 

value non sia riconducibile al rischio ma al fatto che queste strategie sfruttano le lacune 

nel giudizio degli investitori. La ricerca ha preso in considerazione diverse metriche per 

valutare i rendimenti nel periodo 1963-1990: 

- Il livello book value/market value(B/M). Un basso valore potrebbe essere originato 

da molti assets intangibili che vengono iscritti a conto economico e non in stato 

patrimoniale, oppure dalla presenza di molte opportunità di crescita non incluse nei 

dati contabili ma riflesse nel valore di mercato. Ancora, una azione il cui rischio è 

basso e i flussi di cassa futuri sono scontati ad un tasso inferiore alla media avrà un 

basso rapporto B/M oppure semplicemente si tratta di una azione sopravvalutata.  

                                                 

57 Yang, J., and X. Su, 2006, “Are Value and Growth More Predictable than the Market?”, March 
58 Malkiel, B.G., 2005. Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later Financial Review 

40,1-9 
59 Chordia, T., Roll, R., and Subrahmanyam, A., 2005. Evidence on the speed of convergence to market 

efficiency. Journal of Financial Economics 76, 271-292. 
60 Campbell, J., and Vuolteenaho T., 2004. Bad Beta, Good Beta, American Economic Review 94, 1249-

1275 
61 Lakonishok, J., Sheleifer, A., and Vishny, R.W., 1994. Contrarian investment, extrapolation, and risk. 

Journal of Finance 49, 1541-1578 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Yang/Are_Growth_and_Value_More_Predictable_than_the_Market.pdf
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- Il valore cash flow/price(C/P). Un valore elevato comporta un tasso di crescita dei 

cash flow basso mentre un valore basso rappresenta un alto tasso di crescita atteso 

dei flussi di cassa. Lo stesso può dirsi per il rapporto earnings/price(E/P) in 

relazione al tasso di crescita degli utili. Quindi differenze nei valori dei rapporti 

considerati dipendono dai tassi attesi di crescita. 

- Il valore dell’ultimo anno di crescita delle vendite (GS). 

In relazione al rapporto C/P il rendimento differenziale medio annuale nei successivi 5 

anni dalla costituzione dei portafogli tra azioni value e growth è positivo e pari all’11%. 

Per il rapporto E/P il differenziale è stato del 7,6%. Il valore inferiore è stato originato 

probabilmente dal fatto che alcune azioni con utili temporaneamente in calo siano rientrate 

nei portafogli di azioni growth con bassi E/P. Queste azioni essendo in realtà considerabili 

value non registrano nei periodi futuri bassi rendimenti come quelli registrati dalle azioni 

growth e quindi hanno aumentato indirettamente le performance dei portafogli growth 

riducendo il valore differenziale. Il rendimento differenziale dalla classificazione delle 

azioni in base al B/M tra value e growth è stato del 10,5% mentre considerando i valori di 

crescita passati delle vendite questo valore è pari al 6,8%. Questa elencazione dimostra 

come sia possibile ottenere rendimenti superiori investendo nelle azioni che, nel momento 

di analisi, verrebbero escluse a causa dei loro fondamentali “scarsi” ovvero una crescita 

passata delle vendite inferiore alla media di mercato o addirittura in calo e un basso tasso 

di crescita atteso di utili e flussi di cassa assieme a poche opportunità di crescita future 

scontate nel valore di mercato dimostrato da alti valori di B/M.  

Questa situazione viene spiegata in parte da Kahneman et al.62(1982): uno dei principi alla 

base della previsione statistica, che è anche il meno intuitivo, è relativo al fatto che gli 

estremi delle previsioni devono essere moderati dalla considerazione della stessa 

prevedibilità. Minore sarà la prevedibilità e il più vicino possibile dovrà essere la 

previsione ai valori della classe media tra quelli considerati. Previsioni estreme spesso 

vengono costruite sulla base di informazioni la cui credibilità e previsione sono conosciute 

per essere basse.  

                                                 

62 Kahneman, D., and A. Tversky, 1982, Intuitive prediction: Biases and corrective procedures, in D. 

Kahnema, P. Slovic, and A. Tversky, Eds.: Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases (Cambridge 

University Press, Cambridge, England). 
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Per spiegare l’applicazione pratica, gli investitori contrari al mercato dovrebbero vendere 

azioni con alta crescita passata e alta crescita attesa futura(azioni growth) e comprare 

azioni con bassa crescita passata e bassa crescita attesa (azioni value). I prezzi di queste 

azioni saranno i più prossimi a riflettere il fallimento degli investitori nell’imporre 

l’attrattività dei prezzi ai loro valori medi nelle previsioni di crescita.  

I portafogli creati dalle società più grandi dei campioni considerati nello studio, 

mantenendo la distinzione tra value e growth, hanno prodotto rendimenti differenziali 

simili a quelli complessivamente raggiunti a dimostrazione che l’effetto dimensionale 

risulta limitato e non rilevante. 

Per essere considerate più rischiose delle azioni growth, le azioni value dovrebbero avere 

qualche caratteristica peggiore delle precedenti ad esempio rispondere più negativamente 

agli shock legati a periodi di recessione. Tuttavia considerando le 4 fasi di recessione 

avvenute durante il tempo di analisi del campione, il value premium si è mantenuto 

leggermente positivo tranne solo in un periodo dove è stato negativo. Inoltre, 

considerando i mesi peggiori i portafogli value hanno sovraperformato quelli growth e nei 

25 mesi peggiori in media i primi hanno registrato una contrazione dell’8,6% mentre i 

secondi del 10,3%. Quindi strategie value non espongono a un maggior rischio di perdite 

rispetto a quelle growth. Tuttavia la deviazione standard media value è stata del 24,1% 

mentre quella growth del 21,6%. Non ci sono differenze nei beta dei portafogli(0,1 tra i 

due). A causa del rendimento medio più elevato per la strategia value, la più alta 

deviazione standard non si traduce in un più ampio rischio di perdite. Questo maggior 

valore dipende anche dalla più bassa capitalizzazione media delle azioni value, dato che la 

deviazione standard aggiustata per capitalizzazione è virtualmente la stessa tra value e 

growth. In conclusione, il value premium è eccessivo rispetto al rischio sostanzialmente 

sopportato. Secondo l’autore l’unica spiegazione per comprendere il motivo di una cosi 

stabile permanenza del value premium negli anni è attribuibile alla mancata conoscenza 

del fenomeno o la sua mancata considerazione dagli investitori, i quali hanno preferito 

altre strategie più provate statisticamente. Altre considerazioni sulla permanenza del value 

premium riguardano: 

- Gli investitori individuali, i quali pongono maggiore attenzione ai rendimenti 

recenti e alla crescita recente delle società growth anche se una tale crescita 

difficilmente potrà perdurare. Alternativamente, essi possono paragonare 
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l’acquisto di azioni di società gestite al meglio come un buon investimento, a 

prescindere dal prezzo pagato. 

- Gli investitori istituzionali, preferiscono le azioni growth perché appaiono più 

prudenti e più facilmente giustificabili con meno pericoli finanziari rispetto alle 

azioni value. Tuttavia lo studio ha dimostrato che le azioni growth non sono più 

sicure di quelle value e nemmeno generano un rendimento atteso superiore. 

- Un orizzonte temporale breve, che non consente alle azioni value di dimostrare 

effettivamente i loro rendimenti superiori nel lungo termine. 

Si è dunque evidenziato il fenomeno del value premium considerato in termini di 

rendimenti e deviazione standard. Le ricerche hanno portato a considerare le azioni di 

valore come titoli che generano rendimenti superiori in relazione al rischio assunto. I titoli 

growth al contrario non generano tali rendimenti ma sono più facilemnte collocabili presso 

il pubblico di investitori data la loro performance recente. È emerso che una strategia 

migliore è quella di acquistare titoli con recenti performance inferiori al mercato e vendere 

titoli con performance superiori. Si pone quindi troppa enfasi sui rendimenti recenti e non 

si considera invece il futuro delle società che incorporano nei prezzi la sfiducia del 

mercato. Probabilmente gli analisti falliscono nel considerare i fattori legati alla 

competizione e ad altri elementi che riducono i rendimenti attesi dei titoli growth e 

portano all’equilibrio quelli dei titoli value. 

 

2.9. Considerazioni conclusive sulle analisi del rischio-rendimento. 

 

Una recente opposizione alla superiorità delle strategie value è stata proposta da 

Reggiani63(2014). La ricerca dimostra come un approccio value sia in realtà associabile ad 

una più alta crescita attesa degli utili al contrario di quello normalmente attribuito ad una 

tale strategia. Tuttavia, alla crescita attesa si associa un elevato rischio. Questo vale sia 

considerando i rapporti earnings-to-price sia i valori book-to-price. Viene accettato che 

azioni considerabili value generino rendimenti superiori a quelle growth ma viene anche 

considerato che questa crescita sia a sua volta legata ad un maggior rischio sostenuto. 

                                                 

63 Penman, S., and F. Reggiani, 2014 “The Value Trap: Value Buys Risky Growth”, September. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2494412
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Quindi le strategie value possono andare contro all’investitore che generalmente acquista 

azioni considerando la crescita futura degli utili. Il valore p/e viene considerato come un 

indicatore di stima per il mercato della crescita attesa. Secondo gli autori, un valore basso 

indica una maggiore crescita attesa degli utili. Quindi, invece di acquistare il valore, viene 

acquistata la crescita. La ricerca è stata prodotta considerando il periodo 1963-2012 ed 

escludendo le società finanziarie per un campione complessivo di 167781 società. 

La formula generale per prezzare gli utili include sia il rischio che crescita: 

                                                                                                    P0=Earnings1/(r-g)                                                                                (15) 

Dove gli utili sono gli utili attesi nel prossimo anno, r è il rendimento richiesto in relazione 

al rischio associabile, e g è il tasso di crescita atteso degli utili dopo il prossimo anno. 

Riformulando è possibile ottenere il valore atteso di E/P: 

                                                                                                   Earnings1/P0=r-g                                                                                    (16) 

Si dimostra cosi come il valore atteso di E/P sia crescente in relazione al tasso di 

rendimento associato al rischio e decrescente alla crescita attesa. Maggiore crescita attesa 

significa un prezzo superiore e un basso E/P. Tuttavia, se la maggiore crescita è associata 

ad un più alto rendimento atteso r, vi sarà un effetto crescente sul valore E/P(e decrescente 

sul valore P/E). 

In un caso estremo, se tutta la crescita attesa è rischio, il rendimento richiesto sarà il tasso 

privo di rischio più un value premium. Se all’aumento della crescita attesa è associato un 

aumento del tasso di sconto di pari ammontare, allora r-g=rf e quindi Earnings1/P0= rf. 

Nell’esempio il mercato anticipa la crescita ma la sconta ad un tasso aggiustato per il 

rischio, mantenendo il prezzo invariato. Il rapporto storico dal 1988 al 2012 del valore P/E 

per l’S&P 500 è stato il 19,7, il quale implica un E/P del 5,1% che è prossimo alla media 

del tasso a 10 anni dei titoli di stato USA al 5,3%.  

Quindi, nell’influenzare i prezzi i valori di g ed r non vanno considerati indipendenti ma 

strettamente legati. Se r aumenta con g, perché la crescita attesa è anche più rischiosa, il 

tasso di sconto sarà più alto per un g crescente generando un prezzo più basso in accordo 

con una crescita attesa più rischiosa. Viene cosi inserito nella determinazione dei prezzi un 

fattore di rischio legato alla crescita. In questo modo un determinato valore di E/P potrà 

indicare un rischio senza crescita (g=0), alta crescita ed alto rischio (quindi un alto 

rendimento atteso), oppure una bassa crescita con basso rischio (e un basso rendimento 
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atteso). Cosi è possibile che un investimento in azioni value possa rappresentare sia una 

bassa crescita attesa che un alta crescita attesa con un elevato rischio. 

Nel momento in cui una società manca le attese sugli utili degli analisti i prezzi scendono 

e nel lungo termine esiste una elevata correlazione tra i rendimenti realizzati e gli utili 

effettivamente raggiunti64 come analizzato da Ohlson(2005). 

Considerando il valore Book value-to-price è possibile riscrivere la formula come: 

                                              (Book Value0/Earnings1)*(Earnings1/P0)= (Book Value0/Earnings1)*(r-g)64                                        (17) 

Una azione con un basso valore B/P sarà growth ma il ritorno atteso sarà più alto se la 

crescita è associata ad un maggior rischio. In questo modo nella formula r aumenta 

assieme a g, aumentando il valore B/P. In definitiva l’effetto crescita e rischio si annullano 

sul prezzo. In questo modo un alto valore di B/P potrebbe riferirsi all’acquisto di crescita 

con alto rischio. Una società con un forte vantaggio competitivo potrebbe generare 

crescita senza alcun effetto sul tasso r, generando un alto prezzo e un basso rapporto di 

E/P. 

Considerando lo studio realizzato un investitore sarebbe portato a preferire società: 

- Ad elevata crescita degli utili. 

- Con un forte vantaggio competitivo garantendo basso rischio aggiungendo valore. 

Come conseguenza di questi indicatori i valori di P/E e P/B dovrebbero essere alti rispetto 

al mercato nel momento di acquisto. Considerando il seguente esempio da me proposto si 

nota però l’effetto di una simile strategia growth. La società Mckesson ha registrato i 

seguenti prezzi di mercato e rapporti di P/E e P/B nel periodo 2011-2016: 

 

  

 

                                                 

64 Ohlson, J., and B. Juettner-Nauroth. 2005. Expected EPS and EPS growth as determinants of value. 

Review of Accounting Studies 10, 349-365. 
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Fig.2.20 (Fonte: http://www.morningstar.com/) 

La società presenta un forte vantaggio competitivo dato che opera nel settore health care 

ed è capace di fissare i prezzi di vendita dei prodotti e servizi a livello retail. Seguendo la 

strategia illustrata in precedenza, l’acquisto di azioni sarebbe avvenuto durante i picchi di 

P/E di fine 2014 o di P/B a metà 2015 rispetto al mercato. In questo modo i prezzi di 

acquisto sarebbero stati rispettivamente di 210 e 240.  

 

 

 

 

 

Tab.2.9 Esempio 4 

La tabella dimostra la perdita conseguita collegando l’acquisto al P/E e al P/B quando 

questi hanno valori superiori al mercato e corrispondenti ad una elevata crescita attesa 

senza rischio aggiunto. Considerando i valori storici degli ultimi dieci anni di questi 

indicatori per il mercato e per questa società è verificabile come le maggiori perdite di 

capitale si sarebbero prodotte acquistando le azioni nei periodi nei quali il differenziale tra 

i valori della società e del mercato erano giunti ai massimi. 

La ricerca ha dimostrato come sia possibile inserire il rischio nella determinazione dei 

prezzi però non ha spiegato l’origine di simili perdite come nell’esempio proposto. Se è 

vero che assieme alla crescita attesa esiste anche un rischio associato ad essa non è ancora 

del tutto chiaro come definire tale rischio. Inoltre sembra fragile la pretesa di associare un 

minor rischio ad azioni con più alti P/E o P/B. 

Una spiegazione alternativa è stata definita da Novy-Marx65(2014), attribuendo una 

distinzione per definire il rischio sulla base di parametri di bilancio. È possibile che, 

                                                 

65 Novy-Marx, R., 2014,  “The Quality Dimension of Value Investing”, May 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Outreach/Symposium/2014_papers/Novy-Marx.pdf
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applicando una strategia value, si incorra in una maggiore volatilità se non si seguono altri 

valori come la solidità finanziaria e la crescita economica. Quindi le azioni non devono 

semplicemente essere di valore ma anche di qualità. Per questo devono sussistere certi 

parametri: 

- Una adeguata dimensione dell’impresa, come sostegno alle diverse fasi 

economiche. 

- Una forte condizione finanziaria, con un indice corrente sopra a 2 e un attivo 

corrente che sia superiore al debito di lungo termine. 

- Stabilità degli utili per almeno 10 anni. 

- Dividendi regolari negli ultimi 20 anni. 

- Una crescita degli ultimi almeno di 1/3 negli ultimi 10 anni. 

- Un valore di P/E non superiore a 15. 

- Un valore di P/B non superiore a 1,5 

I primi 5 criteri si riferiscono alla qualità del business mentre solo gli ultimi due alla 

strategia value di acquisto a prezzi ragionevoli. 

Seguendo questi parametri si dovrebbe ridurre il rischio di perdite permanenti dovute alla 

volatilità. Inoltre, queste azioni di qualità generano rendimenti migliori quando le strategie 

value subiscono perdite. 

Nella valutazione della volatilità come rischio e mispricing è utile citare il lavoro di 

Sullivan66(2010), nel quale è stato studiato il rendimento anomalo di azioni a bassa 

volatilità nel periodo 1962-2008. Questo rendimento in eccesso deve essere considerato 

come un fenomeno di mispricing prodotto dal mercato e dalla irrazionalità degli investitori 

connessa alla volatilità. Esiste un legame di lungo termine tra i rendimenti azionari futuri e 

diverse misure di variabilità dei prezzi storici come ad esempio il beta. Sia nel mercato 

USA che nei mercati internazionali è stato osservato che azioni con più bassa volatilità 

storica generano rendimenti futuri superiori ad azioni ad alta volatilità passata67(2006). 

L’anomalia è evidente se si considera la normale assunzione che ad un maggior rischio 

deve corrispondere un maggior rendimento. Lo studio ha considerato i rendimenti 

giornalieri in eccesso di ogni azione al rendimento dei T-bill a un mese assieme ai 

                                                 

66 Xi, L., and R. Sullivan, 2010, “Why Low-Volatility Stocks Outperform: Market Evidence on Systematic 

Risk versus Mispricing”, December 
67 Ang, Andrew, Robert Hodrick, Yuhang Xing, and Xiaoyan Zhang. 2006. ―The CrossSection of Volatility 

and Expected Returns.‖ Journal of Finance, vol. 61, no. 1 (February): 259-299. 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/IVOL_riskvsmispricing_Dec212010.pdf
http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/IVOL_riskvsmispricing_Dec212010.pdf
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rendimenti derivabili dai comuni fattori di dimensione e book-to-market per costituire un 

modello di regressione. Cosi si è misurata la deviazione standard dei rendimenti residuali 

del modello a 3 fattori di Fama-French. Il modello proposto è il seguente: 

                                                              Ri,t – Rf,t = ai + bi (RM,t – Rf,t) + si SMBt + hi HMLt + εi,t                                                   (18) 

Dove RM,t – Rf,t, SMB e HML sono i fattori rispettivamente di mercato, dimensione e 

valore individuati dal modello di Fama-French. 

Il risultato ha portato alla definizione che i maggiori rendimenti delle azioni a bassa 

volatilità si producono da un mispricing del mercato associato a certi caratteri presenti 

nelle società a bassa volatilità. 

Il modello multifattoriale di Fama e French68(1996) si basa sulle assunzioni del CAPM ma 

anche su considerazioni relative alla capitalizzazione e al valore B/M. Questi modelli sono 

emersi per dare una spiegazione ai rendimenti del mercato. In questo modo si è potuto 

applicare strategie di investimento passive basate sulla creazione di portafogli che 

coprissero l’intero mercato per raggiungere almeno i rendimenti di mercato affermando 

come fosse impossibile raggiungere rendimenti superiori con un approccio di selezione 

attiva. I modelli di investimento value hanno però dimostrato delle inefficienze in 

relazione a questi modelli realizzando rendimenti in eccesso non spiegabili semplicemente 

dal rischio associato alle azioni scelte. Quindi, presumere che l’investimento attivo di 

selezione di titoli possa generare rendimenti attesi in eccesso al mercato sembra essere 

corretto assumendo gli errori dei modelli teorici applicati per spiegare i rendimenti in 

eccesso e determinare un equilibrio. 

Il modello a tre fattori di Fama-French è il seguente: 

                                                                        E(Ri)-Rf=bi[E(Rm)-Rf]+siE(SMB)+hiE(HML)                                                               (19) 

Questo modello dovrebbe spiegare le anomalie riscontrate nel tempo sui diversi 

rendimenti ottenuti da diversi modelli di investimento per poter replicare queste strategie 

in modo passivo dai fondi. Il modello considera due indicatori di valore differenziali: il 

premio di bassa capitalizzazione e il premio patrimoniale sul valore di mercato (B/M). 

Dallo studio è emerso che società con alti rapporti di B/M sono deboli e tendono a 

mantenere utili bassi e difficoltà finanziarie. Il premio HML riferito al valore B/M non 

                                                 

68 Eugene F. Fama, Kenneth R. Frech, Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, Journal of 

Finance, Volume 51, Issue 1 (Mar, 1996) 
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viene catturato dal mercato69(1991) ed è compensato nei rendimenti medi cosi come il 

premio SMB70(1987). Questi premi vengono raccolti nel modello e li separa dai 

rendimenti medi delle azioni sul mercato. Un altro premio positivamente correlato ai primi 

due che viene assorbito nel modello è quello proposto da DeBondt e Thaler71(1985) 

secondo i quali azioni con bassi rendimenti continuati nel passato tendono ad avere alti 

rendimenti medi futuri. Questo premio è catturato dai fattori di bassa capitalizzazione e di 

difficoltà finanziaria. L’elemento momentum, brevi rendimenti superiori passati continuati 

nel breve termine resta inspiegato dal modello. Seguendo questo modello i fondi di 

investimento hanno la possibilità di definire diverse strategie con rischio e rendimento 

bilanciati.  

La continuità dei rendimenti di breve termine non viene incorporata nel modello e a 

questo sono state definite le seguenti spiegazioni: 

- Secondo Jegadeesh72(1993) la continuità o momentum è presente solo in alcuni 

periodi e quindi i risultati sono influenzati dall’orizzonte temporale considerato nel 

campione. 

- Per Lakonishok73(1994) e Haugen74(1995) l’asset pricing è irrazionale. Gli 

investitori non reagiscono a informazioni passate di breve periodo. Questo produce 

una continuazione del trend fino ad interrompersi ad una eccessiva reazione a 

informazioni passate di lungo periodo generando un ritorno dei rendimenti verso 

valori medi. Quindi il problema è risolvibile dagli studi di finanza 

comportamentale 

- L’asset pricing è razionale e l’effetto non è compreso semplicemente perché si 

tratta di un modello semplice che in futuro potrebbe essere arricchito da variabili 

che introducano la continuzione dei rendimenti di breve periodo.  

                                                 

69 Chan, K. C., and Nai-fu Chen, 1991, Structural and return characteristics of small and large firms, Journal 

of Finance 46, 1467-1484. 
70 Huberman Gur, and Shmuel Kandel, 1987, Mean-variance spanning, Journal of Finance 42, 873-888. 
71 DeBont, Werner F. M., and Thaler, Richard H., 1985, Does the stock market overreact, Journal of Finance 

40, 793-805. 
72 Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, Returns to buying winners and selling losers: 

Implications for stock market efficiency, Journal of Finance 48, 65-91. 
73 Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Rober W. Vishny, 1994, Contrrian investment, extrapolation, and 

risk, Journal of Finance 49, 1541-1578. 
74 Haugen, Robert, 1995, The New Finance: The Case against Efficient Markets (Prentice Hall, Englewood 

Cliffs, New Jersey.) 
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Le azioni value hanno bassi valori di p/e oppure alti B/M e cash flow/price. Questi 

indicatori hanno un elemento in comune, definiscono il prezzo in relazione a indicatori di 

performance. L’evidenza del value premium non dimostra un rischio prevalente verso 

questi titoli e quindi resta difficile determinare l’origine di questa sovra performance 

rispetto alle azioni growth. Anche la ricerca condotta da Fong75(2008) ha di nuovo 

espresso l’impossibilità di collegare il value premium ad un rischio in eccesso rispetto alle 

altre azioni. I metodi rischio-rendimento non riescono a determinare queste differenze. 

In questa ultima parte del capitolo si è considerato il tema fondamentale del value 

premium ovvero la presenza del rischio intesa come volatilità dei rendimenti relativi al 

value premium. Si è considerata la difficoltà nel determinare il rischio attribuibile ai titoli 

value e che i modelli rischio-rendimento falliscono in questo scopo. Esistono perciò delle 

inefficienze non ancora spiegate dai modelli finanziari considerabili nel mispricing di 

alcuni titoli come conseguenza di stime e fenomeni ciclici di sfavore verso questi titoli. 

 

3. L’impatto dei fenomeni macroeconomici sui rendimenti azionari. 

3.1.  Il modello IS-LM. 

 

Prima di continuare la definizione delle strategie d’investimento è opportuno offrire una 

panoramica generale di come i mercati raggiungano nuovi equilibri e di quali forze esterne 

abbiano un impatto sui mercati finanziari. 

Un modello utile a comprendere in che modo l’economia raggiunge l’equilibrio è quello 

rappresentato dalla curva IS e LM. Entrambe hanno un impatto significativo sui 

rendimenti azionari a seconda delle forze che muovono il ciclo economico. La curva IS 

mette in relazione l’offerta di beni con la domanda di beni: 

                                                                                              IS: Y=C(Y-T)+I(Y,i)+G                                                                              (20) 

Dove Y=Pil, C=consumi, I=Investimenti, G=spesa pubblica, T=imposte, i=tassi 

d’interesse. 

                                                 

75 Fong, W. M., 2008, “Investigating the Risk Argument for the Value Premium”, December 

 

http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/Investigating_the_Risk_Argument_for_the_Value_Premium.pdf
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La curva LM dimostra una relazione tra i e Y e mantiene in equilibrio il mercato 

finanziario. 

                                                                                              LM: M/P=L(Y,i)                                                                                          (21) 

Dove M/P è l’offerta di moneta e L è la domanda. 

Graficamente avremo: 

i 

 

                                      LM 

 

i* 

 

                                                         IS 

 

                                        Y*                       Y 

Fig.3.1 Esempio 5    

   

La curva LM risponde a variazioni prodotte dal sistema bancario sull’offerta di moneta e 

quindi rappresenta la politica monetaria. Questa viene equilibrata con modifiche nei tassi 

di interesse o con l’espansione dell’acquisto di titoli sul mercato. Interventi espansivi si 

realizzano aumentando l’influsso di capitali nell’economia o la riduzione dei tassi di 

interessi. Questo sposta la curva LM verso destra in un nuovo equilibrio e questo effetto 

dovrebbe aumentare Y ovvero il PIL. Interventi restrittivi, invece, riducono l’offerta di 

moneta aumentando i tassi di interesse con una conseguente contrazione della produzione 

Y. La curva IS rappresenta l’intervento fiscale nell’economia che può essere raggiunto o 

con interventi in T o con modifiche della spesa pubblica G. Modifiche espansive di 

riduzione delle imposte T o aumento della spesa pubblica spostano la IS verso destra. Al 

contrario interventi restrittivi spostano la curva verso sinistra. 

Questa situazione si realizza senza considerare le aspettative del mercato. In un modello 

che considera anche le aspettative avremo, con i=r+ πe: 

  

                                                                                     IS: Y= A(Y,T,r,Y’e,T’e,r’e)+G                                                                            (22) 

                                                                                             LM: M/P=L(Y,r+πe )                                                                         (23) 
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Dove:  Y’e,T’e,r’e rappresentano le attese future assieme all’inflazione attesa corrente  πe, 

con i=r+ πe e con r’e=i’e- π’e 

In questo modo si tiene conto delle aspettative che sempre di più hanno assunto una 

importanza fondamentale nelle scelte di politica monetaria e fiscale. Dal modello si evince 

come le aspettative abbiano l’effetto di espandere o contrarre gli effetti sull’equilibrio 

raggiunti dai tradizionali strumenti di politica economica. Aspettative che seguono le 

politiche le rinforzeranno mentre aspettative contrarie avranno l’effetto di ridurre gli 

effetti attesi sull’economia. Considerando l’esempio attuale di come la BCE stia operando 

una politica monetaria espansiva è possibile redigere il seguente grafico che riassume i 

principali effetti sull’equilibrio: 

 r                                                   LM 

                         A                 1              LM’      LM’’ 

r                                 B                 2     

                                     C 

r  

 

 

                         Y Y’Y’’             Y 

Fig.3.2 Esempio 6 

L’esempio dimostra come un effetto espansivo di politica monetaria influisca 

sull’equilibrio complessivo dei mercati. Il primo effetto (1) sposta la LM verso il basso 

grazie alla riduzione dei tassi di interesse ( politica monetaria espansiva), inoltre, le 

aspettative del mercato sono di un aumento dell’inflazione attesa che sposta ancora la LM 

verso il basso(effetto 2) dato che 1+rr=(1+rn)/(1+π) (Equazione di Fisher). 

La situazione in USA è opposta dato che la FED ha iniziato un rialzo dei tassi di interesse 

e le attese sono di una riduzione dell’inflazione attesa. 

Tuttavia questi modelli sono teorici e descrivono la situazione dell’equilibrio 

nell’economia generale e non nei mercati finanziari. Per considerare gli effetti 

macroeconomici nei mercati finanziari nel prossimo paragrafo si considerano i principali 

studi e ricerche che hanno consentito di determinare come i mercati finanziari reagiscono 

a operazioni di aggiustamento dell’equilibrio nell’economia. 
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3.2. L’inflazione e i mercati azionari. 

 

La letteratura finanziaria76 ha evidenziato come la correlazione tra l’equity premium e 

l’inflazione fu positiva nel periodo antecedente alla seconda guerra mondiale ma divenne 

negativa nei periodi successivi. Modigliani e Cohn77 (1979) hanno suggerito “l’illusione” 

relativa all’inflazione. Questa teoria afferma che quando l’inflazione aumenta, gli 

investitori scontano gli utili attesi e i dividendi ad un tasso più elevato. Questo porta ad 

una sottovalutazione delle azioni in periodi ad elevata inflazione e ad una 

sopravvalutazione in periodi a bassa inflazione. Questo produce una relazione negativa tra 

i rendimenti dei titoli e l’andamento dell’inflazione. Brandt e Wang78 (2003) osservarono 

che l’avversione al rischio è periodica e viene accentuata dall’inflazione che fa aumentare 

il premio al rischio dell’equity. Feldstein79 (1980) affermò una relazione inversa tra 

l’inflazione e i rendimenti collegando l’analisi ai livelli di tassazione negli USA. Hess e 

Lee80 (1999) realizzarono un modello a due regimi. Shock nella domanda aggregata, come 

un aumento nell’offerta di moneta, portano ad un aumento dell’inflazione e dei prezzi 

azionari. Shock nell’offerta aggregata, come aumenti nel prezzo del petrolio, guidano in 

aumento l’inflazione ma in basso i prezzi azionari. Quest’ultima teoria e quella 

dell’illusione relativa ai tassi di sconto sono quelle che hanno attratto le maggiori 

attenzioni. Se si pensa all’espansione dei prezzi azionari iniziata negli anni 80’, Ritter e 

Warr81 (2002) trovarono supporto nel fatto che errori nell’utilizzo dei tassi di sconto 

causarono l’undervaluation che generò simili rendimenti.  

Il bull market degli anni 80’ fu guidato anche da una consistente ripresa economica come 

dimostrato dall’indice al consumo USA e dalla crescita del GDP che si mantenne quasi 

ogni anno a livelli postivi fino al 2002 e con una notevole stabilità nel tempo rispetto agli 

anni precedenti. Graficamente i due indicatori: 

 

                                                 

76Fischer, I., 1930. The Theory of Interest. McMillan, New York, NY. 
77 Modigliani, F., Cohn, R., 1979. Inflation, rational valuation, and the market. Financial Analysts Journal 

35, 24 – 44. 
78 Brandt, M.W., Wang, K.Q., 2003. Time-varying risk aversion and unexpected inflation. Journal of 

Monetary Economics 50, 1457 – 1498. 
79 Feldstein, M. 1980. Inflation and the stock market. American Economic Review 70, 839 – 847. 
80 Hess, P.J., Lee, B.S., 1999. Stock returns and inflation with supply and demand disturbances. Review of 

Financial Studies 12, 1203 – 1218. 
81 Ritter, J.R., Warr, R.S., 2002. The decline of inflation and the bull market of 1982 – 1999. Journal of 

Financial and Quantitative Analysis 37, 29 – 61. 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3 Fonte: http://it.tradingeconomics.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4 Fonte: http://it.tradingeconomics.com/ 

Una conferma ulteriore della teoria relativa all’ipotesi circa l’errato utilizzo dei tassi di 

sconto è dimostrata considerando i valori dell’inflazione relativi ai periodi considerati di 

grande espansione dei mercati azionari in USA. La figura 3.5 considera i valori 

dell’inflazione nel bull market degli anni 20’, 80’ e 2011, affianco, l’aumento dei prezzi 

dell’S&P 500: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5 Esempio 7 



93 

 

La recente espansione dei prezzi 2009-2016, tuttavia, rappresenta un’eccezione rispetto 

alle precedenti fasi. Questo per merito della politica monetaria attuata dalla FED. 

Graficamente gli effetti espansivi realizzati dai vari interventi oltre alla riduzione dei tassi 

ai minimi storici:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.6 Fonte:A. Gary Shilling & Co. 

 

In relazione alle diverse fasi dell’economia anche i tassi di interesse hanno subito forti 

aggiustamenti. Di seguito l’andamento storico dei tassi interbancari USA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.7 Fonte: http://it.tradingeconomics.com/ 

 

Data l’impossibilità di ulteriori ribassi nei tassi di interesse sono stati adottati stimoli 

monetari di acquisto di titoli aumentando il debito complessivo. La situazione attuale è 

perciò il risultato di forti politiche monetarie espansive mai viste in precedenza che per 

questo non hanno un impatto predeterminabile.  
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Tralasciando la fase attuale in cui l’inflazione è intorno all’1%, vi sono state fasi storiche 

in cui il passaggio da una elevata inflazione alla deflazione sono state caratterizzate da bull 

market prolungati come descritto in precedenza. Questo fenomeno è stato considerato 

come l’effetto di una distorsione nell’utilizzo di adeguati tassi di sconto nel determinare il 

valore dei titoli attualizzando utili e dividendi futuri. Nella ricerca di Modigliani82 (1979), 

viene considerato l’errore degli investitori nel considerare i tassi nominali invece dei tassi 

reali, intesi come tassi nominali al netto dell’inflazione. Per questo lo sconto dei risultati 

economici futuri genera risultati attuali inferiori a quelli effettivi e provoca l’underpricing 

dei titoli. Nel 1979, perciò, la ricerca considerò sottovalutato l’S&P 500 di circa il 50% da 

200 a 100 punti. Questo perché è necessario considerare nell’attualizzazione dei flussi 

economici i tassi di sconto reali che prevalevano prima dell’inflazione anche se i tassi 

nominali sono aumentati dimostrando in questo modo la neutralità dell’inflazione nel 

calcolo del market value. Vi sono infatti due modalità per il calcolo del valore aziendale: 

la prima consiste nello scontare gli utili, considerando l’effetto inflattivo, al tasso reale; 

l’altra consiste nello scontare i futuri utili nominali al tasso nominale. Geske83 

(1983),invece, considerò responsabile dell’apprezzamento dei mercati non l’errore degli 

investitori ma l’effetto monetario. Uno shock negativo dell’economia genera effetti nei 

rendimenti azionari che rispondono all’aumento della disoccupazione e utili in calo. 

Questo comporta minori entrate per lo Stato in tasse mentre la spesa pubblica non si riduce 

e lo sbilancio viene coperto da deficit. Il tesoro risponde aumentando l’indebitamento 

presso il pubblico acquistando titoli o espandendo la crescita della base monetaria. 

L’inflazione è indotta nel sistema dall’espansione monetaria e i tassi reali si aggiustano 

dalla modifica delle aspettative. 

Una recente ricerca condotta da Kumar84 (2014) ha osservato come vi sia una correlazione 

negativa di -0,71 tra i rendimenti azionari in Russia e il tasso di inflazione come in Brasile 

per -0,17 mentre sia positiva per l’India con +0,89 e la Cina con +0,47. Dalla ricerca di 

Fama85(1981) è emerso come la correlazione negativa tra rendimenti e inflazione è il 

                                                 

82 Franco Modigliani cind Richard A. Cohn, 1979, Inflation, Rational Valuation and the Market, FAJ. 
83 Robert Geske, Richard Roll, 1983, The fiscal and monetary linkare between stock return and inflativo, 

The Journal of Finance, Volume 38. 
84 Kumar Arnav, 2014, Relationship between Inflation and stock Returns-evidence from BRICS markets 

using Co integration test. 
85 Fama, F. (1981). “Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money”. American Economic Review 71: 

pp.545-565. 
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risultato della correlazione positiva tra i rendimenti e l’attività reale e la correlazione 

negativa tra l’inflazione e l’attività reale. Questo è assunto per le seguenti ragioni: 

 

- l’aumento dell’inflazione aumenta la spesa in consumi, questo riduce il risparmio e gli 

investimenti. Di conseguenza si riduce la domanda di azioni e altri asset finanziari 

causando un crollo dei prezzi. 

- inoltre, un aumento dell’inflazione riduce i profitti delle società aumentando i costi di 

produzione e la spesa per interessi. Questa scarsa performance delle aziende genera 

impatti negativi sui mercati. 

- il tasso di sconto nei modelli di valutazione dei prezzi azionari aumenta con l’aumentare 

dell’inflazione. 

- l’aumento dell’inflazione produce come risposta monetaria e fiscale una riduzione 

dell’offerta di moneta, aumentando i tassi. Questo riduce i tassi di crescita, le performance 

aziendali e i rendimenti azionari. 

 

Asprem86 (1989) confermò la correlazione negativa tra rendimenti e inflazione assieme a 

Chatrath et al.87(1997) e Gallagher88(2002). 

 

Una mia analisi ha confermato la correlazione negativa anche tra i rendimenti annuali 

dell’S&P 500, tra il 2016 e il 1917, e i valori annuali espressi sia in termini nominali che 

in termini di variazioni annuali dell’inflazione media negli anni. La correlazione è 

rispettivamente di -0,1145 e -0,047. I valori utilizzati nel calcolo sono indicati nella tabella 

3.1 per l’inflazione e 3.2 per i rendimenti annuali dell’indice : 

 

 

 

 

 

 

                                                 

86 Asprem, M. (1989). Stock prices, asset portfolios and macroeconomic variables in ten European countries. 

Journal of Banking and Finance, 13(4/5), 589-612. 
87 Chatrath, A., Sanjay, R. and Frank, S. (1997), “Stock Prices, Inflation and Output: Evidence from India”, 

Applied Financial Economics, 7, 439-445. 
88 Gallagher, L.A. and Taylor, M.P. (2002). The Stock Return–Inflation Puzzle. Econ. Lett., 75: 147-156. 
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Tab.3.1 Esempio 8 Inflazione media annua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.3.2 Esempio 9 Indice S&P 500 

 

3.3. L’impatto dei tassi di interesse. 

 

Nissim89(2003) ha osservato l’esistenza di una correlazione negativa tra i rendimenti 

azionari e l’andamento dei tassi di interesse. Oltre a questo fenomeno,  considerando 

l’impatto del tasso di sconto sui risultati economici delle imprese, le modifiche dei tassi 

sono positivamente correlate con i successivi utili ma la variazione di questi non è 

sufficiente a coprire l’effetto dei tassi di sconto. Se ad esempio, si verifica un aumento dei 

tassi di interesse che aumenta i tassi di sconto, allo stesso modo, gli utili aziendali 

                                                 

89 Doron Nissim Stephen H. Penman,2003, The Association between Changes in Interest Rates, Earnings, 

and Equity Values. 
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aumentano inizialmente ma l’aumento non è sufficiente a contrastare l’aumento del tasso 

di sconto al denominatore nel calcolo dei valori azionari. Quindi variazioni nei tassi di 

interesse hanno un duplice impatto: il primo direttamente osservabile nel tasso di sconto 

dei risultati economici, il secondo impatta sui risultati economici aumentandoli. Questo 

secondo effetto è positivo, in caso di aumento dei tassi dato che la manovra monetaria 

viene attuata all’inizio di fasi economiche espansive. Al contrario l’effetto è negativo sugli 

utili in caso di riduzione dei tassi dato che la manovra è tipica di fasi recessive. Tuttavia 

questo legame positivo non si definisce in una correlazione positiva anche tra tassi e 

rendimenti azionari dato che l’impatto sugli utili non copre l’intero impatto sul tasso di 

sconto dei risultati attesi futuri. 

La relazione negativa tra tassi e prezzi azionari è confermata anche dagli studi di Alam e 

Uddin90(2009) mentre secondo Moya91(2013) i maggiori effetti nei rendimenti azionari 

prodotti da variazioni nei tassi dei titoli di stato a 10 anni riguardano i settori delle utilities, 

bancario, immobiliare e alimentare, mentre i meno colpiti sono l’edilizia, il settore 

finanziario, sanitario e industriale. 

 

3.4.  Un confronto tra GDP e mercati finanziari. 

 

Un tema di rilevante importanza riguarda il legame esistente tra la crescita economica e la 

crescita dei mercati finanziari. Fasi di espansione economica si estendono agli azionisti 

grazie all’aumento degli utili societari e di conseguenza nel prezzo delle azioni. Questo 

legame potrebbe sembrare automatico. In realtà Dimson92 (2002) e Ritter93(2005) hanno 

determinato che la correlazione tra rendimenti azionari e crescita del GDP è negativa se si 

considera il lungo periodo. Anche la ricerca di MSCI Barra94(2010) ha dimostrato che la 

correlazione non è positiva come ci si potrebbe attendere. La figura 3.8 riporta la 

distribuzione dei rendimenti in relazione alla crescita economica nel periodo 1958-2007 e 

2008.  

                                                 

90 Mahmudul Alam Gazi Salah Uddin, 2009, Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical 

Evidence from Developed and Developing Countries. 
91 Moya-Martinez Lapena Ferrer Sotos Escribano Francisco, 2013, Relationship between interest rate and 

stock returns in Spain, Working papers. 
92 Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global 

Investment Returns, 2002, Princeton University Press, Princeton 
93 Jay R. Ritter, Economic growth and equity returns, Pasific-Basin Finance Journal 13 (2005) 

 
94 MSCI Barra Research, 2010, is there a link between GDP growth and equità returns? 
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Fig.3.8 MSCI Barra Research, 2010, is there a link between GDP growth and equità returns? 

 

I valori si discostano considerando un anno diverso nella valutazione ma in generale il 

risultato conferma una correlazione non positiva. L’aumento di crescita del GDP non 

corrisponde ad un altrettanto aumento nei rendimenti azionari. 

Considerando l’esempio del Giappone in figura si confronta la crescita dei mercati 

finanziari con quella degli utili e dell’economia. È possibile notare come vi siano 

scostamenti notevoli in tutti e tre i trend considerati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.9 MSCI Barra Research, 2010, is there a link between GDP growth and equità returns?  
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L’effetto è stato descritto da Siegel95 (1998) considerando che la crescita futura è già 

scontata nei prezzi azionari. Per questo negli anni 80’ i prezzi salirono scontando la 

crescita che avrebbe avuto l’economia negli anni successivi per poi scendere a causa di 

attese eccessivamente ottimistiche. Per questa ragione la correlazione non ci offre una 

soluzione concreta, dato che a prescindere dall’evoluzione del GDP i mercati dovrebbero 

aver già scontato nel passato la crescita attuale e quindi manca un legame nel timing in cui 

i due eventi si verificano. 

Le conclusioni a cui si giunge sono molteplici. In primo luogo, è necessario ampliare 

l’osservazione ai mercati mondiali e non solo locali. Inoltre, sarebbe opportuno 

considerare le nuove società entranti dalle quali si crea la maggior parte della crescita 

economica, rispetto a quelle che già operano sul mercato. In secondo luogo, la crescita 

economica attesa può essere incorporata nei prezzi e questo nel lungo periodo riduce i 

rendimenti futuri. 

Dalla ricerca Schroders96(2013) è emerso che dal 2007-2008 la correlazione tra i 

rendimenti e l’andamento del GDP è aumentata a seguito della crisi. Viene affermato, 

inoltre, come sia più corretto realizzare il confronto con la crescita attesa del GDP nel 

periodo futuro come affermato anche da O’Neil et al.97 (2011). Visto che i mercati 

scontano in anticipo la situazione economica successiva i rendimenti dei mercati finanziari 

andranno nella direzione in cui le aspettative si dimostreranno eccessivamente ottimistiche 

o pessimistiche. 

La tabella 3.3 mostra come, in una fase recessiva il premio di mercato sui tassi risk free è 

positiva dato che i mercati hanno già scontato nelle fasi precedenti la recessione. Vengono 

indicate le politiche applicate in relazione al ciclo economico e i driver che modificano le 

valutazioni azionarie: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

95 Jeremy J. Siegel, Stocks for the Long Run, 1998, Second edition, McGraw-Hill 
96 Wade May, GDP growth and equity market returns, 2013 
97 O’Neill, Stupnytska & Wrisdale (2011). Linking GDP Growth and Equity Returns. Goldman Sachs Asset 

Management Monthly Insights. 
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Tab.3.3 Wade May, GDP growth and equity market returns, 2013 

 

Dalle valutazioni emerse nel lavoro di Siegel98 ( 2014), la correlazione negativa tra 

rendimenti e tassi di crescita dell’economia può essere spiegata considerando l’impatto dei 

multipli relativi alle azioni. Paesi ad alta crescita scontano questa performance nei prezzi 

che quindi possono essere considerati overvalued anche in relazione ai multipli. Questo 

porta gli investitori a pagare un prezzo eccessivo rispetto al valore intrinseco delle società. 

Al contrario paesi a bassa crescita o in recessione avranno titoli quotati considerabili 

undervalued. Questo porta a successivi rialzi per le azioni value di paesi a bassa crescita 

per ritornare al loro valore intrinseco mentre avremo ribassi per le azioni growth dei paesi 

ad alta crescita economica. L’esempio a livello nazionale può essere compreso anche 

considerando singole azioni come espresso in tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

98 Jeremy J. Siegel, Stocks for the Long Run, 2014, Fifth edition, McGraw-Hill. 
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Fig.3.10 Jeremy J. Siegel, Stocks for the Long Run, 2014, Fifth edition, McGraw-Hill 

 

Le valutazioni di crescita erano superiori per IBM considerando qualsiasi valore di 

confronto. Tuttavia IBM ha avuto un p/e medio di 25,06 mentre Standard Oil di 14,08. 

Considerando il rendimento in capital gain e in dividendi il titolo Standard Oil è stato 

superiore rispetto a IBM nonostante la crescita nettamente superiore degli utili e del 

settore di appartenenza di IBM. Questo è accaduto per merito del valore dei rispettivi titoli 

ovvero il prezzo pagato per ricevere i dividendi e gli utili prodotti. Perciò, il prezzo pagato 

dagli investitori per acquistare il titolo IBM era semplicemente troppo alto riducendo i 

rendimenti e gli apprezzamenti futuri. La valutazione dei titoli è ciò che determina il 

rendimento ottenibile per gli investitori. Allo stesso modo è mostrata la correlazione 

negativa tra rendimenti e crescita pro capite del GDP sia in paesi sviluppati che in via di 

sviluppo in figura 3.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.11 Jeremy J. Siegel, Stocks for the Long Run, 2014, Fifth edition, McGraw-Hill. 
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Nel capitolo è tato evidenziato come le variabili economiche abbiano un impatto 

conistente nei rendimenti azionari. I tassi di interesse hanno un effetto negativo perché 

aumentano il costo per le società, aumentano i tassi di sconto dei flussi e riducono i prezzi. 

Il GDP non ha un legame forte con i rendimenti azionari mentre l’inflazione è 

negativamente correlata ai rendimenti a causa di un aumento dei tassi di sconto degli utili 

attesi. 

 

4. Il concetto di intrinsic value, la speculazione dei multipli e il Franchise. 

4.1.  Il concetto di intrinsic value. 

 

È importante a questo punto, prima di esporre l’esempio pratico, considerare le valutazioni 

di Graham99(2009). Secondo l’autore l’analista finanziario ha il compito di osservare 

discrepanze tra i prezzi di mercato e il valore effettivo dei titoli. Questo in parte consente 

ai mercati di raggiungere un nuovo equilibrio. È necessario affermare che il concetto di 

intrinsic value è un concetto elusivo. Il valore in questione, giustificato dagli utili, le 

attività o i dividendi, si distingue dal valore di quotazione il quale è distorto dalla 

manipolazione del mercato e dal giudizio prevalente. È un errore secondo Graham 

considerare il valore intrinseco come un valore definito e determinabile come il valore di 

mercato. Non è nemmeno possibile considerarlo come una sorta di book value, o valore 

dell’equity a bilancio dato che storicamente non vi è un legame tra il prezzo di mercato e 

questo valore. Perciò, i valori determinati dagli analisti non possono ritenersi sempre 

corretti dato che esistono delle difficoltà di stima legate a: 

- La possibile incorrettezza dei dati da considerare. (caso Enron, Valeant) 

- L’incertezza delle stime riguardanti risultati futuri. 

- L’irrazionalità del mercato. 

Il secondo aspetto è quello più problematico. È necessario, in ogni valutazione finanziaria, 

pretendere che i risultati osservabili nel periodo presente siano una buona approssimazione 

o almeno una guida verso i risultati futuri. Più questo è messo in discussione e minore sarà 

l’importanza attribuibile all’analisi. Quindi questa tecnica sarà più considerabile e utile 

                                                 

99 Benjamin Graham, David L.Dodd, Security Analysis, Sixth Edition 2009. 
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quando sarà applicata a titoli garantiti, rispetto ai non garantiti come le azioni, a business 

con caratteristiche più stabili rispetto a quelli in continua evoluzione e a tempi 

caratterizzati da poca incertezza o cambiamenti radicali.  

Per dare importanza e garanzia di applicabilità alle valutazioni finanziarie, partendo dal 

presupposto che esse si confrontano con i prezzi di mercato, è possibile osservare le 

discrepanze tra questi prezzi e l’effettivo valore economico e la tendenza di queste 

divergenze a correggersi nel tempo. Partendo da queste assunzioni, non sarà sempre vero 

affermare che una azione vale il prezzo a cui è possibile venderla. L’undervaluation, 

causata da giudizi sulle prospettive future, o recenti notizie negative, può persistere nel 

tempo cosi come l’overvaluation prodotta dall’eccessivo ottimismo. Il principale problema 

dell’analista sorge proprio in questo contesto. È possibile, infatti, che tra il periodo di 

determinazione del valore e l’effettivo riconoscimento del mercato di quel valore, si 

producano eventi imprevisti tali da cambiare in modo consistente il valore effettivo, 

rendendo impossibile l’aggiustamento atteso del mercato. Quindi, nel momento in cui il 

mercato potrà riflettere quel valore stimato, questo valore sarà stato modificato da 

motivazioni che non saranno più applicabili alla stima iniziale. L’analista deve proteggersi 

da queste situazioni in parte valutando situazioni difficilmente oggetto di modifica, in 

parte favorendo il suo personale riconoscimento di elementi che il pubblico non ha ancora 

completamente prezzato o su cui ha riposto interesse. Inoltre sarà opportuno porre 

maggiore enfasi nella scoperta di titoli sotto-prezzati in contesti di mercato in cui vi siano 

valutazioni eque mentre si dovrà procedere con maggiore cautela in periodi di incertezza.  

Nel contributo di Graham, si conferma quella che è la contestazione principale ai mercati 

efficienti ovvero la presenza di elementi di contrasto alle valutazioni effettive dei prezzi. 

Sono le decisioni e i giudizi del pubblico di investitori a definire il prezzo. Per questo 

motivo vi sono dei fattori puramente speculativi che influenzano i prezzi in direzioni a 

volte distanti dai valori fondamentali. Quindi, il mercato non è un meccanismo razionale, 

impersonale e preciso nella definizione delle qualità di un determinato titolo. Seguendo un 

approccio razionale in termini numerici, valutando i multipli, è possibile individuare le 

inefficienze del mercato. La razionalità del metodo deriva dalla possibilità di interpretare 

seguendo i multipli le stime che il mercato ha definito circa parametri di crescita attesa e 

contestualizzarle nel periodo storico considerato, per avere una visione di insieme di quale 

sia il giudizio del pubblico di investitori. Questa prassi deve essere aggiustata in relazione 

alla quotazione del mercato nel suo complesso. Come detto nei capitoli precedenti, ad ogni 
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periodo storico corrispondono multipli caratteristici. Nel 2017 il p/e dell’S&P 500 è 

superiore a 26 mentre nel 2009 era intorno a 15. Questo ci conferma che ad ogni periodo 

storico corrisponde una propria valutazione e che a questa è necessario riferirsi. Non 

essendo possibile applicare il timing nella valutazione di ingresso nel mercato è comunque 

possibile cercare azioni undervalued in ogni periodo storico. Cosi, prima del crollo delle 

Dot-Com del 2000 era possibile investire in altri settori oppure evitare il settore Real 

Estate nel 2008. Dunque, è possibile, con attente valutazioni finanziarie e 

contestualizzando i multipli, evitare di costituire portafogli speculativi che subiranno 

perdite rilevanti. Il mercato definisce i prezzi in relazione alle prospettive comunemente 

accettate e diffuse. L’analista ha la possibilità di verificare se tali valutazioni siano esatte o 

meno in relazione alla sua stima. Nel momento in cui il prezzo stimato si discosta da 

quello di mercato è importante comprendere se è il mercato a prevedere eventi drastici e 

non realistici o se invece è l’analista ad aver applicato nella valutazione tassi di crescita o 

flussi finanziari incoerenti. Se un titolo è raccomandato come buy perché gli utili del 

prossimo anno aumenteranno significativamente vi sono almeno due fattori considerabili: 

il primo è che la previsione può risultare incorretta, il secondo e il più certo è che anche se 

l’aumento degli utili si verifica questo sarà già pienamente compreso nel prezzo di 

acquisizione. Ogni investitore che forma il mercato farà le proprie valutazioni e le stime 

dell’intrinsic value. Il modello sarà in equilibrio considerando le operazioni in perdita e in 

utile realizzate da ciascun soggetto. 

Nel paragrafo è emerso come i prezzi non coincidono con il valore stimabile. Gli analisti 

hanno il compito di definire un prezzo che sia il più prossimo al valore reale. Questo è 

messo in discussione dall’irrazionalità diffusa in alcuni contesti storici e dall’impossibilità 

di prevedere situazioni future. 

 

4.2. I multipli come fattori speculativi. 

 

Bogle100(2010), uno tra i primi gestori a costituire fondi capaci di tracciare le performance 

di diversi indici e a promuovere le migliori performance degli investimenti considerabili 

come “passive”, considera come sia diffusa la pratica di investimenti di breve termine 

                                                 

100 John C. Bogle Common Sense on Mutual Funds, 2010, John Wiley & Sons. 
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tralasciando sempre più il fatto che gli investimenti in azioni devono essere a lungo 

termine. A parere dell’autore, vi è la tendenza generale tra il pubblico di investitori ad 

inseguire la speculazione, senza considerare che storicamente si è potuto assistere alla 

teoria “reversion to the mean”. Questo significa che nel momento in cui elementi 

speculativi vengono osservati questi non potranno più essere sostenuti in futuro ma 

saranno destinati a convergere verso valori medi. È stato osservato come molti fondi 

avrebbero ottenuto performance migliori semplicemente mantenendo le loro posizioni nel 

corso di un anno senza compiere ulteriori operazioni. Questo perché uno dei fattori che più 

separa le performance tra fondi passivi e attivi è il costo nel realizzare le transazioni. I 

fondi attivi che selezionano titoli tra i diversi indici presenti e a seconda di diverse 

strategie d’investimento modificando spesso la costituzione dei loro portafogli perdono in 

assoluto il vantaggio dei fondi passivi che semplicemente si limitano a tracciare i 

rendimenti di un indice. Bogle, conferma che i costi di gestione sono il fattore che da 

molti anni ha prodotto un forte spostamento di capitali da fondi attivi a passivi. Oltretutto, 

le performance dei gestori attivi non sempre superano quelle degli indici che intendono 

usare come benchmark, anche senza considerare l’effetto dei costi operativi. Dunque, 

un’alta frequenza di trading non consente di ottenere performance superiori al mercato 

dato che queste devono essere ricercate nel lungo periodo e non nel breve come invece il 

settore finanziario sta seguendo. Questo viene confermato dai valori del turnover dei 

principali fondi d’investimento passato dal 20% degli anni 50-60 al 100% dal 2000. Il 

rendimento storico in termini reali in azioni è stato di circa il 7% uguagliando la somma 

dei rendimenti da dividendi e la crescita degli utili generati dal 1871 al 1997. Altri 

fenomeni di breve termine non hanno avuto impatti significativi rispetto a questi valori. Vi 

sono state, evidentemente, variazioni da questi valori medi dovute al prezzo che gli 

investitori negli anni furono disposti a pagare per ogni dollaro di utili prodotto ovvero il 

p/e. Questo valore ha realizzato nel tempo variazioni dal +4% annuale al -4% annuale nei 

rendimenti effettivi, valori significativi per comprendere l’effetto che i multipli generano 

sui mercati finanziari. La figura 4.1 definisce il fenomeno: 
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Fig.4.1 John C. Bogle Common Sense on Mutual Funds, 2010, John Wiley & Sons 

 

Il valore fondamentale descritto deriva dai dividendi e dalla crescita degli utili mentre il 

rendimento di mercato comprende le variazioni nel p/e. Generalmente i fondamentali 

hanno guidato i rendimenti che temporaneamente sono stati a loro volta influenzati da fasi 

speculative. Quindi, nel lungo periodo ciò che ha segnato i rendimenti sono stati i 

fondamentali dei dividendi e della crescita degli utili mentre le fasi speculative diventano 

neutrali. Date queste assunzioni Bogle suggerisce di formare un modello su queste tre 

variabili per stimare i rendimenti futuri. Anche l’elemento speculativo deve essere 

considerato dato che, ad esempio, negli anni 80 le azioni hanno segnato un rendimento 

annuale del 17,5% guidato dai dividendi per il 5,2%, la crescita degli utili del 4,4% e un 

aumento delle valutazioni del 7,8% dato che il p/e è passato da 7,3 a 15,5. In periodi 

depressivi come negli anni 70 le azioni hanno prodotto un rendimento medio del 5,9% 

spiegato da dividendi per il 3,4% e crescita degli utili per il 9,9% ma una contrazione delle 

valutazioni del -7,6% con un p/e passato da 15,9 a 7,3. In figura 4.2 si costituisce la 

matrice dei rendimenti stimabili: 
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Fig.4.2 John C. Bogle Common Sense on Mutual Funds, 2010, John Wiley & Sons 

La matrice ripropone i possibili rendimenti stimabili con un p/e di partenza pari a 25 e un 

rendimento da dividendi del 2,6%. I valori osservabili dipendono dalla crescita degli utili e 

dall’elemento speculativo delle valutazioni. Il p/e medio dagli anni 50 ad oggi per l’S&P 

500 è pari a 16 e da questo valore è possibile considerare come l’elemento speculativo può 

influenzare i rendimenti futuri. È chiaro che, se il valore di p/e è superiore al suo valore 

medio, i rendimenti futuri considerando l’elemento speculativo saranno rivisti a ribasso 

come dimostrato nel capitolo 1 anche dai rendimenti stimabili considerando i valori 

dell’indicatore CAPE. Da queste osservazioni è semplice presumere che le azioni value 

siano di per sé poste in un trend positivo di crescita speculativo in periodi futuri 

all’opposto dei titoli growth. È comunque impossibile presumere di stimare il periodo di 

inversione nelle valutazioni dato che valori sopra o sotto la media permangono anche per 

diversi anni. Questo vale per il mercato nel suo complesso ma considerando singoli titoli è 

possibile che alcuni settori siano stati venduti sostanzialmente da offrire opportunità 

mentre il mercato nel suo complesso ha p/e superiori alla media storica. Il modello di 

Bogle offre un chiaro esempio di quali siano gli elementi da considerare per stimare i 

possibili rendimenti futuri con specifiche assunzioni. Un modello di stima considerando la 

situazione attuale viene da me proposto nella tabella 4.1. Il p/e iniziale è quello relativo 

all’S&P 500 nel 2017 che viene portato a 20 nell’esempio che rappresenta un valore 

prossimo al p/e medio degli ultimi 25 anni per l’indice. Viene utilizzato questo valore 

come riferimento dato che nel lavoro di Bogle, Common Sense On Mutual Funds(2010), 

viene considerato il fenomeno relativo ad un aumento del multiplo p/e come elemento di 

principale realizzo dei rendimenti piuttosto che la crescita degli utili. L’autore afferma una 

transizione nei rendimenti in questo periodo non più guidata dagli utili ma dalla 
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speculazione dei multipli. Per questo ci si attendono revisioni a ribasso dei rendimenti 

attesi se in futuro continuerà questo fenomeno e se si realizzerà una contrazione del 

multiplo degli indici. Un periodo simile a questo con multipli superiori ai valori medi 

conferma un aumento del premio pagato per investire nel mercato nel suo complesso e 

quindi attese di crescita elevate. Il rendimento da dividendi è relativo all’indice S&P 500 

agli inizi del 2017 mentre la crescita degli utili è quella stimata e attesa anche da Bogle e 

dalle sue assunzioni circa la crescita attesa nei prossimi anni che si attesta a ritmi 

notevolmente inferiori a quelli registrati in passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.4.1 Esempio 10 

Il rendimento complessivo assumendo una transizione nel p/e da 25,45 a 20 seguendo la 

teoria “reversion to the mean” ovvero un ritorno ai valori medi, un dividend yiel del 2% 

costante e una crescita media degli utili del 4%, come stimato da Bogle per i prossimi 10 

anni, ci porta a considerare un rendimento pari al 3,62% un valore molto al di sotto della 

media passata e vicino al 3,9% storico di rendimento in USA stimato a partire da un valore 

del CAPE tra 25 e 30 come indicato nella tabella 1.4. Questo è il risultato di una crescita 

limitata degli utili a causa del ciclo economico già in una fase di maturità e di valutazioni 

eccessive rispetto alla media storica. Se il p/e di partenza fosse stato di 16 senza 

modificare gli altri elementi con un p/e di arrivo di 20 il rendimento sarebbe stato 

dell’8,22% un valore molto prossimo al rendimento storico annuale delle azioni indicato 

da Bogle in circa il 7-8%. Da questi esempi si evince come l’elemento speculativo ovvero 

il p/e di ingresso sia cruciale nel definire i rendimenti raggiungibili. Questo, considerato 
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per singoli titoli, può spiegare i migliori rendimenti delle azioni value le quali partono da 

p/e inferiori alla media di mercato e del settore e per questo fenomeno offrono maggiore 

upside futuro. La situazione attuale è simile a quella degli anni 80 in USA. In figura 4.3 si 

osservano i rendimenti realizzati in quegli anni e negli ultimi 5 anni: 

 

 

 

 

Fig.4.3 

 

All’epoca, l’economia usciva dalla recessione dei primi anni 80 passando da una rapida 

crescita iniziale dopo la recessione ad una fase di lenta crescita che portò alla contrazione 

dell’economia e al crollo dell’inflazione. Il 1987 divenne famoso per il crollo del Dow 

Jones del 22,61% in un giorno. Anche oggi l’economia cresce lentamente e le valutazioni 

sono prossime ai massimi. 

Bogle(2010) ha definito quali siano i fattori che principalmente guidano i rendimenti di 

mercato. Questi sono il dividend yield, la crescita degli utili e il trend nei multipli p/e di 

mercato. Da questi è possibile stabilire quale potrà essere il rendimento atteso. Le azioni 

value si pongono in una posizione di sostanziale beneficio per un futuro apprezzamento 

dei rispettivi multipli rispetto al mercato. È importante anche ricordare che negli ultimi 

anni vi è la tendenza dei fondi attivi a compiere transazioni numerose che comportano 

costi elevati. Questo ha reso le loro performance indesiderabili rispetto ai fondi passivi. 

 

4.3.   Alcune definizioni di valore, i paradossi di mercato e gli effetti del 

Franchise sui multipli. 

 

L’intrinsic value di un titolo dovrebbe corrispondere al suo valore reale in relazione alle 

prospettive future e alle caratteristiche dell’investimento. Seguendo la teoria dei mercati 

efficienti è sufficiente osservare il prezzo di mercato per individuare l’intrinsic value del 

titolo. Tuttavia, il paradosso di Grossman-Stiglitz(1980)101, contraddice questa 

                                                 

101 Grossman, Sanford, and Joseph Stiglitz. 1980. “ On the Impossibility of Informationally Effi cient 

Markets. ” American Economic Review . Vol. 70, No. 3: 393 – 408. 
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affermazione. Se i prezzi di mercato riflettono a priori il valore reale nessun analista 

avrebbe convenienza a realizzare ulteriori valutazioni finanziarie per stimarne il valore ma 

se cosi dovessero procedere come potrebbe il mercato riflettere il valore reale? Gli analisti 

eseguiranno valutazioni solo in quei casi in cui il ritorno per loro è superiore al costo per 

ottenere le informazioni necessarie a definire le valutazioni invece di accettare 

passivamente i prezzi di mercato. Lee et al.(1999)102 aggiungono che, più il valore reale è 

difficile da determinare ed esistono costi di transazione, maggiore è la possibilità che il 

prezzo diverga dal reale valore. La differenza tra l’intrinsic value e il prezzo viene definito 

in termini di alpha e rappresenta il mispricing. In formule avremo103(2010): 

                                                                                            VE-P=(V-P)+(VE-V)                                                                                    (24) 

dove VE rappresenta il valore stimato e V l’effettivo intrinsic value. La prima componente 

in parentesi definisce il mispricing mentre la seconda l’errore di stima. 

Spesso la convergenza tra il valore stimato e il prezzo avviene seguendo un orizzonte 

temporale molto ampio e per questo gli investitori preferiscono osservare un possibile 

evento che funga da ponte per colmare il divario. Altri prezzi esistono tra cui il prezzo di 

liquidazione, caratterizzato dal prezzo di vendita dei singoli asset aziendali, e il fair value, 

ovvero il prezzo a cui liberi e informati venditori e compratori realizzano i loro scambi, un 

valore che è prossimo al prezzo di mercato che dovrebbe riflettere gli interessi proprietari. 

Il processo di valutazione può essere definito in cinque passi: 

1. Studiare il business. 

2. Stimare le performance future. 

3. Selezionare un appropriato modello di valutazione. 

4. Convertire le previsioni in valutazioni. 

5. Applicare le conclusioni raggiunte. 

Ad ogni step potranno emergere errori che influenzeranno le conclusioni finali. I multipli 

di per sé non specificano il valore intrinseco ma sono utili strumenti per la selezione dei 

titoli per investitori che non abbiano intenzione di concentrare i loro capitali in strumenti 

                                                 

102 Lee, Charles M.C., and Bhaskaran Swaminathan. 1999. “ Valuing the Dow: A Bottom - Up Approach. ” 

Financial Analysts Journal . Vol. 55, No. 5: 4 – 23. 
103 Jerald E. Pinto, Elaine Henry, Thomas R. Robinson, John D. Stowe, Equity Asset Valuation Second 

Edition, 2010, Wiley & Sons Inc. 
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che replicano indici con modalità passive. L’obiettivo sarà quello di ottenere un 

rendimento definito come: 

                                                                            r= dividend yield + price appreciation                                                                          (25) 

tale rendimento dovrà generare alpha positivi: 

                                                         Alpha realizzati= rendimento ottenuto – rendimento richiesto                                                        (26) 

Questi strumenti vengono applicati dagli analisti per contrastare la teoria conosciuta come 

“Random Walk Hypothesis” secondo la quale in un mercato efficiente e competitivo ogni 

opportunità di profitto è di breve durata. Viene affermato ciò dato che tali opportunità 

basate su previsioni di prezzo portano a movimenti di mercato che eliminano questi 

profitti possibili. Quindi gli spostamenti sono immediati e non avvengono in futuro. Per 

questo le previsioni vengono invalidate e i prezzi sono imprevedibili. La teoria venne 

inizialmente esposta da Bachelier104(1900), poi da Samuelson105(1965) e infine da 

Fama106(1970). Tuttavia, la definizione che i prezzi si muovano congiuntamente seguendo 

un processo casuale è un’approssimazione valida solo in orizzonti temporali brevi. Il 

fattore determinante è che l’inversione a valori medi o “Reversion to the mean” è un 

processo lento107(Fabozzi et al. 2006). Dunque, alcuni elementi come il p/e consentono 

una certa prevedibilità dei rendimenti futuri come analizzato nei capitoli precedenti 

analizzando la loro potenza predittiva. I rendimenti inferiori ottenuti dalle azioni con 

elevati p/e sono stati causati in parte dal fallimento delle società nel realizzare le 

aspettative di crescita. Fama e French108(1992) e Jaffe et al.109(1989) suggerirono una 

relazione negativa tra i rendimenti azionari e il p/e. Evidenze recenti dimostrano come gli 

utili di azioni con alti p/e non crescono ad un tasso cosi elevato da giustificare le correnti 

valutazioni di prezzo. Fuller et al.110(1993) trovarono che aziende con elevati p/e 

                                                 

104 Louis Bachelier, “Théorie de la Speculation” translated in Paul Cootner, The Random Character of Stock 

Market Prices (Cambridge, MA: MIT Press, 1964). 
105 Paul A. Samuelson, “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly,”Industrial Management 

Review 6 (1965), pp. 41–49. 
106 Eugene F. Fama, “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,” Journal of 

Finance 25 (1970), pp. 383–417. 
107 Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm, Financial Modeling of the Equity Market From 

CAPM to Cointegration, 2006, Wiley & Sons Inc. 
108 Fama, E., and K. French. 1992. “The Cross-Section of Expected Stock Returns.” Journal of Finance, vol. 

47, no. 2 (June):427_65. 
109 Jaffe, J., D. Keim, and R. Westerfield. 1989. “Earnings Yields, Market Values, and Stock Returns.” 

Journal of Finance, vol. 44, no. 1 (March):135_48. 
110Fuller, R., L. Huberts, and M. Levinson. 1993. “Returns to E/P Strategies, Higgledy-Piggledy Growth, 

Analysts’ Forecast Errors, and Omitted Risk Factors.” Journal of Portfolio Management, vol. 19, 
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dimostrarono alti tassi di crescita negli utili rispetto ai titoli con bassi p/e ma questa 

superiorità si dimostrò di breve periodo. Haugen111(1994) osservò che le azioni con alti 

p/e sono sistematicamente overpriced.  

Considerando un modello senza crescita avremo la seguente relazione112: 

                                                                                                        P=E/k                                                                                                 (27) 

con P l’intrinsic value, E un livello fisso di utili e k il costo del capitale. In questo modello 

senza crescita gli utili sono distribuiti per intero come dividendi. In un modello guidato 

dalle vendite (Franchise value) Leibowitz (1997) definì: 

                                                                                                       P=mS/k                                                                                               (28) 

dove S è costante e l’annuale unità di vendita e m è il margine netto.  

La società raggiunge un “franchise return” fino a quando il ROE è maggiore del costo del 

capitale (r-k>0). In modo alternativo, il margine del franchise, fm, può essere definito 

come gli utili per ogni dollaro di vendite in eccesso al rendimento richiesto per coprire il 

costo del capitale annuale: 

                                                                                                   fm= m-k/T                                                                                              (29) 

ovvero la società ottiene un franchise fino a quando potrà sostenere prezzi o vantaggi di 

costo tali da ottenere margini in eccesso a k/T. 

Vi sono dei limiti al progresso dei vantaggi del franchise come l’evoluzione tecnologica, il 

ciclo dei prodotti e il capitale disponibile per validi progetti. I competitor esistono per 

qualsiasi franchise. Essi saranno disponibili a replicare i prodotti della società ad un 

margine sufficiente a coprire il loro costo del capitale. In questa situazione, la 

competizione o la sola minaccia di essa, dovrebbe guidare i prezzi a ribasso ad un livello 

in cui il margine di franchise viene eroso ( dove fm     0 o m       k/T). 

È possibile che un nuovo competitor entrante possa raggiungere un più basso costo del 

capitale impiegato dovuto ad una migliore tecnologia. Quindi cosa accade se il costo di 

rimpiazzo è inferiore all’originale book value per la società? Questo tasso di rimpiazzo 

rispetto al book value può essere definito come Q. Q definisce una situazione in cui uno o 

più competitor possono rimpiazzare le capacità originali di produzione e distribuzione 

della società attraverso la spesa di capitale di solo QB dove Q<_1. 

                                                                                                                                                   

no. 2 (Winter):13_24.  
111 Haugen, R. 1994. The New Finance: The Case against Efficient Markets. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- 

Hall. 

112 David T. Larrabee,  Jason A. Voss, Valuation Techniques, 2013, Wiley & Sons Inc. 
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Gli utili della società originale saranno di E=rB mentre il competitor potrà ottenere lo 

stesso livello di vendite con la spesa di capitale di solo QB. Il competitor può raggiungere 

il livello di utili kQB  che copre il costo del capitale e cosi anche gli utili della società 

originale scenderanno a kQB che potranno o meno coprire il costo del capitale dato che gli 

asset sono già stati spesi. Di conseguenza l’intrinsic value della società originale dovrà 

scendere di un fattore pari al tasso dei due livelli degli utili: 

kQB/E=kQB/rB 

                                                                                                          =kQ/r.                                                                                              (30) 

Allo stesso modo il ROE in eccesso della società originale dovrà scendere al costo del 

capitale k. 

QB indica la spesa di capitale del competitor necessaria a produrre il corrente livello di 

ricavi. Se i potenziali competitor necessitano di raggiungere solo il loro costo del capitale, 

gli utili della società originale saranno ridotti del fattore kQ/r. 

L’impatto di valore di questo declino degli utili dipenderà dalla rapidità di contrazione del 

franchise. Il caso peggiore sarà determinato da un crollo degli utili che porteranno ad un 

prezzo di: 

P=kQB/k 

                                                                                                       =QB                                                                                                    (31) 

In altre parole, la società avrà un valore non superiore al nuovo costo del capitale per 

rimpiazzare la sua capacità di vendita.  

La discussione ha dimostrato un immediato declino nel valore di franchise. Una più 

realistica situazione si verifica considerando un tasso fisso annuale di declino di tale 

valore d (0<d<1), che porta gli utili dal livello originario al livello in competizione EQ 

ovvero: 

E(t)=      E(1-d)t t<D 

              EQ       t>_D 

 

dove D è il tempo necessario per il declino di raggiungere il livello EQ 

Un esempio numerico può essere considerato: 

k= 12% 

B=100 

E=15 (ROE iniziale 15%) 

Q=0,75 
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Qk=0,75*12%=9% 

sotto la competizione gli utili si contraggono a k e il ROE scende al 9%. Gli utili sono 

EQ=9. 

Se il tasso di declino è del 5% all’anno, il 40% del crollo degli utili da 15 a 9 avverrà 

nell’arco di 10 anni. In figura 4.4 il tempo necessario a raggiungere l’equilibrio per 

modelli senza crescita e con crescita mentre in figura 4.5 il tempo di riduzione degli utili 

considerando diversi valori di Q: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4 David T. Larrabee,  Jason A. Voss, Valuation Techniques, 2013, Wiley & Sons Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.5 David T. Larrabee,  Jason A. Voss, Valuation Techniques, 2013, Wiley & Sons Inc. 

Il prezzo P(Q,d), in questo processo (Q,d) di declino, può essere determinato con: 

                                                                                  P(Q,d)=kQB e E(1-d)D=EQ                                                                                    (32) 

con D che dipende da Q e d. 
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Le variazioni nel valore di p/e saranno per Q=0,75 e d=5% di 6,12 o il 27% al di sotto del 

p/e senza declino di 8,33. Per maggiori tassi di declino le contrazioni nel p/e saranno 

maggiori in figura 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.6 David T. Larrabee,  Jason A. Voss, Valuation Techniques, 2013, Wiley & Sons Inc. 

 

Per un valore di Q pari a 2 il p/e sarebbe passato da 8,33 a 10,88 un aumento del 31% e 

questo perché i competitor impiegano maggiori risorse e quindi un costo maggiore. 

Il principale effetto del crollo del franchise è di ridurre l’originale p/e di un fattore uguale 

al ROE effettivo rispetto al ROE iniziale. In formule: 

ROE effettivo in competizione= r*(Q,d) 

                                                                                           ROE iniziale=r                                                                                                (33) 

Con P(Q,d)=E*(Q,d)/k che è come scrivere P(Q,d)=r*(Q,d)(B/k) 

Per esempio, con un tasso di decadenza del 5% all’anno da un Q di 0,75, il ROE 

equivalente sarebbe dell’11%, che rappresenta il 27% di declino dal ROE iniziale del 

15%. Questo declino corrisponde al 27% di riduzione incorsa nel p/e da 8,33 a 6,12. Dalle 

figure esposte si evince come la percentuale di declino degli utili nel modello senza 

crescita e con crescita siano differenti: il caso con crescita presenta un maggiore crollo 

degli utili. Con un più alto tasso di crescita, gli utili salgono a un livello più elevato, e il 

seguente declino verso valori competitivi deve essere per forza maggiore. In effetti, per un 

dato tasso di declino, alti tassi di crescita risultano in più severe riduzioni di p/e rispetto a 

p/e senza declino. In figura 4.7 si considera l’impatto che diversi tassi di declino hanno sui 

titoli rispetto a diversi periodi di tempo, crescita e livelli di p/e: 
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Fig.4.7 David T. Larrabee,  Jason A. Voss, Valuation Techniques, 2013, Wiley & Sons Inc. 

In figura un p/e iniziale di 30 deriva da: 

                                           P/E=1/k[(1+g)/(1+k)]H ovvero 30=1/0,12[(1+0,22)/(1+0,12)]15                                   (34) 

Con il più ripido crollo del ROE (e degli utili), l’impatto sul p/e sarà più importante in 

condizioni di elevata crescita. Il valore di p/e in assenza di declino è più alto nei casi di 

crescita elevata, con i più lunghi periodi di crescita che portano a significativi livelli di p/e 

di 19,60 e 30,05 per i 10 e 15 anni rispettivamente. Inoltre, più alto è il p/e in assenza di 

declino e maggiore è l’impatto avverso del crollo del franchise. Con un 5% di declino, 

questi p/e arrivano a 13,59 per i 10 anni e 20,76 per i 15 anni. All’aumentare degli anni 

con più alta crescita di utili e ROE, il declino del franchise sul p/e è molto più ampio 

rispetto al periodo inferiore.  

Le formulazioni riportate saranno utili nei prossimi paragrafi per giungere a importanti 

considerazioni sulle società che formano i portafogli growth e value. Saranno infatti 

riportati i loro p/e, i rendimenti, e importanti indicatori di crescita e di struttura finanziaria 

per determinare quali siano le differenze principali tra azioni growth e value. 

Per il calcolo del valore del franchise importante è il contributo di Leibowitz et 

al.113(1994). Gli autori confermarono che molte variazioni di mercato sono originate in via 

esclusiva da cambiamenti nei valori di p/e ed è quindi fondamentale capire da quali 

variabili questi valori siano determinati. Da qui deriva la necessità di introdurre il concetto 

del valore di franchise. Tale valore si fonda sulle seguenti assunzioni: 

                                                 

113 Martin L. Leibowitz, Stanley Kogelman, Salomon Brothers Inc, Franchise Value and the Price/Earnings 

Ratio, 1994, The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts. 
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1. Il valore sostenibile dal business esistente. (valore tangibile) 

2. Le prospettive di crescita centrate su nuovi investimenti. 

3. Il rendimento ottenibile da tali investimenti. (valore del franchise) 

Gli autori affermano come titoli con alti p/e, rispetto al mercato o al settore di riferimento 

in modo più specifico, siano molto fragili e che possano mantenere questi valori solo con 

alti rendimenti garantiti dalle opportunità d’investimento future. Alti valori di p/e vengono 

considerati sempre più difficili da sostenere con il passare del tempo. Il valore di p/e è un 

giudizio di mercato sulle prospettive future. Per mantenerlo, le società devono avere 

significativi tassi di crescita degli utili. Per questo devono ottenere alti rendimenti dai loro 

investimenti. Nel caso in cui questo non fosse realizzabile il p/e convergerebbe verso il 

suo “valore base”. Oltre al p/e, stime di crescita da investimenti futuri ad alto rendimento 

rispetto al mercato determinano alti valori di price to book ovvero di prezzo sul valore 

contabile dell’equity. In formule avremo: 

                                                                                              FF=(r-k)/rk                                                                                                   (35) 

con r il ROE, k il rendimento di mercato che determinano il Franchise Factor 

Con un FF di 2 il p/e aumenterebbe di 2 unità per ogni unità guadagnata dal book value(in 

valore attuale). Se la società ha prospettive di crescita per circa il 100% del book value 

attuale il p/e aumenterebbe di 2 unità al di sopra del p/e di base che sarà: 

                                                                            P/E=1/k+(FF*G)    1/k=(Base P/E)                                                                               (36) 

Quando il ROE è pari al rendimento di mercato il FF è pari a 0. Per questo la crescita non 

incrementerà il p/e. Quindi maggiore è il ROE e maggiore è l’impatto sul p/e. Tuttavia, 

per avere una espansione del multiplo sarà fondamentale avere opportunità di crescita. Il 

valore di mercato sarà perciò il risultato di: 

Market value= valore tangibile+valore del franchise 

e 

Valore tangibile=Book value+Premio sul book value. 

Se consideriamo aziende indebitate avremo: 

                                                                               FF(leveraged)=(R-k)/[(r-ih)k]                                                                                    (37) 

con i il tasso di interesse sul debito e h l’indebitamento in percentuale dell’equity. 
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Un maggiore livello di indebitamento porterà ad un maggiore valore del FF come indicato 

in figura 4.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.8 Martin L. Leibowitz, Stanley Kogelman, Salomon Brothers Inc, Franchise Value and the 

Price/Earnings Ratio, 1994, The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts. 

 

Nel tempo le società con alti p/e consumano il loro franchise e vedranno ridursi il p/e al 

valore base. Per questo elevati multipli sono insostenibili. Gli utili subiranno un rapido 

crollo e il p/e si ridurrà anche durante periodi di crescita degli utili. In figura 4.9 un 

esempio grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.9 Martin L. Leibowitz, Stanley Kogelman, Salomon Brothers Inc, Franchise Value and the 

Price/Earnings Ratio, 1994, The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts. 

 

La retta VPL o value-preservation line è formata per un rendimento di mercato del 12%, 

un tasso di ritenzione degli utili del 65% e un p/e iniziale teorico di 15. Si avrà un 
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dividend yield di 2,33%(1-0,65)/15 e una crescita di prezzo del 9,67%(12%-2,33%). Ogni 

punto nella retta VPL dimostra la capacità di preservare valore seguendo il rendimento di 

equilibrio. Per raggiungere una creazione di valore la società deve migliorare i propri 

progetti d’investimento futuri che vadano oltre le attese del mercato. Il punto B1 ad 

esempio dimostra la creazione di nuovo valore da opportunità future. Questo perché il suo 

equilibrio sarebbe raggiunto lungo la retta per un tasso di crescita degli utili del 15% e del 

p/e per -5%. Invece, B1 si trova al di sopra della retta con un più modesto declino del p/e 

perché ha dimostrato al mercato nuova crescita futura da investimenti. Il rendimento sarà 

superiore al 9,67% di equilibrio e un nuovo equilibrio verrà raggiunto il periodo 

successivo. Al contrario il punto B2 dimostra la perdita di opportunità per la società dato 

che il suo p/e cresce meno del 5% per restare in equilibrio. 

Il grafico conferma come le variazioni di p/e e degli utili non siano sempre correlate. 

Questo perché il p/e risponde a variazioni nelle stime di crescita future e non in quelle già 

realizzate. Allo stesso tempo la crescita degli utili può ridurre il p/e se quest’ultimo non 

comprende investimenti futuri ad un tasso superiore a quello di mercato. L’esempio 

fornisce un chiarimento sulle dinamiche di mercato e di come le aspettative abbiano un 

forte impatto sui multipli come osservato in precedenza anche da Bogle e il modello a 3 

variabili di p/e, dividend yield e crescita degli utili.  

 

Il franchise rappresenta un modello di valutazione che agevola il calcolo degli effetti della 

competizione. Multipli superiori alla loro media, siano essi di mercato nel suo complesso 

o di singoli titoli, non assicurano rendimenti superiori come ci si potrebbe attendere dalle 

opportunità di crescita inserite nei prezzi. Questo perché il ciclo economico e quindi 

variabili macroeconomiche modificano i multipli dei mercati cosi come nuovi competitor 

in ingresso abbassano i multipli di aziende con elevate prospettive di crescita futura. È 

stato osservato il fenomeno di declino della crescita e del p/e come fenomeno di riduzione 

dei rendimenti da titoli growth. Probabilmente il value premium è il risultato del 

fallimento degli investitori e analisti nel calcolare con precisione il fenomeno della 

competizione e del declino dei tassi di crescita. Questo per i titoli value viene pienamente 

prezzato e quindi non si assume il rischio cosi elevato di subire contrazioni di prezzo per 

effetto del declino dato che questo è già stato incluso nel prezzo. 
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5. Un esempio di costituzione di portafogli con strategie value e growth. 

5.1.  Campione e dati(esposizione delle principali variabili dei portafogli 

costituiti). 

 

L’obiettivo del capitolo è quello di verificare, attraverso un esempio pratico, l’esistenza 

del value premium tra due portafogli con caratteristiche distinte di valore e crescita. Lo 

studio considera l’arco temporale da maggio 2016 a maggio 2017 esponendo i risultati 

mensili. Questo periodo di tempo è stato caratterizzato da incertezza a causa delle elezioni 

politiche in USA e un contesto di revisione al ribasso delle stime di crescita a livello 

mondiale e dell’economia in USA sia in termini di PIL che di utili per azione. In una fase 

simile ci si attenderebbe una migliore performance dai titoli growth che con alti tassi di 

crescita dovrebbero costituire una allocazione più sicura del capitale rispetto a titoli value. 

Tuttavia l’analisi dimostrerà che una simile affermazione non risulta fondata. Verrà 

applicato un metodo di valutazione dei portafogli simile a quelli esposti nel capitolo 2 in 

riferimento ad esempio allo studio di Athanassakos, Basu e Damodaran citati 

precedentemente. La distinzione di questo caso pratico dagli studi precedenti è relativa 

all’arco temporale di riferimento ridotto ad un anno per aumentare la significatività dei 

risultati in relazione ad una fase particolare di rallentamento della crescita. Le società del 

campione sono state selezionate in seguito ad una mia ricerca personale condotta ad aprile 

2016 utilizzando siti di ricerca di titoli in relazione alla caratteristica principale di 

separazione tra titoli value e growth ovvero il p/e. Questo è stato l’elemento principale 

seguito nell’individuazione dei titoli. Di conseguenza sono state escluse società in perdita 

per quanto riguarda gli utili annuali per l’anno 2015 e le società con utili “gonfiati” 

temporaneamente da benefici fiscali o altre tecniche contabili di natura straordinaria tali da 

modificare il p/e effettivo collegato alla normale gestione aziendale. Per orientarsi nella 

separazione tra titoli value e growth, a seguito della iniziale eliminazione di società con 

p/e modificati temporaneamente nel 2015 per ragioni non ricorrenti, è stato utilizzato 

come elemento di divisione tra i due approcci il p/e dell’S&P 500 a maggio 2016 di 24. 

Per aumentare la significatività dei risultati relativi ai due stili di investimento ci si è 

concentrati nelle aree con le maggiori caratteristiche value e growth. Questo significa che 

rispetto ad un p/e di mercato di 24 per evidenziare caratteristiche di valore consistenti 

sono stati considerati p/e per il campione value inferiori al 50% del p/e del mercato e 
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quindi inferiori a 12. I titoli growth, invece, sono stati selezionati individuando società 

competitor alle società di valore con p/e sensibilmente superiori a riprova delle loro 

caratteristiche di crescita. È emerso come nei settori analizzati vi siano differenze 

considerevoli in termini di p/e tra società operanti nello stesso business. Questo è il 

risultato di differenze sia in termini di singole società sia in termini di fiducia del mercato 

in relazione ad alcuni settori specifici. È emersa dunque una prima distinzione importante 

tra il giudizio del mercato in relazione ad una specifica società e quello in relazione ad un 

determinato settore o industria. Se è il primo a prevalere la società avrà caratteristiche di 

valore o growth di molto differenti da quelle delle società operanti nello stesso mercato 

mentre se a prevalere sarà il giudizio sulle prospettive di un intero settore piuttosto che 

previsioni su singole aziende i singoli p/e delle società nel settore non si discosteranno di 

molte unità. Quest’ultimo caso è stato osservato nel settore aereo e finanziario con p/e 

inferiori al mercato nel suo complesso e quindi con più difficoltà ad individuare titoli con 

caratteristiche growth più evidenti in termini di p/e. In generale la fase di individuazione 

di titoli value considerando i p/e a maggio 2016 ci ha dimostrato che in ogni settore era 

possibile individuare società di valore. Questo perché o per motivi relativi a singole 

società o di settore il mercato scontava perdite di valore e quindi di crescita tali da 

giustificare i multipli raggiunti. Il multiplo p/e è stato considerato come elemento di 

giustificazione dei due approcci di investimento dato che la letteratura ha nel tempo 

attribuito questo significato all’indicatore. Il campione è più concentrato rispetto ad alcuni 

esempi riportati in letteratura dove venivano considerati titoli in numero maggiore. 

Tuttavia, si è voluto in questa sede porre enfasi sulla concentrazione del capitale verso 

quei titoli maggiormente rappresentativi di una proposta di valore e di molto separati dal 

p/e di mercato nel suo complesso. In questo modo si è avuta la possibilità di massimizzare 

le differenze nei rendimenti raggiunti senza subire interferenze relative a titoli con poche 

caratteristiche di valore in un mercato già sopravvalutato. È importante affermare che se ci 

fosse stato richiesto di individuare più titoli con le caratteristiche value di p/e descritte non 

sarebbe stato possibile individuarli. La ricerca iniziale di screening ha individuato tutti 

quei titoli con le caratteristiche di valore più evidenti e con  una operatività e negoziabilità 

non compromesse. 

Le tabelle 5.1 e 5.2 espongono le società quotate nel mercato USA che costituiscono il 

portafoglio value e growth assieme ad una loro collocazione in termini di settore, industria 

e tipologia di azione seguendo le definizioni dell’agenzia Morningstar:  
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Tab.5.1 Portafoglio value. 
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Tab.5.2 Portafoglio growth. 

 

Inizialmente sono state selezionate le società value e poi da queste sono state individuate 

le società considerabili growth appartenenti allo stesso settore e quindi società competitor 

ma con p/e superiori. Per questo i due portafogli sono esempi omogenei di 

diversificazione settoriale e di stili di investimento. È stata data priorità ai multipli di p/e 

come è stato discusso nel capitolo 2. Il p/e di base dell’S&P 500 considerato a maggio 

2016 era pari a 24. Le società del portafoglio value sono state considerate quelle con p/e 

inferiori al 50% del p/e dell’indice. Per ogni società sono stati calcolati il costo del 

capitale azionario Ke; il costo del debito Kd; il costo medio ponderato del capitale 

(WACC); il dividend yield; il valore prezzo/book value e il beta. Sono stati utilizzati come 

parametri di calcolo a maggio 2016 un tasso risk free del 2% sui titoli USA; un premio di 
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mercato del 5%; valori di mercato dell’equity; valori contabili del debito. In tabella 5.3 e 

5.4 i risultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.3 Analisi portafoglio value. 
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Tab.5.4 Analisi portafoglio growth. 

 

La tabella 5.5 evidenzia i principali valori medi rappresentativi dei due approcci 

d’investimento: 

 

 

 

 

Tab.5.5 Valori medi. 

 

Le due strategie dimostrano la diversità dei titoli selezionati. Il p/e è associato anche a 

price/book value differenti. Ad alti p/e corrispondono alti price/book value e viceversa. I 

titoli value in media hanno dividend yield doppi rispetto ai titoli growth, un costo del 

debito Rd quasi doppio che impatta in un Beta superiore ovvero l’indicatore di rischio del 
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titolo rispetto al mercato. Il tasso Rd è calcolato dal peso degli interessi sull’indebitamento 

finanziario. Il premio per il rischio di mercato ERP utilizzato dipende dalle stime di 

Damodaran in tabella 5.6, da un rendimento atteso di mercato del 7% con un tasso risk 

free del 2% e da un valore medio negli ultimi 5 anni di circa il 5%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.6 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  

 

Il paragrafo rappresenta l’inizio di applicazione della strategia e la definizione iniziale 

delle principali caratteristiche del campione. Si è data priorità alla diversificazione 

settoriale a dimostrazione che ogni nicchia di mercato può avere dei titoli considerabili di 

valore nonostante il mercato nel suo complesso abbia multipli elevati. Questi titoli però 

sono nettamente in numero inferiore ai titoli growth ed è stato più complicato individuarli 

come indicato precedentemente. Il mercato sembra non seguire un percorso comune a tutti 

i titoli e nemmeno ad ogni settore. Individuare titoli di valore con p/e della metà rispetto 

all’S&P 500 per accentuare le caratteristiche value è stato un processo difficile e lungo a 

dimostrazione della crescita considerevole dei prezzi registrata nel mercato USA ma anche 

in quelli mondiali dalla crisi del 2008 ad oggi. Questa crescita è stata per lo più artificiale 

e speculativa, non governata completamente dalla crescita degli utili per azione come in 

passato, dato che gli investitori in un ambiente di tassi di interesse prossimi allo zero sono 

stati più propensi a scegliere titoli rischiosi aumentando il premio per il rischio e i p/e dei 

principali indici finanziari. Le principali differenze tra titoli value e growth vengono 

rappresentate dai multipli p/e, p/book value e dal costo del debito superiore per i titoli di 

valore percepiti più rischiosi dal sistema creditizio e quindi con maggiori interessi in 

rapporto al debito finanziario. Queste considerazioni sono in linea con le attese dato che i 

titoli value a minore crescita vengono percepiti più rischiosi dei loro concorrenti growth. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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5.2.   Statistiche descrittive. 

 

Nei paragrafi successivi verranno esposte le principali osservazioni per descrivere le 

società che compongono il campione di riferimento. In questo modo sarà possibile avere 

una chiara idea di quali siano le caratteristiche in comune tra i titoli value e quelli growth e 

quali invece le più evidenti diversità. La valutazione è successiva al processo di 

individuazione dei titoli dopo lo screening relativo ai p/e.  

 

5.2.1  Analisi del ROE, ROA, Leverage e ROIC e crescita storica di utili e 

ricavi del campione. 

 

 

Obiettivo del presente paragrafo è di valutare i principali indicatori di performance delle 

società del campione per avere una visione di insieme di quali siano le principali 

differenze osservabili tra i titoli value e growth. Le tabelle 5.8 e 5.9 riassumono i 

principali indicatori di performance delle società selezionate. Da questi si possono trarre 

importanti conclusioni. Le azioni value hanno in media un indebitamento inferiore rispetto 

alle azioni growth ma su questo pagano un costo superiore in termini di Rd. I tassi di 

crescita dei ricavi in ogni periodo considerato delle azioni value sono nettamente inferiori 

rispetto a quelli dei titoli growth in media e questo ci consente di presumere che il 

differenziale nelle strategie sia legato principalmente alla crescita dei ricavi. La crescita 

degli utili, invece, è a vantaggio dei titoli value. Probabilmente queste società riescono 

meglio a gestire i loro costi ed è su questi che concentrano i loro investimenti dato che 

forse avranno meno opportunità di crescita future. Seguendo un t-test accoppiato il 

risultato è a favore di una differenza rilevante pari a 0,03321 contro un valore α di 0,05. 

Questo significa che l’ipotesi nulla di uguaglianza dei valori medi deve essere rifiutata con 

un ampio margine di confidenza per la valutazione delle medie accoppiate dei campioni. 

Nella tabella 5.7 espongo i valori medi dei portafogli: 
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Tab.5.7 Valori medi. 

 

I valori riportati sono stati calcolati nel 2016 e quindi riguardano il periodo di inizio e fine 

2015. Emergono evidenti differenze di crescita e di ROE, doppio per le società value. I 

valori delle società del campione value ci consentono di affermare che il loro prezzo di 

quotazione scontato rispetto al p/e e al price/book value del mercato deriva da prospettive 

di crescita in termini di ricavi non paragonabili a quelle dei titoli growth. Il divario si 

amplia considerando la crescita dei ricavi y/y. È questo il fattore che distingue le 

prospettive di crescita tra i due portafogli. Una relazione condotta da FactSet ha calcolato i 

valori di crescita dei ricavi delle società che compongono l’indice S&P500 in tabella 5.10: 

 

 

Tab.5.10 crescita nominale ricavi S&P500 
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Tab.5.8 Titoli value 
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Tab.5.9 Titoli growth 
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     5.2.2    Analisi del rating. 

 

In termini di rischio di solvibilità l’analisi seguente ha l’obiettivo di fornire le basi per una 

valutazione di rischio attribuibile alle società dei due portafogli. Verranno quindi calcolati 

importanti indicatori di performance utili per determinare un possibile rating alle società. 

Infine saranno considerati i valori medi ottenuti dalla ricerca. È utile ricordare che: il costo 

del debito in media per i titoli value è pari al 6,20% mentre per i titoli growth è del 3,93%; 

il livello di debito sull’equity è rispettivamente di 0,97 e 1,89. Da questi valori emerge 

come il debito per i titoli value, nonostante un peso inferiore nella struttura finanziaria, ha 

un costo quasi doppio rispetto a quello dei titoli growth. Le azioni value vengono perciò 

percepite più rischiose. Per valutare l’incidenza del rating in relazione al costo del debito è 

possibile citare il contributo di Damodaran114 (2015) in figura 5.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.1 Classi di rating sul costo del debito 

 

Considerando i risultati esposti ai titoli value corrisponde un rating Ba2/BB con alcune 

caratteristiche speculative mentre ai titoli growth A3/A- indicando un buon merito 

creditizio e una possibile esposizione al rischio in futuro. Per completare la valutazione 

del merito creditizio ed avere maggiori informazioni in merito a questo fattore di seguito i 

risultati delle società dei portafogli nelle tabelle 5.11 e 5.12: 

 

 

                                                 

114 Aswath Damodaran, Applied Corporate Finance, 4th Edition 2015 
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Tab.5.11 Indicatori titoli value 
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Tab.5.12 Indicatori titoli growth 
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La tabella 5.13 riassume i valori medi dei due portafogli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.13 

 

Sono evidenziati i valori che più divergono tra i due portafogli realizzati. Si può osservare 

che i titoli value generano in media flussi operativi maggiori in percentuale sul debito 

rispetto ai titoli growth. Assieme a questo i flussi da investimenti sull’equity sono 

maggiori per i titoli growth mentre i flussi netti(operativi – capex) sono più consistenti per 

i titoli value. Da queste considerazioni emerge che la crescita attribuita ai titoli growth 

deriva da maggiori investimenti attuali e questo si riflette in minori flussi netti disponibili 

per le società del campione. I titoli value al contrario, con minori opportunità di crescita da 

investimenti, ottengono oggi maggiori disponibilità finanziarie che si traducono anche in 

un dividend yield superiore rispetto ai titoli growth. La crescita raggiunta dai titoli growth 

e quella stimata in futuro consente a queste società di ottenere migliori condizioni di 

finanziamento. Questo è caratterizzato da un costo del debito inferiore dovuto ad un 

default spread inferiore rispetto ai titoli value. Tuttavia, seguendo la tabella di giudizio di 

Moody’s115 con cui abbiamo attribuito un rating ad ogni società, è stato possibile 

osservare come non vi siano sostanziali differenze nella struttura finanziaria ed economica 

per giustificare un default spread cosi superiore per i titoli value. Questo spread elevato, 

dimostrazione di un merito creditizio sufficiente ma con caratteristiche speculative, può 

                                                 

115 Moody’s Financial Metrics Key Ratios by Rating and Industry for Global Non-Financial Corporations: 

December 2007. 
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essere espressione solo di giudizi circa la solvibilità futura dato che al 2015 una tale 

differenza di spread tra growth e value è difficile da attribuire dalla sola valutazione dei 

documenti contabili a disposizione. La maggior parte del rischio è stimata e deriva da 

risultati futuri attesi dal mercato. Oltre a ciò, considerando il maggiore leverage dei titoli 

growth, si dovrebbe presumere un maggiore rischio verso questi, invece il mercato pesa 

maggiormente i tassi di crescita prospettica. 

 

     5.2.3   L’indicatore CAPE del campione e il P/FCF. 

 

Per completare l’analisi sul campione relativa ai multipli è importante considerare 

l’indicatore CAPE, già esposto nel capitolo 1, per eliminare le distorsioni momentanee e 

non ricorrenti intervenute nel multiplo p/e. Di seguito il CAPE(prezzo/utili degli ultimi 10 

anni) dei titoli oggetto di valutazione per gli utili degli ultimi 10 anni in tabella 5.14 e 

5.15: 
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Tab.5.14 CAPE portafoglio value 

 

Il CAPE medio considerando gli utili degli ultimi 10 anni si attesta a 18,16 per i titoli 

value e a 46,41 per i titoli growth. Se avessimo considerato gli utili per azione degli ultimi 

5 anni dal 2016 al 2011 il CAPE value sarebbe stato di 12,68 e il CAPE growth di 41,73. 

La crisi finanziaria del 2008 ha comportato un aumento del CAPE medio a causa di utili 

per azione negativi ma questo ha avuto maggiore impatto sui titoli value considerando le 

variazioni nell’indicatore CAPE rispetto ai titoli growth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.15 CAPE portafoglio growth 
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Ampliando l’analisi anche al P/FCF ovvero il prezzo sui flussi di cassa disponibili avremo 

i seguenti valori per i due portafogli a maggio 2016: 

 

Considerando i valori Price/fcf viene realizzata la tabella 5.16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.16 P/FCF 

 

Riassumendo i titoli value vengono percepiti più rischiosi dai mercati finanziari a causa 

della contrazione della crescita dei ricavi e quindi viene attesa una continuazione di questo 

fenomeno. Tuttavia, questi titoli hanno buoni flussi di cassa superiori ai titoli growth in 

rapporto ai prezzi di quotazione dato che si passa da un multiplo p/fcf di 9,252 per il 

portafoglio value e 25,99 per quello growth, un minore indebitamento, un maggiore 

dividend yield e minori investimenti. Tutto questo si traduce nel prezzo di quotazione 
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scontato oggi per le prospettive di declino future nonostante una situazione finanziaria a 

inizio 2016 non compromessa e flussi di cassa disponibili per nuovi investimenti. 

 

5.2.4  Le variazioni di prezzo negli anni 2012-2015 e il posizionamento  

nella value preservation line. 

 

È opportuno ora valutare in che modo il giudizio del mercato abbia impattato sui prezzi 

dei titoli tra il 2015 e il 2012, rispetto al settore di appartenenza e all’S&P 500, 

considerato un punto di riferimento per le società in USA. Questi risultati sono esposti 

nella tabella 5.17 e 5.18 mentre in figura 5.2 le variazioni nel 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2 Variazioni prezzo 2015 (da 1/1 a 31/12) 

 

 

 

 

Tab.5.17 Riepilogo valori medi 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.18 Singole variazioni annuali (http://www.morningstar.com/) 

 

Le variazioni dei titoli value esprimono il consistente calo di prezzo durante il 2015 sia 

rispetto il settore di appartenenza che all’S&P 500. Questa contrazione ha ridotto i 

multipli e ha accentuato le caratteristiche di valore delle società del campione value 

costituito a maggio 2016. 
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Nel capitolo 4 è stato considerato l’esempio del Franchise e la retta di equilibrio del 

mercato VPL (Value preservation line) e ora graficamente ripropongo quelle valutazioni 

ai portafogli oggetto di analisi. Dato che rispetto ai titoli growth vi sono state singole 

variazioni negli utili Y/Y del +621% e +501% nel corso del 2015, la crescita annuale degli 

utili effettiva sarebbe stata di -12,5% senza considerare tali valori estremi. Questa viene 

considerata nell’esempio seguente. Il portafoglio value non ha registrato valori cosi 

lontani dalla media. Togliendo i risultati più estremi la crescita Y/Y degli utili sarebbe 

stata intorno al 25%. Queste differenze possono essere tralasciate dato che si è osservato 

come la distinzione value-growh sia significativamente correlata con il tasso di crescita 

dei ricavi più della crescita degli utili. Le azioni value sono in definitiva rappresentazione 

di titoli che hanno avuto un aumento consistente degli utili negli anni precedenti ma che 

ora hanno perso nuove opportunità di crescita future dimostrato dalla contrazione dei 

multipli. In figura 5.3 la retta di equilibrio del mercato e il calcolo del FF e della crescita 

G inclusa nei p/e medi dei portafogli seguendo le formule del capitolo 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.3 Retta VPL  
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Il risultato di questa analisi ci conferma previsioni di perdita del book value per i titoli 

value dato che G è negativo e pari a -36% per raggiungere il p/e medio di portafoglio di 8. 

Mentre per i titoli growth il book value è previsto in aumento del 176% per raggiungere 

un p/e medio di 38. Il Franchise Factor è superiore per le azioni growth, nonostante un 

ROE inferiore a numeratore nel calcolo del FF, a causa di un livello di indebitamento 

superiore. Questo comporta rendimenti superiori in futuro grazie al vantaggio apportato 

dalla struttura finanziaria. Il grafico dimostra che entrambi i portafogli hanno perso valore 

nel 2015 rispetto al mercato ma con notevoli differenze. Le azioni growth nonostante la 

perdita in termini di variazione degli utili hanno visto un contestuale incremento del p/e 

per il mantenimento di prospettive di crescita future mantenute da tassi di crescita dei 

ricavi superiori alla media. Le azioni value hanno registrato una contrazione del p/e molto 

forte nonostante l’incremento degli utili superiore al mercato. Nei confronti di questi titoli 

il mercato ha perso fiducia e le ha prezzate eliminando ogni prospettiva di crescita futura 

almeno nel 2015. L’analisi delle performance di rendimento dei portafogli costituiti a 

maggio 2016 andrà a contestare l’ipotesi che le azioni value abbiano perso ogni possibile 

apprezzamento da parte del mercato. La cosi intensa contrazione del p/e come elemento 

iniziale delle strategie value rappresenta un’opportunità per gli investitori che avranno cosi 

la possibilità di acquistare titoli in cui non è presente un prezzo per il mantenimento del 

business in termini di crescita futura.  

È opportuno condurre delle precisazioni sull’importanza del calcolo del p/e di base senza 

le opportunità di crescita ovvero: 

p/e di base= 1/Ke 

con Ke il costo dell’equity. 

Dalla ricerca Credit Suisse116 (2014) è emerso come valutare il multiplo p/e di base in 

relazione al mercato. Storicamente questo multiplo ha assunto i valori in figura 5.4: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

116 Michael J. Mauboussin Dan Callahan, What Does a Price-Earnings Multiple Mean. 2014, Credit Suisse. 
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Fig.5.4 Michael J. Mauboussin Dan Callahan, What Does a Price-Earnings Multiple Mean. 2014, Credit 

Suisse. 

 

Considerando un Ke dell’8% attuale e utili per l’S&P 500 di 95 per il 2016 avremo un 

valore steady state di: 

Steady State S&P500=95/0,08= 1187,5 punti 

Il valore di quotazione dell’indice è pero di circa 2300 punti a inizio 2017. Questo 

significa che il 48% del suo valore è legato alle prospettive di crescita. Questo valore non 

è rassicurante considerando il grafico in figura 5.5 che indica i range di valori entro cui 

storicamente si è attestata questa percentuale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.5 Michael J. Mauboussin Dan Callahan, What Does a Price-Earnings Multiple Mean. 2014, Credit 

Suisse. 
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Valori superiori al 50% si sono osservati nel 2000, nel 1987 e nel 2008 in anticipazione 

dei principali crolli di mercato. Per questo un multiplo di mercato che si discosti in modo 

cosi rilevante dal multiplo di base è un indicatore negativo perché dimostra quanta parte 

del prezzo pagato è legata alle prospettive di crescita future portando i titoli ad essere 

overpriced. Questo emerge chiaramente nel portafoglio growth dove contro un p/e base di 

13,68 i titoli quotavano con un p/e medio di 37,96. 

 

Oltre a questi fenomeni è evidenziabile un altro importante fenomeno che è la maggiore 

crescita dell’EBITDA negli anni in tabella per le società value come in figura 5.6: 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6 Crescita EBITDA valori medi 

 

Questo conferma l’ipotesi che, nonostante la minore crescita dei ricavi per le società 

considerate value rispetto a quelle growth, vi sia stato un miglioramento nella gestione 

operativa in termini di economie di scala e quindi di risparmi di costo. Questi paragrafi 

iniziali hanno avuto lo scopo di mettere in luce ogni aspetto del campione oggetto di 

analisi. Dagli indici di bilancio al rating si sono potute osservare le diverse caratteristiche 

delle società incluse nel modello. Queste differenze, spesso consistenti, ci consentono di 

separare in modo chiaro quali siano le aspettative del mercato rispetto alle caratteristiche 

principali dei titoli oggetto di analisi. 

 

5.3.  Risultati. 

 

5.3.1  Esposizione delle variazioni mensili dei due portafogli. 

 

Dopo aver analizzato il campione ed esposto le possibili valutazioni in merito ai titoli che 

hanno costituito il modello di esempio sia in termini di multipli che di analisi finanziaria 
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ed economica, ora verranno indicate le variazioni mensili e quindi i risultati prodotti dai 

due stili di investimento. Il periodo considerato va dal 9 maggio 2016 al 9 maggio 2017 

per coprire l’anno previsto di indagine. Si ricorda che le società del campione sono tutte 

quotate nel mercato finanziario in USA ed è con gli indici di questo mercato che verranno 

confrontate.  

Ora vengono esposte le variazioni mensili nei rendimenti dei portafogli in relazione agli 

indici di mercato utilizzati come benchmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.19 Rendimenti mensili value 

 

 

 

 

Tab.5.20 Pesi da attribuire agli indici in relazione ai componenti del portafoglio X/N 
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Tab.5.21 Rendimenti pesati indici benchmark 

 

Riassumendo i dati avremo i seguenti valori mensili: 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.22 

 

La massima perdita mensile sopportata dal portafoglio value è stata di -1,44% mentre gli 

indici hanno registrato una perdita massima del -1,77%. Tuttavia la deviazione standard è 

superiore nel portafoglio di valore ma con uno scarto positivo dei rendimenti mensili del 

+13,55% rispetto agli indici nel periodo. 

Complessivamente, il portafoglio ha prodotto un rendimento nettamente superiore e con 

un drawdown massimo inferiore nonostante la maggiore deviazione standard che calcolata 

su valori mensili può subire l’influenza di variazioni di breve termine.  

I rendimenti mensili del portafoglio growth sono ora indicati: 
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Tab.5.23 Rendimenti mensili growth 

 

 

 

Tab.5.24 Pesi da attribuire agli indici in relazione ai componenti del portafoglio X/N 
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Tab.5.25 Rendimenti indici pesati benchmark 

 

I rendimenti complessivi growth sono stati quindi: 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.26 

 

Il massimo drawdown del portafoglio è stato del -3,60% contro il -2,26% degli indici. La 

differenza di rendimento è stata bassa a 2,85% rispetto ad un aumento di volatilità 

dell’1,36%. Il portafoglio growth non ha raggiunto le performance di quello value e in 

relazione alla volatilità assunta non ha sovraperformato gli indici di confronto. Il 

portafoglio value, infatti, ad un aumento di volatilità di 1,57% ha ottenuto un rendimento 

extra rispetto agli indici del 13,55%. 

 

Importante è valutare in che modo i risultati raggiunti dalle società siano stati anticipati o 

meno dal mercato nel corso del 2016 oltre alle stime previste di crescita degli utili per i 

prossimi anni. La tabella 5.27 evidenzia questi valori: 
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Tab.5.27 https://finance.yahoo.com/2016 

 

Si può osservare come nel primo trimestre le azioni value abbiano ottenuto risultati 

inferiori rispetto alle stime e nei confronti dei titoli growth. Questo conferma che il 

mercato a maggio 2016 aveva scontato questi cali di performance riducendo i p/e dei titoli. 

Tuttavia, il differenziale tra stima e realizzo nel terzo trimestre è stato positivo per 

21,55%, più del 9,42% dei titoli growth. Questo porta a definire che le stime di crescita 

degli utili per le società di valore erano state riviste eccessivamente a ribasso per la 

seconda parte dell’anno e questo ha impattato sui multipli nel periodo di acquisto. La 

crescita degli utili nel corso del 2016 è stata del 2,67% per i titoli value e del 9,93% per i 

titoli growth. Importante è considerare le stime di crescita per gli anni successivi: 14,32% 

value e 13,59% growth. Nei prossimi 3-5 anni il mercato sconta una crescita superiore per 

gli utili per i titoli value. 

 

5.3.2  L’entità del value premium. 

 

In questo paragrafo verrano valutati i dati inseriti precedentemente attraverso l’utilizzo di 

grafici per indicare le principali differenze nei rendimenti seguendo gli esempi di 

esposizione proposti nel capitolo dedicato alla letteratura. Il metodo applicato è 

principalmente il confronto dei rendimenti mensili e cumulati nell’anno di riferimento. 

Questo confronto sarà applicato non solo tra i due portafogli ma anche tra gli ETF che 

dovrebbero tracciare gli stili value e growth nel mercato USA. In questo modo si avranno 

confronti più efficaci in termini di modelli d’investimento distinti. Sarà verificata la 

consistenza del value premium non solo nei confronti dei titoli growth ma anche verso gli 

https://finance.yahoo.com/2016
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ETF che tracciano gli indici benchmark dei portafogli. Questo extra rendimento anche 

verso gli indici appositamente costituiti per rappresentare i diversi stili d’investimento 

dimostra che affidarsi ai grandi fondi d’investimento non assicura di ottenere il value 

premium storicamente osservato. Lo stock picking è una pratica fondamentale per ottenere 

il rendimento in eccesso e questo perché è possibile costituire strategie di valore che 

raggruppino i titoli con più apprezzamento futuro e che quindi garantiscano un maggiore 

margine di sicurezza dall’investimento. Il differenziale di rendimento è rilevante come si 

ha modo di osservare in figura 5.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.7 Rendimenti cumulati 2016-2017 

 

Il value premium è emerso e si è mantenuto per tutto il periodo di analisi già dal primo 

mese di realizzo del modello. Per il calcolo del premio di valore si riporta la figura 5.8: 
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Fig.5.8 Entità del premio valore-crescita 2016-2017 

È evidente una certa costanza nella crescita durante il periodo di analisi. Da un 2,66% 

iniziale è passato al 16%. I risultati confermano tutte le ricerche che storicamente hanno 

appoggiato le strategie di valore come mezzi per ottenere un extra rendimento. È 

importante anche affermare la significatività dei risultati che non hanno prodotto valori 

insufficienti per attribuirne la consistenza del fenomeno. Il premio di valore è esistito 

storicamente ed è ancora presente e accumulabile nel tempo al contrario di quello che 

molti economisti e investitori hanno affermato ovvero che una strategia che produce 

rendimenti in eccesso dovrebbe scomparire nel tempo per merito di mercati efficienti. È 

emerso che per ottenere i rendimenti di questo fenomeno prodotto dal mercato non è 

necessario attendere anni ma addirittura in qualche mese è possibile ottenere già la 

superiorità di una strategia di valore rispetto ad una di crescita e in una fase di incertezza e 

rallentamento dell’economia dato che gli utili per l’S&P hanno subito una contrazione tra 

il 2014-2017 del 6,8%(valori da http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500). È 

importante considerare che le società studiate hanno avuto utili positivi nel 2015(anno 

precedente alla costituzione del modello e di riferimento per il calcolo dei valori p/e), la 

maggior parte aveva Free Cash Flow positivi, una struttura finanziaria sostenibile e quindi 

nessuna era posta in una situazione cosi speculativa da poter giustificare un premio di 

valore cosi elevato. L’unico fattore che può aver inserito un aspetto speculativo è la 

crescita dei ricavi per i titoli value in contrazione e a livelli inferiori rispetto al mercato nel 

suo complesso e anche al settore di appartenenza. Questo però avrebbe dovuto produrre 

performance inferiori per il portafoglio di valore e quindi mantenere una prospettiva di 

declino per le società considerate. Evidentemente il mercato ha scontato in eccesso i cali 

di performance futuri creando una opportunità per gli investitori che abbiano osservato 

questa inefficienza. In effetti il portafoglio di crescita ha prodotto rendimenti cumulati 

inferiori nonostante la crescita dei ricavi superiore al mercato negli anni precedenti al 

2016. Per i titoli di valore al contrario il mercato prezza solo le performance attuali senza 

considerare i possibili miglioramenti futuri e i nuovi investimenti realizzabili dato che le 

società analizzate hanno disponibilità finanziarie e di flussi per coprire gli eventuali costi 

di opportunità emergenti. Le variazioni mensili vengono indicate in Fig. 5.9: 
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Fig. 5.9 Variazioni mensili value e growth 

 

È opportuno considerare anche le ipotesi relative all’esistenza del value spread e del 

growth spread. In formule i risultati: 

Value Spread = 12,64%(E/Pvalue) – 2,63%(E/Pgrowth) = 10,01% 

Growth Spread = 13,59%(Ggrowth) – 14,32%(Gvalue) = -0,73% 

Value Premium = 10,01% + 0,73% = 10,74% 

Considerando in modo alternativo una crescita futura dei ricavi pari a quella raggiunta 

negli ultimi 5 anni avremo uno spread di crescita pari a: 

Growth Spread = 9,10% - 7,50% = 1,60% 

E un nuovo premio di 8,41% che è anche questo inferiore al premio raggiunto dai 

portafogli realizzati. Il metodo definisce da quali fattori emerga il premio e tende ad 

anticiparlo.  

 

5.3.3  I rendimenti da ETF e quelli da stock picking. 

 

In questa sezione della valutazione dei risultati verranno confrontati i portafogli con gli 

ETF che seguono gli stili di investimento che sono stati studiati. Gli ETF saranno gli 

iShares di BlackRock e in parte i FTSE Russell per quanto riguarda le caratteristiche di 

valore o crescita presenti. In figura 5.10 e 5.11 si evidenziano le differenze di p/e e 
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price/book value tra i portafogli e gli indici Russell ma che possono essere paragonati 

anche agli iShares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.10 p/b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.11 p/e 

 

Le maggiori differenze tra il portafoglio e gli indici sono espresse in termini di p/e dato 

che i valori di price/book value sono molto simili tra i portafogli creati e gli indici Russell. 

Da un p/e per gli indici value di 15 e 21 per i growth i portafogli hanno registrato in media 
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al momento di creazione rispettivamente p/e di 8 e 37. Per questo la strategia creata ha 

accentuato i due stili di investimento per massimizzare le evidenze circa il premio di 

valore e il confronto con gli indici di mercato. 

In tabella 5.28 vengono indicati i rendimenti mensili e cumulati raggiunti dagli ETF 

iShares e dai portafogli realizzati con alcuni indicatori finanziari di performance:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.28 Portafoglio Value 
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Tab.5.29 Portafoglio Growth 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.30 Pesi attribuiti  

 

I valori da riassumere possono essere i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.31 Indicatori 

 

Il calcolo del beta considerando le variazioni ottenute nel periodo di analisi è pari a 1,219 

per il portafoglio value e 1,165 per i portafoglio growth. La differenza nei beta quindi non 

consente di giustificare il value premium. 

 

Con l’indice di sharpe inteso come: 

                                                                                                SR = (Rp-Rf)/σp                                                                                        (38) 

con Rp il rendimento del portafoglio, Rf il tasso risk free e σp la deviazione standard del 

portafoglio. 

L’indice Alpha deriva dal calcolo: 

                                                                                         A = Rp – Rf – β*(Rm-Rf)                                                                                (39) 
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dove  β è il beta del portafoglio e Rm è il rendimento di mercato. 

Il Treynor è: 

                                                                                                 TR = (Rp – Rf)/β                                                                                      (40) 

Modigliani è calcolato considerando i valori seguenti: 

                                                                                           M = (Rp – Rf)*σm/σp + Rf                                                                            (41) 

R squared è il quadrato dell’indice di correlazione e rappresenta la significatività delle 

variazioni in rapporto alle variazioni dell’indice benchmark. 

Ogni indicatore è in favore del portafoglio costituito dai titoli value. Questo significa che 

il portafoglio value non solo si è dimostrato superiore al portafoglio growth ma ha 

generato un rendimento superiore anche in relazione agli ETF che dovrebbero riprodurre 

le performance dei due stili di investimento. Questo ci porta a considerare che le 

performance degli indici costituiti per tracciare le strategie di valore e di crescita non 

esauriscono l’individuazione del value premium ottenibile sul mercato dalla selezione dei 

titoli più rappresentativi di questo fenomeno. In figura 5.12 e 5.13 è possibile osservare il 

significato degli indicatori Treynor e Alpha precedentemente osservati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.12 Alain Ruttiens, Mathematics of the Financial Markets, 2013, Wiley. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.13 Disposizione titoli sulla SML 
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Dagli esempi si verifica l’extra rendimento ottenuto dal portafoglio di valore in termini di 

rischio assunto β. Questo consente di dimostrare l’undervaluation consistente dei titoli 

inseriti nel modello value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.14 Performance mensili ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.15 Performance mensili ETF e portafoglio value 
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Fig.5.16 Performance mensili ETF e portafoglio growth 

 

Dall’analisi con gli indicatori finanziari è evidente come la strategia di valore abbia un 

rapporto rendimento/rischio migliore rispetto a quello di una strategia growth. Questo 

emerge dall’indice di Sharpe rispettivamente di 2,75 e 1,77 a livello annuale mentre 

mensile di 0,54 e 0,30. Questo favore continua anche in relazione agli ETF che tracciano 

la strategia value. Oltre a ciò l’indicatore Alpha è nettamente a vantaggio della strategia di 

valore con un 12,70% contro un più basso -0,32% growth. L’indicatore misura l’extra 

rendimento prodotto dai portafogli rispetto a quello che l’indicatore beta riesce a 

dimostrare. Per il portafoglio value questo valore è molto ampio mentre per quello growth 

è trascurabile. Queste valutazioni sono importanti perché contraddicono le teorie che 

affermano come le strategie di valore siano più rischiose e per questo in periodi di 

rendimenti positivi generino valori superiori alla media per il rischio assunto. Gli 

indicatori di rischio non si sono discostati in modo cosi elevato dalla strategia growth e 

anche il massimo drawdown è stato inferiore per i titoli di valore rispetto ai titoli di 

crescita e anche agli ETF rispettivi. Da questo si può valutare l’inefficienza di mercato 

nell’osservare l’esistenza di questi extra rendimenti che non hanno un legame chiaro con il 

rischio assunto. Da un articolo nel sito Investopedia sono indicati i migliori ETF value del 

2016. Di questi consideriamo il rendimento cumulato nello stesso periodo e la deviazione 

standard cosi da calcolare l’indice di sharpe. Assieme a questi vengono anche considerati i 

valori di alcuni dei migliori fondi d’investimento indicati da Morningstar per rendimento 

raggiunto. Questi dati sono esposti nella tabella 5.32: 
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Tab.5.32 Performance fondi ed ETF 

 

Gli ETF hanno registrato una deviazione standard elevata rispetto alla maggior parte dei 

fondi e rendimenti inferiori che hanno inciso sull’indicatore di sharpe. Nessuno strumento 

di investimento ha raggiunto l’indice di sharpe del portafoglio value e questo perché i 

rendimenti dei fondi sono risultati inferiori e perché la volatilità dei rendimenti è stata 

superiore nella maggior parte dei casi esposti. Questo ancora evidenzia come il portafoglio 

value rappresenti un ottimo bilanciamento tra rischio e rendimento e dovrebbe allontanare 

le critiche di assumere un rischio eccessivo da una tale strategia che non considera le 

prospettive di crescita ma il prezzo pagato rispetto alle performance attuali. 

 

5.4.    Commenti. 

 

La descrizione del campione analizzato ha fatto emergere importanti differenze nelle 

strategie di valore e di crescita. È stato osservato come l’indicatore CAPE, inteso come 

rapporto tra il prezzo al 9 maggio 2016 e gli utili degli ultimi 10 anni delle società, sia 

nettamente inferiore per i titoli di valore rispetto ai titoli ad elevata crescita. Questo 

sostiene l’ipotesi che l’indicatore sia un elemento di previsione dei rendimenti negli anni 
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successivi in relazione ai valori da questo assunti. Privilegiare titoli value sembra garantire 

rendimenti superiori al mercato e ai rispettivi indici benchmark. L’obiettivo di questa tesi 

di evidenziare e sostenere l’esistenza di un premio di valore è stato realizzato grazie 

all’osservazione dei rendimenti mensili e cumulati del portafoglio di valore che ha 

dimostrato la sua superiorità sia in termini di rendimento che di rischio assunto. Se i 

cumuni indicatori di rischio avessero eliminato la sostenibilità dei rendimenti in eccesso 

tale obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Questo perché se il premio di valore fosse 

interamente spiegabile in termini di rischio assunto e quindi di beta dei portafogli il 

rendimento extra di una strategia value avrebbe avuto una dimostrazione in termini 

numerici. Evidentemente dalle analisi emerge un vuoto nel dare una spiegazione plausibile 

alle motivazioni che generano il premio. Restano ancora ignote le reali motivazioni che 

spingono il pubblico di investitori a definire prezzi per i  titoli value che non 

corrispondono alle potenziali capacità dei titoli coinvolti. Probabilmente i più bassi tassi di 

crescita dei ricavi allontanano i potenziali investitori, più fiduciosi e disponibili verso 

società ad elevati tassi di crescita delle quote di mercato e degli utili futuri. 

L’analisi di rating ha messo in evidenza una situazione in cui le differenze tra titoli value e 

growth sono minime in termini di rischiosità di business. L’analisi ha messo in primo 

piano le maggiori disponibilità di flussi di cassa in rapporto al debito per i titoli a bassi 

valori di p/e. Questi titoli hanno buoni flussi di cassa superiori ai titoli growth in rapporto 

ai prezzi di quotazione come indicato dai valori di p/fcf, un minore indebitamento, un 

maggiore dividend yield e minori investimenti. Tutto questo si traduce nel prezzo di 

quotazione scontato a maggio 2016 per le prospettive di declino future nonostante una 

situazione finanziaria non compromessa e flussi di cassa disponibili per nuovi 

investimenti. Tale declino non si è attestato ai livelli che erano attesi dato che le differenze 

tra gli utili per azione stimati ed effettivi dimostrano un elevata stima a ribasso che in 

realtà non si è verificata. Dunque, da questo fenomeno potrebbe essere capito e spiegato il 

premio di valore come conseguenza di stime di declino superiori a quelle effettivamente 

osservate. 

Questa situazione agevola una maggiore sostenibilità finanziaria che unita alla minore 

consistenza di investimenti operativi rende opportuno l’investimento. Se dall’analisi di 

rating fossero emerse delle società di valore caratterizzate da difficoltà economiche e 

finanziarie tali da pregiudicarne l’operatività e predisporle al successivo fallimento il 

premio nei rendimenti sarebbe stato giustificato dalla maggiore entità di rischio assunta. 
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Tuttavia, il rischio attribuibile considerato in termini di beta o deviazione standard non 

spiega un differenziale nei rendimenti cumulati a un anno del 16%. Il gap tra i rendimenti 

degli indici in cui i titoli del campione sono quotati e i titoli stessi non è collegabile al 

rischio assunto. Nonostante il campione sia caratterizzato da un numero inferiore di titoli 

rispetto agli indici un rischio superiore non è emerso. 

Un’ulteriore obiettivo è stato raggiunto, ovvero la possibilità per le strategie di valore di 

produrre extra rendimenti in una fase di contrazione degli utili. Secondo Stephen 

Penman117(2011) il rischio dei titoli value dovrebbe tradursi in un maggiore rendimento in 

caso di crescita dell’economia dato che il rischio sarebbe retribuito come è accaduto negli 

ultimi 50 anni, caratterizzati da elevati tassi di crescita in USA, ma in periodi di 

contrazione della crescita il rischio dovrebbe consistere con il crollo del prezzo dei titoli 

value. Questo, tuttavia, non si è realizzato nel portafoglio costituito nonostante la 

contrazione di utili e ricavi dell’economia USA. Considerati i minori tassi di crescita dei 

ricavi per queste società è difficile definire una soluzione al perché gli investitori abbiano 

privilegiato questi titoli in una fase economica di declino caratterizzata dalla sempre 

maggiore difficoltà per le società di trovare crescita. Sorprende che la crescita degli utili 

sia notevolmente in favore dei titoli value tra il 2010 e il 2015. Questo smentisce l’ipotesi 

di crescita degli utili superiore per i titoli growth. Evidentemente la crescita presunta degli 

utili è quella che verrà originata negli anni futuri da tassi di crescita dei ricavi superiori 

alla media di mercato e ai titoli value. Questo andrebbe a giustificare i multipli elevati dei 

titoli growth rispetto ai competitor di settore con meno crescita. 

Il principale problema identificato dalla ricerca è relativo alle stime di crescita o di declino 

attese. Dato che i mercati sono una rappresentazione di ciò che avverrà in futuro è dalle 

stime del mercato che i trend nei prezzi hanno origine. Rappresentano quindi una possibile 

spiegazione al premio di valore gli errori di stima. Questi errori sono di eccessivo rialzo 

per i titoli growth ed eccessivo ribasso per i titoli value. Da questi errori emergono 

differenziali nei rendimenti che gli investitori possono ottenere andando contro le 

aspettative. Per questo come molti investitori affermano quotidianamente per superare i 

rendimenti del mercato è fondamentale agire diversamente da questo acquistando i titoli 

verso i quali mancano stime di ripresa o sono nulle le attese di crescita futura. 

                                                 

117 Stephen Penman, Accounting for Value, 2011, Columbia University Press. 
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Alla luce di quanto descritto nel capitolo dedicato alla letteratura relativa alle strategie 

value e growth e dalla ricerca condotta è chiara la superiorità nei rendimenti value e 

l’attualità di questo fenomeno. Il mercato sembra premiare gli investitori che accettano 

tassi di crescita inferiori rispetto al settore e al mercato nel suo complesso ma che per 

questo motivo acquistano business con p/e, price/book value e p/fcf talmente scontati da 

offrire un rendimento superiore a strategie in cui la crescita è l’elemento ricercato ma che 

sempre più spesso è definita su stime illusorie che non verranno effettivamente raggiunte. 

Emerge quindi l’importanza dei multipli non tanto come strumenti di definizione di un 

prezzo di acquisizione specifico, frutto invece di attente ricerche e previsioni con possibile 

ampio margine di errore, ma come elementi di classificazione di strategie differenti in 

relazione ad un mercato che spesso offre la possibilità di ottenere rendimenti superiori a 

quelli ottenuti seguendo gli ETF di moderna costituzione. Questa tesi ha evidenziato la 

possibilità attraverso un’attenta selezione di titoli di superare i rendimenti di mercato e 

allo stesso tempo mantenere contenuto il rischio. Dipende dai soggetti che intendono 

entrare nel mercato la messa in atto di una simile strategia o seguire passivamente un 

indice per l’impiego del proprio capitale. Una strategia di valore, nonostante i rendimenti 

nettamente superiori nel caso proposto, potrebbe trovare difficoltà di applicazione a causa 

di prospettive di declino del mercato verso i titoli da acquistare. Questo allontana 

inizialmente i capitali necessari ad avviare la strategia e in questo modo si perdono le 

opportunità di ottenere tassi di rendimento migliori di quelli offerti da altri strumenti. Allo 

stesso tempo i titoli coinvolti subiscono una uscita di capitali (outflows) tale da far 

scendere il prezzo a valori inferiori al possibile intrinsic value. Questi outflows diventano 

ingressi di capitali (inflows) verso i titoli growth con migliori prospettive attese portando i 

relativi prezzi di quotazione a valori non sostenibili e prevalentemente di carattere 

speculativo come emerge dai valori di p/e osservabili verso alcuni titoli ad alta crescita. 

Questo è il carattere speculativo dei multipli che sono un segnale del bias sottostante alle 

stime di crescita. I rendimenti da ETF sono stati di gran lunga superati da un modello di 

formazione di portafoglio dedicato al valore e questo dimostra come esista una differenza 

tra i modelli di gestione passiva e un approccio di valore che riesca ad ottenere gli inflows 

futuri tenendo in considerazione i valori di p/e dei titoli. La tesi ha dimostrato la rapidità di 

realizzo del value premium in circostanze anomale di contrazione degli utili di mercato 

rispetto alla ripresa consistente in USA nel periodo 2008-2015. Si è inoltre potuto indicare 

l’ammontare significativo di sovra performance rispetto ad una strategia growth attiva o 
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modelli di gestione passiva. Sono state affrontate le principali tematiche relative al mondo 

finanziario e la complessità originata da questo. È emerso come vi sia una variabile di 

soggettività rilevante nel definire strategie e nell’interpretare il giudizio dei partecipanti al 

mercato. Questa soggettività viene considerata sia da Robert Shiller che da Aswath 

Damodaran nei rispettivi lavori Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and 

Deception (2015) e Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business (2017). 

 

5.5.  Conclusioni. 

 

Un mercato perfetto è quello in cui in ogni istante di contrattazione il valore è uguale al 

prezzo. In mercati perfetti gli scambi avvengono al valore di mercato. Secondo il 

Paradosso Grossman-Stiglitz se cosi fosse nessuno avrebbe la convenienza a spendere 

tempo e denaro a raccogliere informazioni per quantificare il valore. Esistono imperfezioni 

offerte da vantaggi conoscitivi e cosi è possibile concentrare l’investimento senza 

compromettere l’entità del rischio assunto. Vi è la tendenza a riproporre nei prossimi anni 

ciò che è attualmente accaduto. Se si hanno informazioni su ciò che è accaduto in passato 

si avrà uno strumento per conoscere il processo d’investimento applicato e conoscere il 

processo è più importante dei risultati osservabili. Valorizzare il processo significa 

studiare i dati a disposizione ed è quello che questa tesi cerca di realizzare. Esiste un 

motivo se le azioni hanno bassi valori di p/e e l’importante è capire il perché e anticipare 

le previsioni del mercato sapendo che le previsioni potrebbero non essere corrette. 

Secondo Jim O'Shaughnessy, importante gestore e fondatore della O’Shaughnessy Asset 

Management, la diffusione di strumenti di investimento come gli ETF crea maggiori 

opportunità per strategie di valore. Questi strumenti creano dei prezzi non reali dato che, 

rappresentando un indice, sono la maggiore espressione della principale tendenza nel 

mercato. Ad esempio prima del crollo del petrolio l’indice S&P 500 era maggiormente 

rappresentativo del settore energetico mentre era più rappresentativo dei titoli tecnologici 

prima del crollo del 2000. La parte soggettiva del rischio, oltre le stime numeriche 

possibili, difficilmente può essere misurata con probabilità o con indicatori ma 

dall’esperienza dei soggetti nel giudicare la qualità di un investimento. Il processo è 

fondato nel giudizio e nell’intuizione che non può essere quantificata. Un fattore reale è 

che all’aumentare dei capitali a disposizione di un fondo si riducono le opportunità di 

realizzare extra profitti dato che la strategia di valore non riuscirà ad assorbire tutti i 
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capitali a disposizione e quindi vi sarà la necessità di attuare altre strategie che ridurranno 

i risultati futuri. Per evitare un tale meccanismo l’investitore medio può investire in un 

indice in modo tale da ottenere sempre il rendimento del mercato e non subire 

performance inferiori, ma allo stesso tempo si assume il rischio di ottenere il rendimento 

di mercato. 

In questo lavoro si è messo in evidenza come il value premium sia ancora presente in 

modo evidente nel mercato nonostante il rallentamento della crescita degli utili e dei ricavi 

nell’economia USA. Questo premio di valore sulla crescita è emerso in un periodo breve 

rispetto a quanto accadeva in passato. È probabile che con il passare del tempo questo 

valore possa espandersi ulteriormente all’aumentare dell’holding period. È chiaro che il 

premio sia il risultato di una sfiducia generalizzata del mercato verso i risultati di alcune 

società. Tuttavia questo fenomeno comporta la definizione di prezzi che non comprendono 

alcuna opportunità di crescita e per questo sono scontati. Infatti le società di valore 

studiate hanno dimostrato un indebitamento non eccessivo rispetto alla struttura 

finanziaria e buone disponibilità di flussi di cassa da utilizzare come dividendi o nuovi 

investimenti. Quindi, unire l’analisi finanziaria ed economica, consente di mettere in luce 

quelle situazioni di ingiustificata sfiducia dei risultati futuri e questo offre un premio 

all’investitore che dall’esterno osserva queste inefficienze. Vi è una ciclicità del mercato 

nel definire tali opportunità come indicato dall’indice CAPE. Perciò le opportunità sono 

cicliche e contestualmente si verificheranno nel mercato. L’indice CAPE tuttavia è un 

indicatore generale. Un suo alto valore rispetto alla media storica non esclude che vi siano 

nicchie di mercato che offrano opportunità in un mercato generalmente overpriced. È 

importante l’analisi dei multipli per individuare e definire uno screening iniziale per 

costituire portafogli di valore che siano espressione di un vantaggio di prezzo rispetto al 

settore o al mercato ma l’analisi non deve fermarsi qui. Assieme al prezzo è importante la 

qualità delle società sia in termini di risultati che di opportunità di business future. Questo 

significa che oltre ai multipli che definiscono le opportunità di apprezzamento futuro vi è 

la necessità di poter escludere il dissesto altrimenti il valore potrebbe coincidere con il 

prezzo e quindi l’inclusione del rischio nel prezzo sarebbe giustificato.I portafogli di 

esempio creati sono rappresentativi dei due metodi di investimento analizzati e hanno 

confermato la presenza di una inefficienza di mercato a causa di un rendimento superiore 

al mercato non completamente giustificato dai comuni indici di rischio e volatilità. Il 

premio di valore ottenuto è il risultato di stime e previsioni attese eccessivamente a ribasso 
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per i titoli di valore e questo determina dei prezzi inferiori all’effettivo valore delle società 

in un normale contesto operativo di gestione. Secondo Carlisle118(2014) gli investitori non 

sono premiati per acquistare le migliori società ma quelle in cui sia individuabile il 

mispricing, ovvero da discrepanza valore-prezzo. Questa divergenza si forma a causa di un 

orientamento eccessivamente di breve termine verso i risultati delle società che provoca la 

definizione di un trend di declino per cui l’intrinsic value viene atteso inferiore al prezzo 

di mercato. In poche parole il mispricing anticipa la “mean reversion”. L’autore ha 

raggiunto i seguenti risultati nella ricerca: 

 

 

 

 

 

 

Tab.5.33  

I risultati indicano il premio di valore medio in 5 anni per diversi valori di capitalizzazione 

e price/book value. I risultati confermano la mia ricerca ma a livelli inferiori per quanto 

riguarda il premio ma a livelli simili per quanto riguarda l’indice di Sharpe. Società in 

difficoltà in tempi recenti in termini di ricavi potrebbero essere considerate investimenti 

da evitare. Per questo motivo il prezzo scende al di sotto del valore reale. 

Batchelor119(2007) osservò che nel periodo 1990-2005 le previsioni degli analisti furono 

distorte in modo eccessivo verso livelli superiori al mercato, tralasciando il fenomeno 

dell’inversione a valori medi. Essi estrapolarono una continuazione intatta del trend in 

atto. Questo eccessivo ottimismo è sistematico in ogni previsione come indicato dallo 

studio. Graficamente: 

 

 

                                                 

118 Tobias E. Carlisle, Deep Value, Why activist investors and other contrariansbattle for controlo of losing 

corporations, 2014, Wiley. 

119 Roy Batchelor, Bias in Macroeconomics Forecast, International Journal of Forecasting 23 2,pp.189-203, 

april-june 2007. 
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Fig.5.17 Roy Batchelor, Bias in Macroeconomics Forecast, International Journal of Forecasting 23 2,pp.189-

203, april-june 2007. 

 

Dal grafico si mette in evidenza come l’errore di stima si riduce quando la crescita 

economica accellera e aumenta quando si riduce la crescita e si entra in recessione. La 

“mean reversion” è un fenomeno trascurato quando invece questo dovrebbe essere preso 

in considerazione. I risultati a livello macroeconomico possono essere riflessi anche a 

livello di singoli titoli. Questo conferma l’ipotesi che i titoli che basano i loro prezzi sulla 

crescita attesa subiscono questo bias che porta a rendimenti inferiori a quelli ottenibili 

seguendo una strategia fondata sul valore e la qualità. Queste valutazioni hanno maggiore 

importanza e infatti hanno prodotto un portafoglio value capace di sovraperformare 

soprattutto in una fase economica in cui l’OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) afferma: "Disconnect between financial markets and 

fundamentals, potential market volatility, financial vulnerabilities and policy uncertainties 

could, however, derail the modest recovery". In una fase simile assume estrema rilevanza 

saper individuare quei titoli che non abbiano subito la distorsione tra valore e 

speculazione. 
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