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Introduzione: cosa cerca di compiere questo elaborato 

Lo scopo primario di questo elaborato è di offrire in forma semplice e 

comprensibile, ad un pubblico profano, un’introduzione alla filosofia del 

value investing, vengono presentate linee guida per l’applicazione di 

strategie d’investimento che fondano sulla logica ed il buon senso, si intende 

sottolineare che questo elaborato non espone il modo per ottenere guadagni 

immediati e sicuri, nessun testo che abbia fondamenta veritiere può farlo.  

Lo scopo secondario è di offrire spunti di riflessione sui mercati finanziari e 

sulle persone coinvolte in questo mondo a volte poco compreso, non per 

difficoltà di comprensione, ma per sedentarietà mentale. I mercati finanziari 

devono essere visti per quello che sono: opportunità. L’opportunità di offrire 

un futuro a chi non ha niente attraverso fonti di finanziamento e lo strumento 

per mettere a disposizione capitali a coloro che meritano e lottano ogni 

giorno per far crescere ed arricchire eticamente la propria azienda, ma 

soprattutto la società intorno a loro, attraverso il lavoro offerto e l’assistenza 

sociale attraverso donazioni e beneficenze. Senza il mercato dei capitali la 

connessione produttiva tra capitale ed idee non esisterebbe. Questo libro è 

diretto agli investitori riflessivi e umili, condottieri di integrità, logica ed 

energia, non è un elaborato diretto agli speculatori, agli avidi ed ai sedentari 

mentali. La maggior parte di coloro che non si definiscono speculatori, sono 

in realtà tali, fanno ciò che viene definito trading, sono guidati da grafici o altri 

processi prevalentemente meccanici per identificare il momento per 

acquistare o vendere. Il principio su cui si basa pressoché ognuno di questi 

approcci, chiamati “tecnici”, consiste nell’acquistare perché un’azione o il 

mercato è salito e vendere perché è sceso. Questo è esattamente l’opposto di 

ciò che viene definito “sound business sense” ed è molto improbabile che nel 
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lungo periodo questo tipo di approccio porti a risultati soddisfacenti. 

L’argomentazione logica di questo elaborato farà sorgere una domanda nella 

mente del lettore: “Perché, data l’attendibilità e la logica, non tutti applicano i 

principi esposti?”. La risposta a questa domanda, risiede nel nemico più 

acerrimo di ogni investitore, la persona che vede quando si guarda allo 

specchio. Warren Buffet disse:  

“Per avere successo in borsa è importante avere paura quando gli altri sono 

avidi ed essere avidi quando gli altri hanno paura” 

Questo significa un’enorme quantità di temperamento ed una ancora 

maggiore confidenza nel proprio ragionamento e nelle conclusioni da esso 

derivanti anche quando sembra che tutto il resto del mondo la pensi in modo 

diverso. Uno degli esempi più vivi e recenti per far capire cosa si intende è la 

“bolla delle dot-com” sviluppatasi tra il 1997 ed il 2000, ovvero quando il 

NASDAQ, il 10 Marzo 2000 raggiunse il suo punto massimo a 5132.52 punti 

nel trading intraday prima di chiudere a 5048.62 . Nel periodo antecedente 1

allo scoppio della bolla, i fondi d’investimento che attuarono una strategia 

orientata al valore attraversarono un periodo di critiche e accuse per le loro 

performance nettamente inferiori a quelle del mercato. La sorte ha sorriso a 

coloro che hanno creduto nel buon senso ed hanno continuato a chiedersi se 

i prezzi ai quali erano vendute le quote delle società fossero ragionevoli. Alla 

fine del 2002 molte delle aziende tecnologiche persero fino al 95% del valore 

della propria capitalizzazione di borsa rispetto al picco raggiunto in quel folle 

periodo. Una volta perso il 95% dei propri soldi, la matematica ci insegna che 

per recuperare la perdita ci sia bisogno di un apprezzamento del 1900%, il 

che ci porta alla memoria un ottimo consiglio di Benjamin Graham, il “padre 

del value investing”:  

 https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_delle_dot-com1
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“Gli investitori dovrebbero comprare le azioni come se comprassero frutta e 

verdura, non come se comprassero profumi, dove il più delle volte si 

dimenticano di chiedersi quanto vale ciò che stanno comprando”. 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Cosa si intende per Value Investing 

“C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo 

fa.” Warren Buffett, Berkshire Hathaway 

Il value investing non è un trucco o una strategia composta da diverse 

formule o algoritmi per guadagnare in modo sfrenato e senza limiti, in realtà 

è più un approccio ad ogni situazione della vita che abbia a che fare con uno 

scambio. Pensando ad una definizione di valore bisogna focalizzarsi su cosa 

ha valore per ogni singolo soggetto e come viene creato valore. Una 

definizione di valore universalmente riconosciuta nel mondo della finanza è 

che un bene o una società vale i flussi di cassa futuri generati, attualizzati ad 

un appropriato tasso di attualizzazione. Il value investing si basa su questo 

concetto. Quello che differenzia il value investing da qualsiasi altro approccio 

sono le fondamenta logiche e razionali, sorrette da prudenza e pazienza. Il 

primo concetto del value investing è che tutte le cose (società, beni di 

consumo, ecc.) hanno un valore intrinseco, questo concetto viene applicato 

dalla maggior parte delle persone. La maggioranza della popolazione sarà 

d’accordo sul fatto che se si compra una TV a prezzo pieno o si compra la 

stessa TV ad un prezzo scontato, allora nel secondo caso si avranno 

risparmiato soldi e si avrà fatto un acquisto migliore rispetto al primo caso. Le 

società come le TV vanno in saldo durante alcuni periodi, l’unica differenza è 

che nel caso delle società non esistono Black Friday, cioè non si sa 

esattamente quando questi sconti arriveranno.  

Il secondo concetto è basato sul margine di sicurezza. Andando ad acquistare 

una maglietta quando è in saldo piuttosto che a prezzo pieno riduce il valore 

della possibile perdita derivante dalla perdita o dalla usura della stessa. Nel 

caso delle società, se una società viene valutata 100€ e la si acquista a 90€ 
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piuttosto che a 50€ allora si avrà una maggiore probabile perdita nel caso in 

cui la stima del valore intrinseco sia stata troppo generosa.  

Il terzo concetto desta qualche perplessità nel mondo accademico perchè 

definisce i mercati non totalmente efficienti. Questo non significa che gli 

investitori che seguono questo approccio agli investimenti credono che il 

mercato sia sempre inefficiente, in realtà ritengono che il prezzo delle azioni 

che rappresentano le società sono il più delle volte efficienti, però con 

qualche eccezione 

Il quarto concetto si riferisce alla “psicologia di massa”. Solitamente investitori 

in cerca di discrepanze tra il valore ed il prezzo non cercano di ottenere 

risultati superiori alla folla nei settori o in società dove gli analisti sono 

maggiormente concentrati, perchè anche se credono nell’inefficienza del 

mercato si rendono conto che la maggior parte delle volte cercare di 

contraddire la folla, composta da analisti esperti e grandi banche d’affari 

super attrezzate, nei settori dove questi sono maggiormente presenti, non ha 

senso e soprattutto non serve dato che per il piccolo o medio investitore il 

mercato offre abbastanza opportunità per andare in cerca e trovare 

discrepanze di valore in nicchie di mercato poco frequentate. Gli investitori 

value si concentrano sui fondamentali della società e su possibili discrepanze 

tra prezzo e valore, i consigli e le previsioni di altri sono inutili, dato che se  

questi ultimi sapessero cosa fa il prezzo nel futuro, sicuramente non 

verrebbero a spifferarlo su un programma internazionale premendo bottoni 

che fanno ogni tipo di rumore (clacson, frenata brusca, ecc.). 

Il quinto concetto richiama l’orizzonte temporale di investimento. Un’orizzonte 

temporale di investimento di lungo periodo permette la totale astensione 

emotiva dalla frenesia di breve periodo del mercato e con ciò permette di 

analizzare con una visione chiara e analitica le economie ed i business delle 
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società sotto analisi, come un’imprenditore non vende la propria società 

appena c’è un periodo di rallentamento anche un’investitore astuto non si fa 

influenzare dai cicli operativi del business sotto esame. 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Portafoglio ottimale 

“Solo due premesse valgono per il futuro. O stiamo per sprofondare nel caos o vivremo una 

ripresa. La prima ipotesi è sciocca. Se vince il caos, niente più avrà alcun valore, né azioni, né 

obbligazioni, né depositi bancari e nemmeno l’oro. Anche i patrimoni immobiliari perderanno 

valore perché diventerà incerto qualsiasi titolo di proprietà. Nessuna strategia può essere 

basata sull’eventualità che si presenti questo esito. È perciò necessario basare la strategia 

sull’ipotesi di una ripresa. Questa non è la prima recessione che si verifica; probabilmente è la 

peggiore ma, come in passato le cose si sono gradualmente riaggiustate e sono tornate alla 

normalità, altrettanto accadrà stavolta. L’unico elemento di incertezza è “quando” … Vorrei 

azzardarmi a dichiarare solennemente che fra pochi anni i prezzo attuali ci sembreranno 

esageratamente bassi come adesso ci sembrano incredibilmente alti i prezzi del 1929” Dean 

Witter, Memorandum per i suoi clienti, 6 Maggio 1932 

Considerando gli effetti inflazionistici di lungo periodo determinati 

dall’aumento della domanda di moneta (es. aumento dei salari) e 

dall’aumento dei margini di profitto delle società, l’obiettivo di ogni 

investitore dovrebbe essere l’aumento del proprio potere d’acquisto, ciò 

significa una performance positiva al netto dell’inflazione. Le innumerevoli 

fonti dimostrative del rendimento superiore delle azioni hanno un elemento 

in comune, l’analisi dell’orizzonte temporale è lungo, infatti maggiore è il 

cosiddetto “holding period” , maggiore dovrebbe essere la quota di 2

portafoglio allocata al compartimento azionario. La capacità di restare 

investiti è fondamentale per decidere quanto investire nel mercato azionario, 

il calcolo dei rendimenti nella maggior parte degli studi fa riferimento ad una 

strategia d’investimento “buy and hold” , cioè una volta acquistato lo 3

strumento finanziario, lo stesso viene tenuto senza operazioni intermedie, fino 

 http://www.investopedia.com/terms/h/holdingperiod.asp2

 http://www.investopedia.com/terms/b/buyandhold.asp3
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alla sua vendita. Mettendo insieme l’effetto dell’inflazione, il lungo orizzonte 

d’investimento ed una strategia “buy and hold”, si ottengono le fondamenta 

per una vita, finanziariamente parlando, prosperosa. Ma cosa si intende per 

orizzonte temporale lungo e per portafoglio azionario? L’orizzonte ottimale 

d’investimento è, per sempre. Questo non significa fiducia nella scienza 

perché ci riveli la ricetta dell’immortalità, significa che è l’unico modo per 

vedere il mondo degli investimenti con un’ottica chiara e riflessiva. Questa 

affermazione può essere illustrata da un’interessante articolo con il 

suggestivo titolo “Dovremmo tutti essere ricchi” , scritto da una giornalista di 4

nome Samuel Crowther, nel quale l’intervista al dirigente del settore finanze 

della General Motors, John J. Raskob, è destinata a fare storia ed essere 

ricordata in più di un’occasione. Raskob sosteneva di essere di fronte ad 

un’eccezionale espansione e che investendo 15 dollari al mese nel mercato 

azionario, nell’arco di vent’anni sarebbe stato possibile accumulare un 

capitale di 80.000 dollari. Sette settimane dopo questa ottimistica previsione, 

i titoli crollarono. L’8 Luglio 1932 il Dow Jones raggiunse la sconcertante 

quota di 41,22, il che corrispose ad un crollo del 90%. Raskob fu ritenuto da 

molti in parte responsabile per il crollo successivo, però una riflessione a 

riguardo è dovuta. Calcolando il valore del portafoglio di un individuo nel 

caso in cui questo avesse appieno seguito il consiglio di Raskob, ci si rende 

conto che dopo soli quattro anni dal giorno della tempistica dichiarazione il 

valore avrebbe superato quello di un investimento in buoni del tesoro. Il 

valore nel 1949 sarebbe stato di quasi 9.000 dollari, con un rendimento del 

7,86%, più del doppio del rendimento dei buoni del tesoro. Dopo 30 anni il 

valore sarebbe stato intorno ai 60.000 dollari, ciò sta ad indicare che 

sopportare le oscillazioni ed anche i crolli del mercato azionario, restare fedeli 

alla propria strategia di investimento e mantenere un’ottica di lungo periodo, 

 http://wp.lps.org/kbeacom/files/2012/08/EverybodyOughtToBeRich.pdf4
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porta alla massimizzazione dei rendimenti. Ipotizzando che sia stato investito 

$1 agli inizi del 1802, a quanto ammonterebbe il capitale oggi? L’economista 

Jeremy J. Siegel cerca di rispondere in modo più esaustivo possibile a tale 

domanda, rappresentando i rendimenti in un grafico presentato nell’ultima 

revisione del celebre libro: “Rendimenti finanziari e strategie d'investimento. I 

titoli azionari nel lungo periodo” . L’investimento di $1 nel 1802 in un 5

comparto ben diversificato di azioni (che può essere oggi un ETF armonizzato 

sull’indice S&P 500 con reinvestimento dei dividendi) avrebbe dato un 

rendimento annuo del 6,6% reale, cioè al netto dell’inflazione. Nel 2012 il 

valore del portafoglio sarebbe stato di $704.000, tenuto conto del valore 

degli indici azionari nel 2015, il valore sarebbe ancora superiore. 

�  

Figura 1  6

 https://www.amazon.it/Rendimenti-finanziari-strategie-dinvestimento-azionari/dp/5

8815134204/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476872826&sr=8-1&keywords=jeremy+siegel

 http://www.ideainvestimento.it/quando-conviene-comprare-borsa/6

�10

https://www.amazon.it/Rendimenti-finanziari-strategie-dinvestimento-azionari/dp/8815134204/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476872826&sr=8-1&keywords=jeremy+siegel
https://www.amazon.it/Rendimenti-finanziari-strategie-dinvestimento-azionari/dp/8815134204/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476872826&sr=8-1&keywords=jeremy+siegel
http://www.ideainvestimento.it/quando-conviene-comprare-borsa/


Quando fu pubblicata la prima edizione del volume sopra citato, nel 1994, 

molti economisti ed appassionati della materia si sono chiesti se i risultati di 

questa analisi siano rappresentativi esclusivamente dei mercati finanziari 

americani, perciò tre economisti hanno esaminato i rendimenti storici di 

azioni ed obbligazioni in 16 paesi diversi nell’ultimo secolo. Elroy Dimson e 

Paul Marsh, professori alla London Business School, e Mike Staunton, direttore 

del London Share Price Database, hanno pubblicato la loro ricerca in un 

volume, “Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns” . I 7

rendimenti annuali medi dei paesi analizzati hanno dimostrato quanto la 

performance delle azioni siano state superiori a qualsiasi altro tipo di 

investimento. La conclusione alla quale arrivò il volume citato è la seguente: 

“L’esperienza degli Stati uniti, in cui la performance delle azioni è stata 

migliore di quella delle obbligazioni, si è ripetuta in tutti i sedici paesi 

analizzati … In ciascuna nazione il rendimento delle azioni è stato superiore a 

quello delle obbligazioni. Complessivamente, nei cento uno anni considerati, 

solamente due mercati obbligazionari e uno dei titoli di stato hanno offerto un 

rendimento migliore del mercato azionario, che si è comportato peggio”. Tutto 

ciò sta ad indicare quanto il rispetto della proprietà privata, la capacità del 

management e le forze fondamentali che determinano la crescita economica 

consentono alle azioni di essere effettivamente meno rischiose, in un’ottica 

“risk-return” rispetto ai titoli di stato, nel lungo periodo. Nella maggior parte 

dei casi gli investitori valutano la rischiosità tenendo conto di quale potrebbe 

essere lo scenario peggiore, il lavoro di Siegel ha preso in esame indici 

azionari pesati per il valore di mercato ed il risultato è sconcertante a 

conferma dell’importanza del citato ”holding period”. Osservando i peggiori 

ed i migliori rendimenti dei titoli azionari ed obbligazionari dal 1802 si è 

arrivati alla conclusione che maggiore è l’orizzonte temporale d’investimento, 

 https://www.amazon.com/dp/0691091943/ref=cm_sw_su_dp7
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minore è il rischio dei titoli azionari. A partire da “holding period” di 10 anni il 

peggiore rendimento delle azioni è stato migliore della peggiore 

performance dei titoli di stato. Estendendo l’orizzonte temporale, la 

divergenza si fa sempre più marcata per quanto riguarda il rendimento reale, 

sull’arco di vent’anni i titoli azionari hanno dato rendimenti sempre superiorie 

all’inflazione, al contrario i titoli a reddito fisso hanno eroso il potere 

d’acquisto, offrendo rendimenti negativi all’investitore. Le azioni a differenza 

delle obbligazioni non hanno mai offerto rendimenti reali negativi su orizzonti 

temporali di almeno diciassette anni, il che conferma quanto sul lungo 

periodo un portafoglio azionario ben diversificato non solo preservi il potere 

d’acquisto, ma addirittura offra le migliori performance, sia in un’ottica di 

“absolute return”  che in un’ottica di “relative return” . Molti investitori e 8 9

consulenti finanziari ritengono che orizzonti temporali così lunghi non siano 

in linea agli obiettivi di rendimento prefissati dagli individui. Questo è uno 

degli errori più comuni di coloro che si approcciano a questo mondo, infatti il 

citato “holding period” non si riferisce ai singoli titoli detenuti dagli investitori, 

ma alla somma a disposizione per quell’arco temporale. Ci si intende 

soffermare su un ragionamento logico per arrivare ad una personale 

previsione di “holding period”: supponendo un’età compresa tra i 20 ed i 60 

anni, una somma a disposizione da poter investire, un’aspettativa di vita 

minima superiore ai 30 anni, una storia che dimostra un’alta probabilità che i 

rendimenti azionari siano superiori ai rendimenti di qualsiasi “asset class” 

sull’arco temprale della minima aspettativa di vita, quale sarebbe la personale 

preferenza tra una possibile erosione del proprio potere d’acquisto e la storia 

a proprio favore? Oppure, se non si è ancora convinti, cambiando il punto di 

vista, comprendendo due guerre mondiali, varie bolle speculative scoppiate 

 http://www.investopedia.com/terms/a/absolutereturn.asp8

 http://www.investopedia.com/terms/r/relativereturn.asp9
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e la crisi finanziaria immobiliare del 2008, la previsione del futuro potrebbe 

essere più disastrosa degli avvenimenti accaduti in passato, i quali 

potrebbero aver distorto i rendimenti azionari? La domanda che sorge più 

spontanea quindi è, qual è l’allocazione ottimale di portafoglio? Non si nega 

che l’investimento azionario sia maggiormente rischioso nel breve periodo, 

però preso atto dei dati storici, si intende rimarcare che maggiore è la 

tolleranza alle oscillazioni di breve periodo, maggiore deve essere la 

percentuale investita nel comparto azionario, fino ad una massimizzazione dei 

rendimenti investendo il 100% in un portafoglio azionario ben diversificato, 

tralasciando eventuali effetti leva che porterebbero l’esposizione al comparto 

azionario superiore al 100% del capitale. I rendimenti esposti e le riflessioni 

fatte nelle esposizioni precedenti si riferiscono ad investimenti in portafogli 

azionari ben diversificati con reinvestimento dei dividendi e titoli di stato di 

breve e lungo termine. Dato il facile accesso all’investimento in titoli di stato, 

l’investimento meno oneroso e più immediato in un portafoglio ben 

diversificato di azioni, è un ETF a basso costo, armonizzato che rappresenti 

l’andamento dei maggiori indici azionari globali (ad esempio MSCI World, 

Euro Stoxx, S&P500), tenuto conto del reinvestimento dei dividendi.  10

In questo elaborato ci si focalizzerà principalmente sull’investimento in equity, 

però non si intende negare l’importanza e l’appetibilità dell’investimento nei 

strumenti finanziari che rappresentano una fetta del debito delle società o 

governi (obbligazioni societarie, titoli di stato). 

 http://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU0490618542.html?lang=it10
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Investimento versus speculazione 

“Quando si investe bisogna essere pazienti: non si mette al mondo un bambino in un mese 

mettendo incinta nove donne!” Warren Buffett, Berkshire Hathaway 

Il mondo della finanza è visto come un mondo distaccato rispetto a quello 

reale, scollegato dai principi cardine dell’economia, mosso da avidità e 

crudeltà. Tutto ciò è vero ed innegabile, mentre la maggior parte degli 

interpreti reciti un ruolo da protagonista in questa frenetica corsa alla 

ricchezza immediata ed alla pensione anticipata, molti investitori si 

distinguono per la spiccata capacità di osservare mentre la barca va a fondo 

senza cercare di correre da poppa a prua per annegare il più tardi possibile. 

La differenza centrale tra questi soggetti è la visione del mercato e l’approccio 

verso esso. Lo speculatore cerca di arricchirsi il prima possibile inseguendo 

l’ultima news del mercato per riuscire ad anticipare i movimenti di mercato, 

l’investitore d’altro canto si appresta ad affrontare con mente fredda ed in 

modo analitico il mercato senza farsi trascinare dalle ultime voci di corridoio 

del suo consulente finanziario intrepido a rivelarli la possibilità immediata di 

facili guadagni. L’investitore vede le azioni per quello che sono: uno 

strumento finanziario reso necessario e creato per facilitare la 

compartecipazione di diversi soggetti (soci), interessati a detenere un diritto 

agli utili aziendali. Lo speculatore vede l’azione come uno dei 37 numeri 

presenti sulla roulette. L’investitore si rende conto che non è possibile 

ottenere un guadagno immediato dopo aver avviato un’attività, la velocità con 

la quale rientra il capitale investito e successivamente tale capitale aumenta è 

collegata al ritorno sul capitale investito della società nella quale si decide di 

investire, un investitore che investe in una società che ottiene rendimenti sul 

capitale investito del 20% in media sul lungo periodo, tenuto conto del 

capitale necessario per mantenere fiorente il business, dovrebbe aspettarsi la 
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crescita del proprio capitale ad un ritmo in linea con il ritorno sul capitale 

investito della società, con un effetto più che additivo, grazie all’interesse 

composto. Albert Einstein definì l’interesse composto “La forza più potente 

dell’universo”, per spiegare questo concetto e la relazione con la crescita del 

capitale nel tempo ci si avvale della regola del 72. La regola del 72 permette 

di sapere quanto ci vuole approssimativamente per il raddoppio di un certo 

ammontare di capitale,  ad esempio nel caso in cui si ottenga un rendimento 

annuo medio del 10%, si può dire che il capitale impieghi 7,2 anni circa per 

raddoppiare (72 : 10 = 7,2). Tutto ciò può sembrare un semplice trucchetto, è 

vero, però viene spesso sottostimato, basti pensare che un capitale di 

10.000€ investito per 40 anni al 10% permette di ottenere € 452.593. Ci si 

chiede come mai il 10% come riferimento? Questo perché il rendimento 

medio nominale del mercato azionario di riferimento (quello americano), è 

stato in media del 10% sull’arco di 10 anni. Un’altra distinzione da fare tra un 

investitore ed un speculatore è la scelta del tipo di investimento, un 

investitore si focalizza sui flussi derivanti dall’investimento, uno speculatore si 

focalizza sul guadagno futuro ipotizzato, derivante dalla differenza del prezzo 

di vendita e del prezzo di acquisto. Si possono quindi distinguere le diverse 

“asset class” a seconda dello scopo di tale investimento: l’acquisto di oro è 

un’attività prettamente speculativa perché non genera alcun tipo di flusso di 

denaro a differenza di un’obbligazione che è caratterizzata dallo stacco di una 

cedola a favore dell’acquirente. Nel caso in cui si intenda investire sull’oro, è 

meglio acquistare una solida società che generi flussi di cassa a favore 

dell’acquirente, piuttosto che acquistare un ETF sull’oro, perché se la 

previsione e/o il momento dell’acquisto è sbagliato, una società solida è 

impattata in modo meno violento rispetto al prezzo della commodity stessa. 

Un metro cubo di oro resta un metro cubo di oro, che lo si tenga per 10 

minuti, 10 ore o 10 anni.  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La teoria dei mercati efficienti e le sue inefficienze 

“Le persone hanno una tendenza verso la presunzione e l’eccessiva sicurezza, rinforzate dalle 

storie che sono prevalenti in quel periodo e dal fatto che agiscono basandosi su un’insieme di 

informazioni distorte. La lista dei fatti che riteniamo conoscere, sui quali basiamo le nostre 

scelte, molto probabilmente escludono altri fatti non osservati o ignorati. Questa è la ragione 

per cui le persone diventano troppo sicure delle proprie azioni, il che gioca un ruolo 

importante nelle bolle speculative.” Robert Shiller, Yale University 

Il prezzo è importante nel momento in cui ci si appresta ad acquistare un 

bene di proprio interesse. Nell’interesse dell’investitore ci sono le società, 

perciò il prezzo di mercato di queste è tra le componenti di cui tiene più 

conto nel momento di decidere se acquistare oppure no. L’importanza data al 

prezzo, porta a contraddire una teoria economica che assume che in ogni 

momento i prezzi delle società siano in una sorta di equilibrio tra rischio e 

rendimento, la teoria dei mercati efficienti. Le origini di questa teoria 

risalgono agli anni ’60, durante i quali andò a svilupparsi una scuola di 

pensiero, chiamata anche “Chicago school” dato che piantò le radici nella 

“University of Chicago’s Graduate School of Business” .  11

Questa scuola di pensiero si sviluppò su concetti che furono destinati a 

divenire importanti nel mondo della finanza: avversione al rischio, volatilità 

come definizione di rischio, “risk-adjusted returns”, rischio sistematico e 

specifico, alpha, beta, l’ipotesi della passeggiata casuale. Le inefficienze 

portate dal mercato sono chiare e limpide, in questo capitolo ci si sofferma 

solo sulla semplice logica per dimostrare tali inefficienze, non verranno 

richiamate le innumerevoli dimostrazioni teoriche e pratiche presenti nella 

letteratura. Partendo da una breve esposizione delle basi fondanti di questa 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Booth_School_of_Business11
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teoria si andrà a toccare ogni argomento precedentemente elencato. La 

teoria dei mercati efficienti afferma che: “ci sono molti partecipanti nel 

mercato, e tutti condividono all’incirca pari accesso alle informazioni più 

rilevanti. Sono tutti intelligenti, obiettivi, altamente motivati e lavorano sodo. I 

modelli di analisi utilizzati sono ampiamente conosciuti ed utilizzati; siccome 

tutti i partecipanti sono totalmente devoti al mercato, le informazioni sono 

riflesse totalmente ed immediatamente nei prezzi di mercato; i prezzi sono 

rappresentativi dell’effettivo valore di ogni asset e nessun operatore può 

approfittare di errori di valutazione degli asset; i prezzi giustificano l’atteso 

rendimento aggiustato per il rischio di ogni strumento sul mercato, perciò un 

investimento più rischioso dovrebbe promettere un maggiore rendimento 

per attrarre acquirenti senza offrire opportunità di rendimenti superiori a 

quelli attesi.”  

Questo breve, ma si può definire esaustivo riassunto della teoria ci porta a 

riflettere: si può essere d’accordo sul fatto che i partecipanti lavorino sodo per 

valutare ogni nuova informazione disponibile, però porre un minimo dubbio 

sulla correttezza di ogni valutazione che viene fatta da parte degli analisti è 

dovuto. Nel Gennaio del 2000, Yahoo era scambiata ad un prezzo di $237 ad 

azione, nell’Aprile 2001 era scambiata a $11, in almeno uno dei casi il 

mercato deve aver avuto torto, ciò per  affermare quanto sia difficile avere 

sempre una visione il più distaccata possibile dal “consensus” e soprattutto 

maggiormente attendibile del pensiero comune. Ma perché questa teoria ha 

avuto tanto riscontro? Per due principali motivi, il primo perché dava risposte 

certe in un mondo incerto come quello della finanza, il che ha fatto in modo 

che sembri giustificabile pagare commissioni esorbitanti ai cosiddetti “esperti 

della materia”; il secondo motivo risiede principalmente nella lunga lista di 

ricerche elaborate confrontando performance di fondi d’investimento con le 
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performance del mercato, le quali hanno dimostrato la non consistenza di 

risultati superiori a quelli del mercato. Difficile contraddire una teoria che ha 

acquisito tanta fama ed è riconosciuta a livello mondiale come base fondante, 

ma sorge una domanda, come hanno fatto Warren Buffett e tanti altri a 

battere il mercato in modo così consistente nel lungo periodo? Questa 

domanda non attende una risposta, piuttosto una meritata riflessione.  

La prima riflessione è inerente al concetto di avversione al rischio, ciò significa 

che le persone sono contrarie ad un maggiore rischio dato pari rendimento, 

per fare in modo che gli operatori si accollino maggiori rischi, il rendimento 

atteso deve essere superiore. Siccome la teoria afferma che non esiste una 

maggiore capacità di selezione degli investimenti di un singolo individuo 

rispetto al mercato (comunemente definita alpha), la differenza di rendimento 

è semplicemente definita dalla differenza di rischio che un individuo si 

accolla. Questo a dimostrazione del fatto che se si dimostra un “track record” 

superiore al mercato, coloro che sono devoti alla teoria dei mercati efficienti 

rispondono che il maggiore rendimento è derivante da un maggiore rischio, 

se il rischio si dimostra inferiore allora la risposta si sposta su un piano 

definito “attendibilità statistica” , cioè la risposta è data dalla non consistenza 12

dei dati raccolti. Questa totale devozione verso la teoria dei mercati efficienti 

fa ignorare un concetto base: se in periodi positivi per il mercato, prendere 

maggiori rischi, assicura un rendimento superiore, allora non esiste alcun 

maggiore rischio. Così ci si ricorda di uno dei limiti della teoria, non esistono 

“free lunch” , cioè rendimenti superiori senza rischio, neanche nel caso in cui 13

 https://it.wikipedia.org/wiki/Attendibilità12

 http://www.investopedia.com/terms/f/free-lunch.asp13
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si sia neutri a qualsiasi fonte di rischio, come disse Yogi Berra “In teoria, non 

c’è differenza tra teoria e pratica, ma in pratica c’è” .  14

Tutto ciò per dire che non va rigettata la teoria dei mercati efficienti e tutto ciò 

che porta con se, bisogna invece chiedersi da dove derivino le inefficienze 

che possono permettere di ottenere risultati superiori? Per provare a dare una 

riposta si parte dalle assunzioni: 

- ci sono numerosi investitori che sono duramente al lavoro, sono 

intelligenti, preparati, obiettivi ed ugualmente equipaggiati; 

- hanno accesso a tutte le rilevanti informazioni in modo paritario; 

- sono nella posizione di poter acquistare, vendere o “andare 

short” (scommettere contro il mercato) su ogni asset esistente sul 

mercato. 

Osservando le assunzioni, si nota la parola “obiettivi”, le persone sono per 

natura emotive, mosse da avidità, paura ed invidia, il che fornisce la prima 

sorgente di inefficienza. L’affermazione che ogni operatore del mercato ha 

pari accesso alle informazioni per valutare uno strumento non è sempre vera, 

esempi di ciò sono le conoscenze derivanti da esperienza, da fonti non 

sempre uguali e distorsioni di tali informazioni prima che arrivino alla persona 

interessata. La successiva assunzione, cioè che ogni operatore ha accesso ad 

ogni strumento finanziario e può comprare, vendere oppure scommettere a 

ribasso, è alquanto fallace, in realtà alcuni soggetti sono concentrati di più su 

certi asset piuttosto che altri e la percentuale di soggetti che scommettono a 

ribasso è molto inferiore a coloro che acquistano uno strumento finanziario 

nell’attesa che si apprezzi, il che porta inevitabilmente a delle inefficienze, le 

quali possono essere sfruttate.  

 https://it.wikipedia.org/wiki/Yogi_Berra14
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In breve, si crede che la teoria economica debba informare e formare le 

nostre decisioni, ignorarla totalmente oppure lasciare che domini le nostre 

scelte, può comportare errori grossolani. La ricerca di un rendimento 

superiore è alla base della finanza, dalla teoria alla pratica, il talento, le 

capacità ed il duro lavoro devono essere esaltate e professate, non rinnegate 

da una cieca devozione ad un mito accademico. Uno studente a passeggio in 

un parco in compagnia del suo professore, il quale è devoto alla teoria dei 

mercati efficienti, disse “Non è una banconota da $10 quella in terra?” “No, 

non può essere una banconota, …” rispose il professore. “… se fosse una 

banconota, la avrebbero già raccolta.” Il professore continuò a camminare 

senza badare alla banconota, nel frattempo lo studente raccolse la banconota 

e rimase sconcertato dall’ingenuità del professore nel non mettere in dubbio 

l’inefficienza della teoria messa in pratica. 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Il pensiero indipendente 

“Non viene supposto che sia facile. Chiunque lo trovi facile è stupido.” Charlie Munger, 

Berkshire Hathaway 

Poche persone hanno ciò che serve per essere investitori di successo, non a 

tutti può essere insegnato ed a coloro che una buona parte del lavoro può 

essere insegnato, resta comunque certo che non tutto può essere loro 

insegnato. Una strategia di investimento di successo nel lungo periodo, non 

può essere ridotta all’utilizzo di un algoritmo o di un computer. Le ragioni 

sono semplici, nessuna regola funziona sempre e per sempre, la psicologia 

gioca un ruolo da protagonista, le cose non si ripetono esattamente come 

sono già accadute e siccome il mercato è altamente variabile le relazioni di 

causa-effetto non sono attendibili e prevedibili. Investire, come l’economia in 

generale, è più un’arte che una scienza, questo significa che tutto può 

diventare molto incasinato e caotico agli occhi di chi non possiede una solida 

base di indipendenza, con ciò non si intende indipendenza economica, ma 

indipendenza di pensiero. Nel mondo degli investimenti ognuno può 

raggiungere i “rendimenti di mercato”, per ottenere ciò basta comprare un 

ETF che replichi l’andamento dell’indice. Per battere la concorrenza e gli 

“avversari” in alcuni campi bisogna allenarsi duramente, studiare di più, 

nutrirsi meglio oppure avere un equipaggiamento migliore. Nel mondo degli 

investimenti tutto ciò gioca un ruolo secondario, data l’enorme competizione, 

pensare di poter sapere di più, di essere il più veloce a scovare un’idea 

oppure essere il più capace è semplicemente insensato. Per avere successo in 

un mondo così competitivo c’è bisogno di una mente perspicace ed intuitiva, 

umiltà nell’apprendere dagli errori commessi lungo la strada e la 

consapevolezza del concetto di valore. Questo porta a ciò che viene definito 
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in questo elaborato, “pensiero indipendente”. Cosa si intende per “pensiero 

indipendente”? Per dare una risposta si cerca di definire l’esatto opposto, il 

pensiero dipendente, cioè “… è un’ottima società; compriamo l’azione.” Un 

pensiero indipendente dice, “… è un’ottima società, ma tutti la pensano così, 

quindi tutti corrono ad acquistare le azioni, potrebbero essere 

sopravvalutate.” Il pensiero dipendente, può anche essere definito il pensiero 

del gregge, con ciò si intende che il pensiero è superficiale e semplicistico ed 

il più delle volte è formato da un passaparola della “comunità finanziaria” 

derivante più che da un ragionamento ed un’analisi, da un auto 

convincimento popolare. Il pensiero indipendente invece richiede una 

profonda analisi, complessa ed a volte confusa. Coloro che pensano in modo 

indipendente si fanno domande del tipo: Cosa pensa il gregge? Come le mie 

aspettative differiscono dal gregge? Che probabilità ci sono che io abbia 

ragione? Che reazione avrà il prezzo del titolo se il consensus (gregge) avrà 

torto oppure se io avrò torto? Il “fattore lemming” può esporre una delle 

trappole psicologiche più frequenti nel mondo della finanza. I lemming sono 

dei roditori, alquanto piccoli e graziosi, il cui habitat sono le regioni della 

Tundra scandinava, alla ricerca di cibo e riparo, i lemming sono 

continuamente in spostamento, però a causa dell’elevata prolificità e della 

bassa mortalità, la popolazione dei lemming si trova ogni tre o quattro anni a 

compiere qualcosa di strano: una volta raggiunto un certo numero, iniziano a 

compiere spostamenti con una frequenza sempre maggiore, andando 

incontro a predatori che normalmente non affronterebbero, molti muoiono 

prima di raggiungere il mare, ma altri spinti dal panico raggiungono il mare, 

nel quale si tuffano senza pensare alle conseguenze e muoiono per 

esaurimento delle forze cercando di nuotare e scappare. Perché così tanti 

investitori si comportano come i lemming? Nel rapporto annuale del 1985, 

Warren Buffett racconta una delle parabole preferite di Ben Graham: 
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Un cercatore di petrolio, ormai passato a miglior vita, va in paradiso dove 

incontra San Pietro, che gli riporta delle brutte notizie: “Sei stato ammesso a 

restare, ma come vedi il reparto dei petrolieri è affollatissimo, non c’è modo di 

riuscire a farti entrare”. Il cercatore ci pensa un attimo, poi chiede se può fare 

due chiacchiere con gli attuali occupanti del reparto. La cosa sembra del tutto 

innocua a San Pietro, che gli dà il permesso. Allora il tipo si porta le mani alla 

bocca e urla: “Hanno trovato il petrolio all’inferno!”. Immediatamente i cancelli 

si spalancano e tutti i petrolieri si precipitano fuori. Colpito, San Pietro invita il 

cercatore a entrare e ad accomodarsi. Quello esita un attimo, poi risponde: 

“No. Credo che andrò con i ragazzi. Dopotutto, in queste voci potrebbe esserci 

qualcosa di vero”.  

“La maggior parte dei gestori”, spiega Buffett, “non è incentivata a prendere 

decisioni intelligenti con la probabilità di passare per idioti. Il loro rapporto 

utili/rischi è fin troppo chiaro: se una decisione non convenzionale ha 

successo, si prenderanno una pacca sulla spalla, ma se non va per il verso 

giusto saranno semplicemente buttati fuori. Fallire in maniera convenzionale è 

il comportamento più incoraggiato; come popolazione, i lemming hanno una 

pessima immagine, ma nessun singolo lemming è mai stato stroncato 

personalmente”.  15

 http://www.berkshirehathaway.com/letters/1985.html15
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Mr. Market e le fluttuazioni di mercato 

“Avvenimenti che non sono mai accaduti in passato sono destinati ad accadere con qualche 

regolarità. Bisogna sempre essere pronti per l’inaspettato, incluse improvvise e intense 

oscillazioni a ribasso nel mercato e nell’economia. Qualsiasi sia il peggiore scenario, la realtà 

può essere ancora peggio.” Seth Klarman, Baupost Group 

Il fatto di creare un pensiero il più distaccato possibile dalla folla permette di 

restare lucidi anche in momenti di estrema euforia o estremo pessimismo. La 

tendenza del mercato è di analizzare la qualità dell’emittente, cioè, nel caso di 

titoli azionari, la qualità della società emittente, presupponendo che sia 

l’unica fonte di rischio da valutare, senza dare peso al prezzo pagato. La 

visione comune è che c’è meno rischio ad acquistare una società conosciuta a 

tutti, come può essere ENI Spa, che acquistare una società con fatturato 

nettamente inferiore e meno conosciuta. Ipotizzando un quantitativo pari di 

informazioni e che tali informazioni siano di pari qualità, non c’è nessun 

motivo per ritenere la società più conosciuta, come la meno rischiosa. Il 

prezzo confrontato con il valore, ipotizzando pari qualità delle società 

emittenti, dovrebbe essere la componente principale per valutare la 

rischiosità dell’investimento. Gli agenti del mercato, che siano istituzioni o 

individui, sono avversi al rischio e la sofferenza psicologica derivante da una 

perdita è superiore alla sofferenza derivante da un’occasione mancata. 

Partendo dall’assioma che c’è minor rischio nell’investire nella società x al 

prezzo di 5, piuttosto che al prezzo di 10, fa sorgere un dilemma: guardando 

solo alla qualità dell’emittente come fonte di rischio, per ottenere un minor 

rischio c’è la necessità di acquistare un’emittente di qualità superiore, 

andando ad acquistare una società di superiore qualità si va a pagare 

inevitabilmente un prezzo superiore rispetto ad una società ritenuta di minore 
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qualità, precludendo un rendimento superiore dato l’elevato prezzo pagato. 

Arrivati logicamente alla conclusione che il prezzo d’acquisto è rilevante 

almeno quanto la qualità dell’emittente, porta ad introdurre la figura di Mr. 

Market, allegoria introdotta e creata da Benjamin Graham. Per descrivere la 

figura di Mr. Market si riporta un estratto del libro “Il piccolo libro che batte il 

mercato azionario"  di Joel Greenblatt: 16

“Immaginatevi di possedere un’azienda insieme a un tipo un po’ suonato che 

si chiama Mr. Market e che è soggetto a forti sbalzi d’umore. Ogni giorno è 

disposto a vendervi la sua quota o a comprare la vostra a un dato prezzo. Sta a 

voi scegliere: potete vendere, acquistare, oppure non far nulla. A volte Mr. 

Market è così buono da indicare un prezzo di gran lunga inferiore al valore 

dell’azienda. Qui fareste meglio ad approfittare della sua offerta sconsiderata e 

rilevare la sua quota. Quando invece la sua offerta non è né particolarmente 

alta né particolarmente bassa rispetto al valore dell’azienda, potreste scegliere 

di stare a guardare. Nel mondo del mercato azionario, le cose vanno proprio 

così: il mercato azionario è Mr. Market!” 

Siccome il mercato azionario è caratterizzato da ricorrenti e ampie fluttuazioni 

nei prezzi, un investitore attento dovrebbe essere interessato a sfruttare 

queste oscillazioni. Ci sono due vie per approfittare da queste oscillazioni: la 

via del “timing” e la via del “pricing”. Intraprendendo la via del “timing” si fa 

riferimento al tentativo di anticipare i movimenti del mercato, comprare prima 

che salga e vendere prima che scenda. La via del “pricing” invece si riferisce 

all’acquisto delle azioni quando si presentano al di sotto del loro valore e 

vendere tali azioni quando raggiungono tale valore. La via del “timing” è 

 https://www.amazon.it/piccolo-libro-batte-mercato-azionario/dp/8895705157/16

ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1476887940&sr=8-1&keywords=il+piccolo+libro+che+batte+il+mercato+
azionario
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quella più seguita nel mondo della finanza, questo il motivo principale per cui 

i fondi hanno rendimenti non soddisfacenti rispetto al loro benchmark, un 

individuo che segue questa via, deve attendersi risultati mediocri come quelli 

della maggioranza dei fondi d’investimento. Perché allora viene seguita 

questa via poco remunerativa? Perché la persuasione ed il convincimento di 

grandi istituzioni influenza le persone. La via del “timing” è così attraente 

perché lo scopo principale della maggior parte degli operatori è di arricchirsi 

in fretta, scordandosi che gli unici che si arricchiscono sono i broker che 

incassano le commissioni. L’idea di dover attendere un anno o più prima che 

l’azione acquistata raggiunga il valore è ripugnante e senza senso per la 

maggiore parte degli investitori, si può perciò dire che la maggioranza è 

composta da speculatori.  

Le variazioni giornaliere della quotazione in borsa di una società, non devono 

influenzare l’operatività ed il comportamento logico e razionale di un cauto 

proprietario, l’azionista detiene un doppio ruolo e da entrambi può trarre 

profitto. Il primo ruolo è quello di socio di una società, questo gli permette di 

trarre profitto dall’aumento del valore della società, analizzando l’ultimo 

bilancio disponibile, di cui è proprietario. Il secondo ruolo è quello di 

possessore di un certificato azionario che gli permette di vendere nel giro di 

pochi istanti la sua quota della società se l’operatività non è soddisfacente. 

Nel corso del tempo l’attenzione si è sempre più spostata verso le prospettive 

future delle società e verso le ottimistiche previsioni del management, 

piuttosto che verso il valore effettivo della società, il che ha portato le società 

con migliori performance attese ad essere scambiate a valori ben superiori 

del “Tangible Book Value”, cioè il valore degli asset correnti (cash and cash 

equivalents) sommato agli asset immobilizzati tangibili (escludendo quindi 

poste non tangibili come goodwill), sottratto di tutti i debiti. Pagando un 

�26



prezzo superiore al valore degli asset tangibili della società, il proprietario sta 

incorporando nella sua valutazione una previsione dei cash flow generati 

dalla società. Il dibattito su quanto e come possano essere valutati gli asset 

intangibili è sempre aperto e viene aggiornato con sempre nuovo materiale, 

quello che non bisogna dimenticare è che man mano che si scorre verso il 

basso uno stato patrimoniale, l’attendibilità del valore dato agli asset diventa 

inferiore. Dire che il valore dato all’ammontare di denaro in banca sia di pari 

attendibilità del valore dato all’avviamento sarebbe alquanto discutibile, 

perciò di inutile discussione. Questo ci porta a dire che maggiori sono le 

prospettive di successo della società, maggiore è il premio pagato, maggiori 

sono le fluttuazioni del suo prezzo nel mercato azionario, con ciò, si va a 

formulare un paradosso: migliori sono le prospettive di crescita della società, 

maggiore è la componente speculativa intrinseca alle fluttuazioni di mercato. 
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Margine di sicurezza 

“Regola n°1: non perdere mai denaro. Regola n°2: non dimenticare la regola n°1.” Warren 

Buffett, Berkshire Hathaway 

Il concetto di margine di sicurezza deve essere presente in ogni cauta scelta 

di investimento, può essere spiegato facilmente pensando ad 

un’obbligazione, se ad esempio si vuole valutare quanto sia sicura 

un’obbligazione, bisogna focalizzarsi sulla capacità di questa di pagare le 

cedole. Considerando una società che ha guadagnato (prima delle tasse), un 

ammontare pari a 5 volte le spese ricorrenti, è ragionevole pensare che 

questa sarà maggiormente in grado, anche nell’immediato futuro, di pagare 

le cedole rispetto magari ad una società che ha guadagnato un ammontare 

pari a 2 volte le spese ricorrenti. Questa differenza positiva della prima 

rispetto alla seconda è ciò che viene definito margine di sicurezza. Nel 

momento in cui si va ad acquistare una quota di una società, il margine di 

sicurezza si cela nel maggiore rendimento dell’azione rispetto 

all’obbligazione. Il rendimento dell’azione viene definito come “earning yield”, 

cioè l’inverso del P/E ratio. Prendendo una società che presenta un P/E pari 

ad 11, si ha un earning yield del 9% (1/11*100). L’earning yield del 9% 

confrontato con quello ad esempio del 4% di un’obbligazione ci permette di 

avere una margine di sicurezza del 5% (9% - 4%), un differenziale che nell’arco 

di 10 anni porta ad un valore degli utili dell’azione superiore del 50% rispetto 

all’obbligazione. Se questo margine di sicurezza si presenta in ognuna delle 

azioni acquistate presenti nel portafoglio, si può dire che la probabilità di un 

risultato favorevole aumenta considerevolmente. Il pericolo di erosione del 

capitale è altamente probabile se gli investimenti si concentrano in società 

con basso differenziale o addirittura negativo, cioè se il margine di sicurezza è 
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irrisorio oppure negativo. Tuttavia il fatto di pagare un prezzo meno allettante 

per una buona società, di alta qualità, è un problema secondario rispetto a 

pagare un prezzo elevato per una società di bassa qualità che presenta 

condizioni temporaneamente favorevoli. Ritenere che gli ottimi risultati 

conseguiti in un anno da parte di una società siano sinonimo di valore degli 

utili è fallace. Ritenere che un prezzo esageratamente elevato è giustificato da 

una crescita continua del 35% degli utili, porta a dire che ogni due anni l’utile 

della società raddoppia per un tempo indefinito, il che non ha bisogno di 

ulteriori approfondimenti per essere ritenuto improbabile. Esiste una forte 

relazione tra margine di sicurezza ed il concetto di diversificazione. La 

diversificazione serve a rendere altamente probabile l’effetto positivo del 

margine di sicurezza, con ciò si intende rimarcare che un singolo titolo 

azionario può portare a rendimenti disastrosi seppure si è tenuto conto di un 

ampio margine di sicurezza. Man mano che il numero di titoli inclusi nel 

portafoglio aumenta e se questi presentano pari margine di sicurezza, 

l’aggregato di risultati positivi supera molto probabilmente l’aggregato di 

risultati negativi. Avere a proprio vantaggio la probabilità aggregata di 

risultati positivi è alla base di business proficui come il comparto assicurativo 

ed il business dei casinò. Probabilmente la maggiore parte degli speculatori 

crede di avere le probabilità in proprio favore, il che deve essere supportato 

da fonti attendibili, ciò che hanno in comune gli speculatori è il 

convincimento che il tempo dia loro risultati positivi nei loro investimenti, che 

le proprie capacità siano superiori alla folla oppure che il proprio consulente 

e/o broker siano più saggi di chiunque altro operatore del mercato. Queste 

affermazioni sono poco convincenti. A differenza dei speculatori, un 

investitore acuto basa le sue scelte su numeri e ragionamento, il che non è 

una certezza, ma porta le probabilità a proprio favore. Seth Klarman nel suo 

omonimo libro definisce così il margin of safety: “Siccome investire è tanto 
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un’arte quanto una scienza, gli investitori hanno bisogno di un margine di 

sicurezza. Un margine di sicurezza è definito tale se quando si comprano 

azioni, il prezzo pagato è sufficientemente al di sotto del valore intrinseco della 

società così da permettere errori umani, sfortuna, o estrema volatilità in un 

mondo complesso e che cambia rapidamente. Graham dice: “Il margine di 

sicurezza dipende sempre dal prezzo pagato. Per ogni strumento finanziario, il 

margine di sicurezza è ampio ad un prezzo, ridotto ad un prezzo superiore ed 

inesistente ad un prezzo ancora superiore”. Buffett descrive il margine di 

sicurezza in termini di tolleranza: “Quando costruisci un ponte, insisti che 

possa sopportare 30,000 pounds, anche se sai che il peso complessivo che 

passa su quel ponte è al massimo 10,000 pounds. Lo stesso principio si 

applica al mondo degli investimenti”. Qual è il margine di sicurezza richiesto 

da un’investitore? La risposta può variare da un’investitore all’altro. Quanta 

sfortuna sei disposto a tollerare? Quanta volatilità nel valore del business sei 

disposto a sopportare? Qual è la tua tolleranza per un’errore? Tutto si riassume 

in quanto sei disposto a perdere”.  17

  

 https://www.amazon.com/Margin-Safety-Risk-Averse-Strategies-Thoughtful/dp/17

0887305105
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Valore intrinseco 

“Wall Street è il solo posto dove la gente arriva in Rolls Royce per chiedere consiglio a chi 

viaggia in metropolitana.” Warren Buffett, Berkshire Hathaway 

Arrivati alla conclusione che l’unico modo per preservare ed aumentare il 

potere d’acquisto è l’investimento nel mercato azionario con un’ottica di 

lungo periodo, si ritiene necessario affermare quanto l’euforia dei mercati 

finanziari a volte abbia portato, e senza ombra di dubbio, porterà a momenti 

di confusione tra cosa sia ritenuto un investimento ed invece cosa è di per sé 

un’operazione speculativa, momenti di particolare euforia portano a ritenere 

concetti fondamentali come il margine di sicurezza, irrisori e non necessari 

per risultati soddisfacenti nel lungo periodo. Unendo il pensiero distaccato 

ed indipendente con un’ottica di lungo periodo si cerca di mettere in pratica 

la teoria esposta in questo elaborato.  

Per definire un investimento, si riporta la definizione presente nel libro 

Security Analysis di Graham-Dodd: “Un operazione di investimento è definita 

tale, se dopo un’accurata analisi preserva il capitale investito e promette un 

adeguato rendimento. Un’operazione che non rispecchia tali prerequisiti è 

definita speculativa”.  La speculazione è sempre affascinante e può anche 18

essere divertente mentre porta risultati positivi, però se si vuole tentare la 

fortuna speculando, è consigliato depositare in un account diverso da quello 

utilizzato per fare investimenti, un ammontare di denaro che si è disposti e 

consapevoli di perdere non aggiungendo denaro in seguito, in nessun caso, 

anche se sono stati raggiunti risultati positivi, perchè è il momento più idoneo 

per pensare di prelevarli. Confondere un’operazione speculativa con un 

 https://www.amazon.it/Security-Analysis-Foreword-Warren-Buffett/dp/0071592539/18

ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476888758&sr=8-1&keywords=security+analysis
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investimento è sempre un errore. Negli anni ’90, gli investitori iniziarono a 

credere che una strategia di investimento era definita tale se rispecchiava un 

unico requisito: non importa quanto sia pericolosa la strategia, se riusciva a 

portare a risultati superiori al benchmark, in qualsiasi periodo analizzato, che 

sia un’ora o una vita, era definita una strategia di investimento. Un investitore 

consapevole, non ha interesse ad avere ragione nel breve periodo, infatti sa 

che per raggiungere gli obiettivi finanziari di lungo-periodo deve avere 

ragione consistentemente nel tempo. Ritenere una strategia efficace nel 

lungo periodo solo perché ha raggiunto risultati positivi in un periodo di 

tempo considerevolmente breve, è come convincersi che sia ragionevole non 

rispettare i limiti di velocità in un tratto di strada solo perché si è arrivati a 

destinazione vivi e vegeti. L’investitore è interessato ad acquistare quote di 

partecipazione in società di alta qualità a prezzi ragionevoli, invece lo 

speculatore cerca di anticipare i movimenti di mercato, il che ci ricorda che 

l’unica cosa da non fare se si vuole uscire da una fossa, è continuare a scavare. 

L’ipotesi di investire in indici attraverso strumenti, come ad esempio gli ETF, è 

la più semplicistica e perseguibile strategia applicabile da chiunque abbia un 

orizzonte adeguato per preservare ed incrementare il proprio potere 

d’acquisto. Quello che si cerca di compiere ora è di proporre un “frame-work” 

per selezionare le società nelle quali allocare il proprio capitale.  

Per applicare ciò che è stato definito il margine di sicurezza bisogna dare un 

valore a ciò che si va ad acquistare. La maggioranza di coloro che cercano di 

trovare il valore di qualsiasi asset, che sia un ufficio, una miniera, una società 

oppure un’obbligazione, si focalizza sul valore attuale netto dei flussi di cassa. 

Questa tecnica, tanto applicata e poco messa in discussione da un punto di 

vista teorico, presenta molte perplessità da un punto di vista pratico. La poca 

attendibilità dei risultati derivanti da questa tecnica sta nella soggettività dei 
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parametri (tasso di attualizzazione e multiplo per il terminal value) e 

nell’imprevedibilità del futuro.  

Come applicata usualmente questa tecnica presenta due problemi principali: 

1. il valore presente è la sommatoria dei singoli flussi attualizzati, il che 

significa che bisogna fare previsioni corrette sia per il futuro prossimo che 

per il futuro lontano. L’attendibilità delle proiezioni più prossime è 

sicuramente maggiore rispetto alle previsioni più remote, però sommando 

fatti attendibili con fatti non attendibili, si arriva inevitabilmente a risultati 

non attendibili. Una tecnica efficace e corretta dovrebbe preservare le 

informazioni attendibili e non contaminarle con informazioni fallaci. 

2. il valore attuale netto si fonda su informazioni che non sono conosciute, 

pur prendendo il più informato e capace degli analisti, prevedere la 

marginalità sulle vendite di un settore ad esempio come quello 

automobilistico nel futuro lontano è impresa ardua, come disse Henry 

Ford, fondatore dell’omonima casa automobilistica: “Se avessi ascoltato i 

miei clienti, avrei dato loro un cavallo più veloce.” 

Lo scetticismo verso questo tipo di approccio è inutile se non si propone un 

metodo di valutazione alternativo valido e più attendibile. Grazie ai numerosi 

elaborati tramandatici dal padre del “value investing”, Graham, è stato 

possibile sviluppare ed implementare una metodologia che da più attenzione 

agli aspetti concreti e valutabili nel presente senza dover fare previsioni 

esageratamente aleatorie. Ci sono due elementi da tenere conto per questo 

tipo di analisi, vengono elencati in ordine di importanza per il fine dell’analisi: 

1° il valore degli asset, 2° il valore degli utili. 

1. Il valore degli asset. Gli asset presenti in bilancio all’ultima data disponibile 

saranno valutati con i dovuti aggiustamenti. Ci si focalizzerà sul valore 

�33



degli asset dal punto di vista di un soggetto che avrebbe intenzione di 

fare concorrenza alla società esistente, con la conseguente necessità di 

acquistare gli asset necessari per l’operatività, verrà in seguito anche 

chiamato valore di riproduzione degli asset oppure costo di riproduzione 

degli asset; 

2. Il valore degli utili. Il valore degli utili si riferisce al cash flow distribuibile 

derivante dalla rettifica del valore degli utili come presentato nell’ultimo 

bilancio disponibile, con l’intento di trasformare questo dato in un valore 

complessivo e confrontabile con il valore di mercato della società, si andrà 

ad ipotizzare una crescita nulla degli utili e si cercherà di trovare un valore 

degli utili coerente con il normale andamento dell’attività in esame. Il 

valore derivante da questa metodologia di calcolo è meno affidabile di 

quello basato esclusivamente sugli asset, però è più attendibile del 

calcolo del valore attuale netto, perché si basa su aspetti attuali, senza la 

necessità di previsioni azzardate sul futuro.  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Il valore degli asset in un settore con temporanee difficoltà 

“La più grande lezione imparata da mio padre era che investire era tutto un concetto basato su 

business e le persone. Lui avrebbe parlato a proposito di McDonald versus Burger King o 

l’avvento di Nike o come Steve Jobs fondò la Apple, il tutto in un modo molto coinvolgente 

per un bambino. Non c’era nessun riferimento a P/E ratio o capitalizzazione di mercato, cose 

che lui capì che potevamo imparare anche dopo. Lui voleva che capissimo l’essenza del 

business e cosa comportava il successo di un business.” Christopher Davis, Davis Advisors 

Se l’analisi dell’industria in cui opera la società porta a dire che la domanda 

dei prodotti o servizi ad essa connessa porterà ad eccedere l’offerta, bisogna 

focalizzarsi su quanto costerebbe ad un soggetto riprodurre gli asset presenti 

nella società che si decide di analizzare. Ci possono essere due output: nel 

caso in cui il valore trovato sia superiore al valore di mercato si è di fronte ad 

un possibile investimento, mentre nel caso in cui il valore sia inferiore al 

valore di mercato, bisogna confrontare il valore trovato con il valore calcolato 

come valore degli utili.  

Lo scopo nel trovare il costo di riproduzione degli asset è quello di trovare il 

valore economico derivante da questi asset e confrontarlo con il valore che il 

mercato attribuisce a questi. Per arrivare al costo di riproduzione bisogna fare 

degli aggiustamenti ai valori iscritti a bilancio per via di distorsioni contabili o 

semplicemente per errata valutazione. Partendo dal valore iscritto a bilancio 

nella voce Cash non c’è bisogno di aggiustamenti data la natura degli asset a 

cui fa riferimento questa voce. Per quanto riguarda la voce Marketable 

Securities bisogna vedere se rispecchiano il valore di mercato attuale. Questo 

potrebbe essere difficile se questi asset sono poco liquidi, generalmente 

questa voce viene riservata a titoli altamente liquidi, quindi il problema non si 

pone. Il vero lavoro di rettifica incomincia dalla voce accounts receivable, da 

qui in poi bisogna aggiustare aumentando o diminuendo il valore 

contabilizzato, così da riflettere un’attendibile costo di riproduzione. 
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Osservando i crediti verso clienti presentati nei bilanci, si può usualmente 

notare come siano dedotti valori che indichino probabili perdite su crediti, 

questo valore può essere sommato ai crediti visto che una nuova società per 

poter concorrere con quella preesistente affronterebbe difficoltà simili, se 

non superiori con l’incasso dei crediti, soprattutto nel momento iniziale. 

Valutare il magazzino è assai più complicato. Il valore inserito a bilancio 

potrebbe essere maggiore o minore. La nostra attenzione dovrebbe essere 

focalizzata sull’analisi dei giorni necessari per svuotare il magazzino, il che 

viene calcolato usando la formula: Rimanenze/Costo dei beni venduti*365 

(Days Sales of Inventory). Un aumento dei giorni necessari per svuotare il 

magazzino sull’arco di diversi anni sotto analisi potrebbe essere dato da beni 

invendibili o obsoleti, il che porta giustamente a dover ridurre il valore iscritto 

a bilancio. Al contrario, se il magazzino viene gestito con una logica LIFO (last 

in, first out) ed i prezzi dei beni ai quali sono state acquistate le rimanenze 

sono aumentati nel frattempo, il valore iscritto a bilancio è inferiore 

all’effettivo valore, dato che i valori sono iscritti al costo d’acquisto, in questo 

caso va sottolineato che la valutazione di magazzino con il metodo LIFO è 

vietato secondo gli International Financial Reporting Standars (IFRS), però è 

ancora permesso secondo i US Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP), questo perchè il metodo in esame riduce le tasse dovute ed in un 

sistema economico caratterizzato da un aumento graduale dei prezzi, il valore 

del magazzino presentato a bilancio non è veritiero. Prepaid expenses, sono 

tutte le spese sostenute anticipatamente (assicurazioni o affitto, ad esempio), 

queste possono essere prese come sono perché sono effettive e irrisorie su 

un’eventuale decisione di investire oppure no. Deferred taxes, riportate nella 

parte degli asset, sono crediti che la società ha verso il governo, siccome si 

cerca di trovare un valore attuale dei valori iscritti, bisogna chiedersi quanto 
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tempo scorra prima che questi crediti vengano incassati ed attualizzare 

l’ammontare.  

Gli aggiustamenti fatti ai current asset usualmente non influenzano la scelta di 

investire oppure no in una data società, vista la loro natura ed il tempo 

necessario per incassarli. Il discorso cambia quando si vanno ad analizzare gli 

asset a medio-lungo termine. Ad esempio, il valore iscritto per l’acquisto di un 

terreno che al momento dell’acquisto si trovava in un’area poco attraente e 

che ora si trova nel mezzo di una metropoli trafficata e rifornita di tutto, 

presenta molto probabilmente una discrepanza significativa tra il costo 

d’acquisto ed il valore attuale. Property, plant and equipment sono 

rappresentati su una stessa riga in bilancio anche se sono distinti l’uno 

dall’altro. Property, inteso come il terreno, non viene ammortizzato. Secondo 

uno dei principi cardine del settore real estate, l’ubicazione del terreno, è 

molto probabile che questo si sia rivalutato nel tempo e quindi il valore 

iscritto meriti delle considerazioni. Plant si riferisce ad una moltitudine di 

asset, dagli uffici agli alberghi di proprietà, fino alle raffinerie di petrolio. Il 

valore iscritto può deviare enormemente dal valore attuale per due diverse 

ragioni: primo, le regole per l’ammortamento, un’abitazione oppure un ufficio 

potrebbero essere stati ammortizzati totalmente pur presentando 

chiaramente un valore. Secondo motivo di deviazione sostanziale è 

l’inflazione, siccome l’ammortamento è basato sul costo storico questa base 

di calcolo può essere distorta e poco veritiera del presente, similmente al 

costo del latte nel 1900. Equipment è la componente più facilmente 

valutabile secondo il costo di riproduzione, siccome viene ammortizzato 

tenendo conto della vita utile del bene, se il bene dura più a lungo si è di 

fronte ad una fatto di per sé positivo. Il valore presentato a bilancio potrebbe 

gonfiare il costo di riproduzione del bene, visto che nessuno opterebbe più 
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per quel macchinario se troppo datato e superato da macchinari più recenti e 

produttivi. Gli aggiustamenti apportati potrebbero aumentare o diminuire i 

valori iscritti, anche se non dovrebbero comunque apportare massivi 

cambiamenti. Goodwill, è la differenza tra quanto sia stato pagato per 

acquistare una società e quanto questa stessa società valga al momento 

dell’acquisto secondo i valori iscritti a bilancio, il cosiddetto Book Value. 

Pagando più del Book Value per una società significa che l’acquirente, in 

questo caso la società, ritiene che ci siano alcuni asset nascosti che hanno 

valore superiore rispetto al semplice valore tangibile. 

Gli asset sono una faccia del bilancio, l’altra faccia è rappresentata dai debiti e 

dall’equity. L’importanza dell’analisi delle fonti di finanziamento (appunto 

debito ed equity) è spesso e volentieri trascurata, l’importanza di tale analisi 

deriva dal fatto che sono costoro a permettere la presenza e la produttività 

degli asset. Per questa ragione dividiamo i debiti in tre categorie: debiti 

derivanti dalla normale attività produttiva (debiti verso fornitori, vacanze 

maturate dai dipendenti ed altri debiti verso dipendenti ed altri debiti 

accumulati verso governo), questi sono finanziamenti sui quali la società non 

paga interessi. Maggiore è la possibilità di fare uso di questa fonte di 

finanziamento, meno l’azienda ha bisogno di chiedere finanziamenti sui quali 

deve pagare interessi. Queste fonti di finanziamento non hanno bisogno di 

aggiustamenti, visto che sono riproducibili al costo rappresentato. La 

seconda categoria è rappresentata dai debiti derivanti da avvenimenti passati 

che un nuovo competitor non affronterebbe al primo anno di operatività 

(tasse arretrate oppure spese legali non ancora coperte), inoltre il sorgere di 

questi debiti dovrebbe essere da insegnamento ai nuovi entranti nel settore. 

Anche se non impatterebbero sul costo di riproduzione, per i motivi esposti, 

queste fonti di finanziamento vanno comunque sottratte dagli asset, perché 
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sono obbligazioni che devono essere rispettate. La terza categoria riguarda il 

debito formale della società (obbligazioni, debiti v/banche, essenzialmente 

tutto il debito sul quale la società paga interessi), il trattamento di questa 

porzione del debito dipende dalla posizione ricoperta dall’analista e 

dall’investitore. Sottraendo le prime due categorie di debito si arriva 

all’ammontare che va diviso tra coloro che detengono il debito e coloro che 

detengono l’equity. Se si è intenzionati ad investire come azionisti, 

acquistando una parte dell’equity, allora la parte del debito formale va 

sottratta. Si prende come riferimento il valore di mercato del debito ove 

possibile, altrimenti il book value è una buona alternativa.  

Particolare attenzione quando si guarda alle fonti di finanziamento deve 

essere data al rapporto tra debito ed equity, si farà uso di un esempio per 

spiegarne il motivo. Nel caso in cui si prenda una società fortemente 

indebitata per finanziare i suoi asset, l’effetto leva può portare a risultati 

disastrosi se si sbaglia il calcolo del valore intrinseco dell’acquisto. 

Ipotizzando una stima del valore degli asset di $100 milioni e la componente 

di debito è pari a $80 milioni, se la nostra stima è errata del 10%, il valore 

degli asset passa a $90 milioni, il che porta l’equity a valere $10 milioni, un 

declino del 50%. Anche se avessimo usato un adeguato margine di sicurezza, 

ad esempio del 35-40%, questo sarebbe stato eroso per effetto di una 

diminuzione del 10%. Questo è il motivo per cui il dibattito sull’ottima 

allocazione delle fonti di finanziamento è sempre aperto. Un altro modo per 

valutare l’investimento consiste nel mettere a pari livello l’equity ed il debito, 

cioè si va a sommare al valore di mercato dell’equity la componente di 

debito, si sottrae la componente di cash a bilancio e si arriva al cosiddetto 

enterprise value  (capitalizzazione di mercato + valore di mercato del debito 19

 http://www.investopedia.com/terms/e/enterprisevalue.asp19
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– l’ammontare di cash). Questo va confrontato con il valore degli asset 

sottratto dei debiti operativi e quelli derivanti da circostanze passate, così da 

vedere se è possibile acquistare la società ad un prezzo inferiore al valore 

degli asset, includendo un adeguato margine di sicurezza. L’importanza 

dell’enterprise value è sostanziale, infatti aiuta a confrontare società con effetti 

leva diversi.  

Si è visto come arrivare ad un costo di riproduzione più plausibile possibile, il 

valore ottenuto va confrontato con il valore dato alla società dal mercato 

(capitalizzazione di mercato), se il costo di riproduzione è superiore alla 

capitalizzazione del mercato allora si è di fronte ad un’opportunità di 

investimento, se invece il costo di riproduzione è inferiore al valore attribuito 

dal mercato si va a confrontare il valore della società derivante dalla 

valutazione degli asset con il valore derivante dalla valutazione degli utili.  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Il valore degli utili 

“Mi è sempre sembrato sensato fare maggiore affidamento sul cash flow che sugli utili 

riportati. Quando ero all’università, mio fratellastro mi assunse per fare dei lavoretti per una 

ditta. Uno dei progetti consisteva nel leggere una pila di fatture e tirare fuori tutto ciò che 

avrebbe potuto sembrare un costo che si potesse capitalizzare, anche per cose che 

effettivamente erano spese operative e ricorrenti. A un certo punto chiesi perché lo stessi 

facendo e mi disse che il CFO voleva capitalizzare ogni cosa che avrebbe potuto sembrare 

una spesa in conto capitale, cosicché avrebbe potuto ammortizzarla nel tempo. La lezione in 

tutto ciò era che un’astuto contabile avrebbe potuto fare quello che voleva dei numeri 

presentati in bilancio nell’immediato futuro. Tale conclusione è stata ulteriormente confermata 

ed enfatizzata nel tempo, specialmente quando regimi di tassazione e prassi contabili 

differenti tra paesi rendono confronti basati sugli utili riportati ancora meno attendibili.” David 

Herro, Harris Associates 

L’analisi dello stato patrimoniale è finalizzata a giustificare un valore della 

società superiore al prezzo attuale sul mercato, ma lo scopo primario dello 

stato patrimoniale deve essere la valutazione della solidità finanziaria. Analisti 

ed investitori cauti analizzano lo stato patrimoniale per verificare se il denaro 

a disposizione è sufficiente per la normale operatività aziendale, se i current 

assets presentano un rapporto sufficiente rispetto alle current liabilities e se 

c’è qualsiasi tipo di debito a breve scadenza che potrebbe portare ad un 

problema di liquidità derivante dalla difficoltà di rifinanziare il debito. Si cerca 

di affrontare tutte queste tematiche, che formano la premessa per un 

investimento cauto, per poi passare al valore degli utili e valutare se il prezzo 

attuale d’acquisto è giustificato oppure ingiustificato. Il punto di partenza è il 

capitale circolante netto (attivo a breve - passivo a breve), non si può dire 

quale sia la quantità di denaro che ogni società idealmente dovrebbe 

detenere, l’investitore dovrebbe trarre le proprie conclusioni a riguardo. 

Come test quantitativo di partenza si ritiene corretto affermare che un current 

ratio (attività correnti/passività correnti) superiore a 2 sia soddisfacente, 
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naturalmente un’investitore dovrebbe preferire società con un ratio superiore, 

ma si ritiene la soglia di 2 sufficiente. Un altro test è il quick ratio (attività a 

breve al netto delle rimanenze/passività a breve), un risultato soddisfacente 

dovrebbe attestarsi intorno ad 1. Se nessuna delle 2 condizioni è soddisfatta 

è importante riflettere attentamente sulla solidità a breve della società, anche 

se non è motivo di immediata esclusione. Un’altra componente importante è 

la massiccia presenza di debiti verso le banche, nella maggior parte dei casi si 

ritiene che la società sia in grado di rifinanziare il proprio debito, però se non 

presenta una solida componente di profitto capace di pagare gli interessi sul 

debito, la capacità di rifinanziare il debito viene messa in dubbio. 

L’ammontare di obbligazioni emesse è altrettanto cruciale per una valutazione 

accurata della solidità, una scadenza ravvicinata potrebbe causare un 

problema se i profitti del business non sono sufficienti. La scadenza di funded 

debt , cioè debito caratterizzato dal pagamento degli interessi è spesso e 20

volentieri causa di problemi di insolvenza, inoltre anche se il debito può 

essere rifinanziato in qualche modo, bisogna tenere conto del costo derivante 

da tale rifinanziamento. L’importanza della capacità di fare fronte a qualsiasi 

costo del debito è importante per qualsiasi strumento inserito a bilancio, sia 

partecipativo sia di debito, anche e soprattutto se junior  rispetto ad altri 21

debiti.  

Per spiegare il valore degli utili come precedentemente inteso si andrà a 

considerare una società ipotetica, dove gli investitori sarebbero soddisfatti di 

ricevere un rendimento del 10% annuo sul capitale investito. Gli utili dopo 

essere analizzati saranno oggetto di adeguati aggiustamenti e verrà 

ipotizzato, in via conservativa, che non ci sarà una crescita degli utili nel futuro, 

 http://www.investopedia.com/terms/f/fundeddebt.asp20

 http://www.investopedia.com/terms/j/junior.asp21

�42

http://www.investopedia.com/terms/f/fundeddebt.asp
http://www.investopedia.com/terms/j/junior.asp


anche se i prospetti futuri della società in esame sono molto importanti ci si 

sofferma principalmente su un’analisi il più conservativa possibile così da 

escludere la componente aleatoria riguardante la previsione futura. Gli 

aggiustamenti riguardano: la rettifica di spese una tantum, spese non 

ricorrenti con la normale operatività dell’impresa; gli ammortamenti, che 

vanno confrontati con il reale importo che l’azienda deve investire ogni anno 

per mantenere gli asset operativi efficienti ed operativi al massimo; l’apporto 

di aggiustamenti riguardanti il ciclo del business, così da ridurre gli utili 

rappresentati in anni decisamente favorevoli ed aumentare gli utili 

rappresentati in anni decisamente sfavorevoli. Tutti questi aggiustamenti 

sembrano scientifici, però la pratica dimostra quanto si possa solo arrivare ad 

una stima approssimativa della reale capacità della società di generare 

quell’ammontare di cash flow distribuibile, perciò si intende rimarcare che 

anche se più attendibile del calcolo del valore attuale netto, il valore ottenuto 

è meno attendibile e veritiero dell’asset value precedentemente visto.  

L’analista deve essere consapevole del fatto che la contabilità per quanto 

complessa e piena di regole, permette un’ampia libertà d’azione per il 

contabile esperto. Per ottenere un dato veritiero e reale degli utili della 

società è importante compiere degli aggiustamenti ed analizzare in modo 

critico le politiche contabili perseguite, soprattutto per quanto riguarda tre 

elementi di primo ordine: 

1. Oneri e proventi non ricorrenti: quello che l’analista e l’investitore vuole 

principalmente capire da un report annuale è la capacità di generare utili 

durante le normali condizioni di operatività. Dall’altro punto di vista, si 

vuole capire quanto spese straordinarie incidano sugli utili e quanto 

spesso tali spese siano ricorrenti negli anni. Security Analysis è un’attività 

estremamente pratica e non dovrebbe soffermarsi su questioni irrisorie 
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come frequentemente sono le spese non ricorrenti contabilizzate come 

spese ricorrenti, però capita in casi straordinari che tali spese siano di 

enorme rilevanza: 

a) Gli utili o le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni:  queste 

devono chiaramente essere contabilizzate direttamente a patrimonio; 

b) Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di marketable securities (titoli 

in portafoglio facilmente liquidabili): queste sono anche di carattere 

speciale e devono essere separate dai risultati delle operazioni 

ordinarie e contabilizzate direttamente a patrimonio. Riduzioni del 

valore di securities  in possesso devono essere ritenute non ricorrenti 22

come le perdite derivanti dalla vendita di tali titoli. L’investitore meno 

esperto dovrebbe fare attenzione all’investimento in banche ed 

assicurazioni soprattutto per questo motivo, perché i titoli in portafoglio 

sono di per se altamente volatili nel valore rappresentato, quindi anni 

particolarmente favorevoli derivanti dall’apprezzamento dei titoli in 

portafoglio gonfiano l’utile riportato, per un investitore poco cauto tale 

utile viene ritenuto normale e quindi preso come base di partenza per 

un’accurata valutazione; 

c) Sconto o premio sul ritiro di obbligazioni della società: un profitto può 

essere realizzato dalle società, durante anni caratterizzati da prezzi 

particolarmente depressi delle obbligazioni societarie e grandi quantità 

di soldi nei bilanci, grazie alla contabilizzazione nel conto economico 

dell’acquisto a sconto rispetto al par value  di obbligazioni societarie. 23

Un risultato contrario si nota quando le società dopo aver riacquistato 

 http://www.investopedia.com/terms/s/security.asp?22

ad=dirN&qo=serpSearchTopBox&qsrc=1&o=40186

 http://www.investopedia.com/terms/p/parvalue.asp23
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obbligazioni a premio contabilizza a stato patrimoniale la differenza tra 

il prezzo di riacquisto ed il par value delle obbligazioni; 

d) utili derivanti da assicurazioni/polizze vita: dovrebbero essere 

contabilizzati direttamente nel patrimonio; 

e) rimborso di tasse ed interessi derivanti da queste: dovrebbero essere 

contabilizzati direttamente nel patrimonio; 

f) proventi e oneri derivanti da contenzioso: dovrebbero essere 

contabilizzati direttamente nel patrimonio; 

g) straordinaria svalutazione delle rimanenze: nel caso in cui ci sia una 

svalutazione eccessiva dell’inventario in anni particolarmente disastrosi 

così da riportare a conto economico la perdita derivante da tale 

svalutazione, per beneficiare di un’utile sorprendentemente positivo 

l’anno successivo. Questa pratica è spesso utilizzata dopo la 

sostituzione del management, dato che il nuovo management svaluta 

tutto ciò che può svalutare perchè può far ricadere la colpa sulla 

gestione precedente; 

h) riserve per perdite su rimanenze: le riserve sono usualmente 

contabilizzate a patrimonio, basandosi sulla teoria che le riserve 

dovrebbero servire da cuscinetto per perdite straordinarie future. Se si 

prospetta una svalutazione delle rimanenze, chiaramente questo valore 

viene sottratto dalle riserve. Il risultato è che in nessuno degli anni il 

conto economico riflette questa svalutazione sulle rimanenze, la pratica 

degli analisti più acuti è di fare particolare attenzione alla svalutazione 

di rimanenze contabilizzate direttamente a patrimonio e confrontare 

tale svalutazione con i competitor; 
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i) altri elementi della contabilità di magazzino: l’analista dovrebbe essere 

familiare con due pratiche contabili ammesse nella gestione delle 

rimanenze, FIFO e LIFO. Il costo dei beni venduti è trovato sommando 

gli acquisti effettuati durante l’anno con le rimanenze di inizio periodo, 

sottraendo l’inventario a fine anno. Il costo del venduto potrebbe 

essere gonfiato valutando le rimanenze al prezzo pagato per le ultime 

rimanenze entrate in magazzino (last-in first-out, LIFO), permettendo di 

abbattere le tasse da pagare sugli utili dato che in un mondo di prezzi 

crescenti una valutazione all’ultimo prezzo di acquisto fa crescere il 

costo delle rimanenze contabilizzate; 

j) il costo di mantenimento di proprietà non operative: tale costo deve 

essere ritenuto non ricorrente, dato che il management potrebbe 

vendere tali proprietà, riuscendo ad eliminare tale costo dal conto 

economico. Se il management ritiene che tali proprietà apporterebbero 

un futuro beneficio agli utili della società, allora è insensato ritenere tali 

proprietà dei debiti permanenti sui quali pagare interessi; 

k) costi spalmabili su diversi anni: un business usualmente incorre spese 

che possono essere attribuite a più anni, non solo ai 12 mesi nei quali 

tali spese sono state sostenute. Ad esempio spese legali di apertura 

della società, spese di spostamento di impianti, spese di ricerca e 

sviluppo e sconti su obbligazioni vendute. Queste spese vengono 

inserite nello stato patrimoniale e vengono scontate grazie a spese 

annue inserite nel conto economico. Alcune società inseriscono tali 

spese a patrimonio direttamente ed in un’unica somma, questo è 

improprio dato che sottostima le spese riferibili a diversi esercizi e 

quindi vengono riportati utili superiori a quelli che realmente sarebbero 

corretti; 
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l) ammortamento di sconti su obbligazioni: le società che emettono 

obbligazioni, le emettono nella maggior parte dei casi sotto la pari, cioè 

il prezzo di emissione è inferiore al prezzo nominale, questo perché tale 

emissione facilita il collocamento. La differenza viene definita disaggio 

su prestito, tale costo deve essere ammortizzato durante tutta la vita 

utile del prestito. C’era usanza di scontarlo direttamente dal patrimonio, 

per non inserire una voce così intangibile negli asset, però i contabili 

più astuti hanno applicato tale pratica per mostrare utili superiori negli 

anni successivi, evitando che tale spesa eroda gli utili futuri. 

2. Operatività delle sussidiarie e affiliate: questo secondo punto si sofferma 

sulla necessità di un bilancio consolidato tra la società madre e le 

sussidiarie. Bisogna fare certe considerazioni per fare in modo di rilevare 

la sottostima o la sovrastima degli utili o delle perdite derivanti dalle 

società oggetto di consolidamento. 

a) speciali dividendi pagati da sussidiarie: quando è permesso alle 

sussidiarie di trattenere gli utili nel patrimonio della società, bisogna fare 

attenzione al momento in cui vengono pagati dividendi speciali alla 

società madre. Negli anni peggiori dell’operatività della società madre, il 

management potrebbe optare per il pagamento di un dividendo speciale 

per stabilizzare gli utili e non riportare eventuali perdite. Tale pratica 

potrebbe sembrare utile ed anche di beneficio agli stockholder (azionisti), 

però porta a chiedersi se tale pratica non invogli il management ad attuare 

pratiche ancora più aggressive e poco conservative; 

b) il significato delle perdite delle sussidiarie: si ritiene che sia giusto avere 

pieno riguardo sia per le perdite che per gli utili delle sussidiarie. La 
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quesitone si fa intrigante quando si è di fronte a società sussidiarie che 

presentano delle perdite, dato che sorge la domanda se tali perdite 

debbano scontare gli utili della società madre, perché una società 

dovrebbe valere meno solo perché possiede una società in perdita? Non 

c’è una risposta univoca, come nel nostro esempio precedente per le 

spese di mantenimento di asset non produttivi. Se la sussidiaria può 

essere dismessa senza implicazioni sulla società madre, allora tali perdite 

devono essere ritenute temporanee e quindi non rilevanti per il calcolo 

degli utili della società madre. Bisogna fare particolare attenzione se ci 

sono delle sinergie di efficienza tra la società madre e la sussidiaria, come 

ad esempio nel caso in cui la sussidiaria venda prodotti in outlet (es. 

abbigliamento), che altrimenti resterebbero in magazzino senza questo 

canale di distribuzione. Si rimanda quindi all’analisi caso per caso, si 

intende però sottolineare che le perdite di tali sussidiarie devono essere 

considerate in qualsiasi caso o nelle spese ricorrenti oppure in costi 

straordinari, eliminarle totalmente sarebbe alquanto superficiale. 

3. Ammortamenti e spese simili: la teoria che governa gli ammortamenti è 

abbastanza semplice ed intuitiva. Se un asset ha una vita limitata (non 

terreni), bisogna svalutare tale asset contabilizzando dei costi di 

ammortamento. Anche se la logica non desta sospetti, la pratica fa sorgere 

tre problemi principali. Il primo, la pratica contabile permette di prendere 

come base di calcolo un valore diverso dal costo. Secondo, si trovano 

molte compagnie che non seguono le pratiche contabili accettate. Terzo, 

sicuramente il punto più rilevante ai fini di questo elaborato, ci sono 

pratiche che da un punto di vista contabile possono anche essere corrette, 

ma si rendono inutili e fuorvianti guardando il tutto dal punto di vista di un 

investitore. Il problema verrà affrontato con un esempio che renderà il 
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tutto molto più comprensivo e chiaro. Si assuma di essere di fronte a tre 

società A, B, C e tutte e tre sono nel settore dei trasporti. Ognuna ha un 

solo camion; ognuna ha 100 azioni in circolazione ed ognuna prima degli 

ammortamenti ha un’utile di € 2.000. Compagnia A ha pagato € 10.000 

per il camion, compagnia B € 5.000 e compagnia C € 5.000, però 

quest’ultima ha seguito una policy (politica) ultra conservativa, svalutando 

il camion al valore di € 1,00. Supponendo che l’acquisto del camion da 

parte della compagnia A sia stato un’errore, per via del prezzo eccessivo 

pagato, che il management di tutte e tre le società sia ugualmente capace 

nel suo lavoro e che la situazione generale sia identica, i contabili 

attribuiscono una vita utile ai camion di 4 anni. Su questa base il conto 

economico delle tre società sarebbe come presentato nella tabella 

seguente: 

Tipicamente il mercato direbbe che A è in perdita, B ha un return on 

invested capital  del 15% (750/5000*100) e che C è la più proficua. Un 24

investitore appena addentratosi nel mondo della valutazione aziendale 

valuterebbe la compagnia A € 5 per azione (essendo generosi), le 

compagnie B e C intorno a 10 volte gli utili, quindi rispettivamente € 75 e 

€ 200 per azione. Tale procedura valuterebbe le società rispettivamente 

€500, €7.500 e €20.000 (valore per azione x il n° di azioni in circolazione). I 

Voce in bilancio A B C

Utile prima degli 
ammortamenti

2000,00 € 2000,00 € 2000,00 €

Ammortamento al 
25%

2500,00 € 1250,00 € 0,00 €

Utile per gli azionisti -500,00 € 750,00 € 2000,00 €

EPS 0,00 € 7,50 € 20,00 €

 http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestmentcapital.asp24
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risultati sono, in primis, che una società con gli stessi asset acquistati ad un 

costo inferiore vale di più e secondo, che una società, semplicemente 

svalutando i propri asset, è in grado di essere scambiata ad un prezzo di 

mercato nettamente superiore. L’irrazionalità di tali conclusioni è 

accentuata ancora più se viene esaminato lo stato patrimoniale dopo tre 

anni di attività e per semplicità, senza capitale circolante, nei quali la 

società A ha riportato continuamente delle perdite e chiaramente non ha 

pagato dividendi; compagnia B ha distribuito 2/3 dei suoi utili (€5 per 

azione) e compagnia C ha distribuito 3/4 dei suoi utili (€15 per azione). 

Anche se compagnia A ha un deficit derivante dalle perdite negli anni 

precedenti, ha accumulato la maggiore quantità di denaro in cassa, 

presumibilmente etichettato “fondo ammortamento”. Compagnia C, che 

ha riportato la componente di utile superiore a tutte e tre, è quella con la 

minore quantità di denaro in cassa. Il valore di €5 attribuito alla compagnia 

A rappresenterebbe solo 1/12 dei soldi in cassa, invece il valore di €200 

attribuito alla compagnia C sarebbe di 12x volte superiore alla quantità di 

denaro in cassa. La tabella seguente mostra lo stato patrimoniale delle tre 

società dopo 3 anni: 

Voce in bilancio A B C

Assets:

Camion 10000,00 € 5000,00 € 1,00 €

Denaro in Cassa 6000,00 € 4500,00 € 1500,00 €

Totale 16000,00 € 9500,00 € 1501,00 €

Passivo e Patrimonio netto:

Stock di capitale 10000,00 € 5000,00 € 1,00 €

Fondo ammortamento 7500,00 € 3750,00 €

Profit & Loss -1500,00 € 750,00 € 1500,00 €

Totale 16000,00 € 9500,00 € 1501,00 €
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Si cerca di trovare una risposta a come un imprenditore valuterebbe 

queste tre imprese? Buon senso gli direbbe che tutte e tre le società 

valgono uguali, dato che gli utili prima degli ammortamenti ammontano 

alla stessa somma, €2000. Da un punto di vista pratico l’imprenditore 

darebbe maggiore valore al più costoso camion della compagnia A e 

sicuramente sposterebbe la sua attenzione al denaro in cassa. Il suo 

ragionamento sarebbe all’incirca: ogni società vale il denaro in cassa plus 

il valore di mercato del camion. Qualcosa andrebbe attribuito al goodwill 

delle società, data la loro capacità di generare un ROIC sostanziale. Il 

goodwill è di pari ammontare per ognuna delle tre società in esame, come 

riportato nella tabella seguente: 

La domanda che sorge spontanea è la relazione tra i valori trovati e la 

quota di ammortamento? La risposta è che la quota di ammortamento 

ipotizzata dalla compagnia B sembrerebbe idonea, dato lo stato attuale 

del business e dei suoi asset. Nel caso della società A, la quota di 

ammortamento era troppo elevata dato l’enorme prezzo pagato per l’asset 

(il camion) al momento dell’acquisto, tale errore potrebbe essere risolto 

svalutando il valore iscritto a bilancio (quindi anche il patrimonio), 

allineando tale valore ad un valore più veritiero e calcolando su quel 

valore una quota di ammortamento coerente al business ed all’asset. Nel 

caso della compagnia C è stata deliberatamente evitata la quota di 

ammortamento, se un’imprenditore dovesse avviare una tale attività o 

Voce in bilancio A B C

Denaro in Cassa 6000,00 € 4500,00 € 1500,00 €

Camion (stimato) 1500,00 € 1000,00 € 1000,00 €

Good-will (stimato) 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 €

Valore totale 9500,00 € 7500,00 € 4500,00 €
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dovesse acquistarla non potrebbe evitare la quota di ammortamento. 

Bisogna fare in modo di trovare una soluzione pratica al problema della 

giusta quota di ammortamento e qui si cerca di trovarla. Prendiamo ad 

esempio la spesa media negli anni precedenti (almeno 5 anni) per 

mantenimento e rimodernamento, compreso l’acquisto di nuovi 

macchinari, di una società e definiamo tale media il minimo di quota di 

ammortamento che tale società dovrebbe riportare sul conto economico. 

Questo perché la pratica contabile ipotizza che gli impianti o qualsiasi 

asset tangibile debba essere rimpiazzato con uno nuovo in un futuro 

vicino o lontano, ma la pratica, come spesso accade diverge da questo. 

Nove casi su dieci gli impianti e gli asset vengono sostituiti per esigenze di 

tipo settoriale, per restare competitivi o quant’altro e non perché il bene 

non è più utilizzabile. Al contrario si è di fronte ad impianti ed asset che il 

più delle volte hanno una vita indefinita, come ad esempio le rotaie che 

hanno semplicemente bisogno di spese di mantenimento, incentrata 

nell’acquisto di viti, rotaie o quant’altro. Ritornando al risvolto pratico si 

capisce quanto sia più sensato attribuire alla quota di ammortamento il 

valore dato dalla media delle spese di mantenimento (CAPEX, capital 

expenditure). 

Ricapitolando il valore degli utili viene calcolato prendendo l’utile prima degli 

interessi e delle tasse (EBIT) depurato di spese non ricorrenti. Tale valore 

viene calcolato al netto delle tasse, vanno sommati gli ammortamenti e si 

sottraggono le spese in conto capitale necessarie per il mantenimento degli 

impianti. Tale valore viene diviso per il rendimento desiderato dal investitore. 

Il valore così ottenuto viene definito valore degli utili, dal quale bisogna 

sottrarre il debito sul quale si pagano interessi e si somma la componente di 

denaro in cassa per arrivare al valore attribuibile agli azionisti. 
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Se si è di fronte ad un valore degli asset superiore al valore degli utili, allora 

bisogna porsi il quesito sulla capacità del management di valorizzare e di 

rendere efficiente l’utilizzo degli asset a disposizione. Nel caso in cui il valore 

degli utili sia quasi uguale al valore degli asset si è di fronte ad una società 

senza un vantaggio competitivo, il che significa una mancanza di barriere 

all’entrata per la concorrenza. Nel caso più interessante, si è di fronte ad un 

valore degli utili superiore al valore degli asset e superiore al valore di 

mercato, si potrebbe essere di fronte a quello che viene definito vantaggio 

competitivo, caratterizzato da barriere all’entrata e quindi da ritorni elevati 

sugli investimenti sostenibili nel tempo. 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Il vantaggio competitivo  

“Sembrerebbe strano – date tutte le menti intelligenti al lavoro nel mercato azionario – che ci 

esistano approcci al tempo stesso logicamente profittevoli e relativamente impopolari . Anche 

se la nostra carriera pone le fondamenta su questo improbabile avvenimento.” Benjamin 

Graham 

Le metodologie di analisi precedentemente esposte portano a concludere 

che ci sono molti modi per ottenere rendimenti soddisfacenti nel mercato 

azionario, dall’acquisto di azioni scambiate a prezzi stracciati fino all’acquisto 

di splendide società scambiate a prezzi ragionevoli. L’investitore può 

decidere di comprare società a prezzi stracciati ed avere fede nella legge dei 

grandi numeri, questo però richiede di bilanciare le società in perdita con le 

società in guadagno, sperando che le ultime eccedano le prime. Altrimenti si 

possono semplicemente comprare ottime società a prezzi ragionevoli, il che è 

il suggerimento di questo capitolo e di questo elaborato.  

Il processo che va seguito per raggiungere questo scopo è abbastanza 

intuitivo, consiste nel: 

1. Identificare ottime società, con un ottimo business model , che possano 25

generare profitti superiori alla media negli anni; 

2. Aspettare fino a quando queste società vengono scambiate a prezzi 

inferiori al valore intrinseco, comprarle e detenerle in portafoglio fino a 

quando non si vede un’erosione del vantaggio competitivo e quindi 

un’erosione dei ritorni sul capitale investito; 

3. Ripetere il punto 1. ed il punto 2. 

 http://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp25
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Il primo punto è il più importante, però merita una riflessione. Lo scopo del 

mercato azionario è quello di dare l’opportunità a chi desidera di investire il 

proprio denaro in società capaci di generare profitto in eccesso a qualsiasi 

alternativa. Compagnie che riescono a fare questo non sono però comuni, 

perché un’elevata redditività comporta l’entrata nel mercato di appartenenza 

di competitor, quindi bisogna affermare che in generale gli alti rendimenti 

sono “mean-reverting” . In altre parole, altre compagnie entrano in 26

competizione ed erodono i margini di profitto superiori della società in 

esame. Alcune società però riescono a mantenere tali margini superiori a 

lungo nel tempo, potrebbero essere semplicemente fortunate, ma in realtà 

sono caratterizzate da qualcosa di speciale. Come si possono identificare 

società con queste caratteristiche distintive? Per rispondere a questa 

domanda bisogna soffermarsi su ciò che viene definito un vantaggio 

competitivo, economic moat . 27

Per molti soggetti è logico pagare di più per gli oggetti, le cose, che durano 

di più data la superiore qualità derivante dalla qualità dei materiali o dalle 

capacità del produttore. Lo stesso concetto vale per il mercato azionario. 

Questo è ciò che dovrebbe importare di più ad un’investitore: un vantaggio 

competitivo ha il suo prezzo, però ne vale ogni centesimo. Una delle ragioni 

principali nell’acquistare società di questo tipo risiede nella loro capacità di 

avere una redditività sul capitale superiore alla media e quindi perdurare nel 

tempo, favorendo gli azionisti, i proprietari del business. Una delle false verità 

di Wall Street dice: “scommetti sul fantino, non sul cavallo”, nella corsa con i 

cavalli potrebbe anche essere vero, ma nel mondo degli affari, un asino con 

un ottimo fantino, resta un asino. I falsi vantaggi competitivi derivano 

 http://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp26

 http://www.investopedia.com/terms/e/economicmoat.asp27
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principalmente da: ottimi prodotti, un’ampia fetta di mercato, un’ottima 

execution  ed un ottimo management. Queste quattro componenti 28

potrebbero far pensare ad un vantaggio competitivo, ma sono 

principalmente trappole temporanee.  

Se questi quattro elementi non bastano per identificare società con un 

vantaggio competitivo sostenibile, su cosa dovrebbe porre la propria 

attenzione un investitore? Si intende fornire una lista per seguire con facilità la 

logica, una società può avere: 

a) degli asset intangibili, tipo brands, brevetti o licenze territoriali o speciali 

che rendono impossibile per un competitor entrare nel mercato ed 

erodere i margini di profitto; 

b) dei prodotti che rendono difficile per un cliente passare ad un competitor, 

a causa dei switching costs , che danno alla società potere inflazionistico 29

sul prezzo di vendita; 

c) un business network, che porta altri clienti ad usufruire dei prodotti e dei 

servizi offerti dalla società grazie al fatto che sono riconosciuti da una 

grande maggioranza come i migliori; 

d) dei vantaggi di costo, derivanti da processi, location, dalla espansione o 

dall’accesso ad asset unici, che permette a queste società di offrire 

prodotti a costi di produzione inferiori ai competitor. 

http://guides.wsj.com/management/execution/what-are-the-keys-to-good-execution/

 http://www.investopedia.com/terms/s/switchingcosts.asp29
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a) Asset intangibili: quando si guarda ai brand, non bisogna confondere i 

brand famosi, con i brand che hanno un potere di prezzo maggiore 

rispetto ai competitor. Si pensi ad esempio ai DVD di Sony , il marchio è 30

ben conosciuto, ma non si pagherebbe tanto di più un DVD di Sony 

rispetto ad un concorrente. Se invece si prende ad esempio Tiffany & 

Co. , già solo il nome fa sorgere sogni e pensieri alle donne e fa scendere 31

lacrime agli uomini. Un prodotto di Tiffany, identico ad un prodotto di un 

concorrente, viene solitamente venduto ad un prezzo nettamente 

superiore. Una seconda categoria di intangibili sono i brevetti, però anche 

qui bisogna fare attenzione. Basti pensare alle compagnie farmaceutiche 

che hanno uffici  legali strutturati apposta per trovare il modo di rubare o 

infrangere il brevetto di un competitor, quindi il suggerimento è di 

valutare maggiormente società con una storia di innovazione credibile e 

con tanti brevetti, così da escludere l’immediata e totale erosione del 

vantaggio competitivo. L’ultima categoria è rappresentata dalle licenze. 

Pensando alle licenze viene subito in mente il settore delle utilities , ma 32

c’è una sostanziale differenza tra il settore delle utilities ed il settore 

farmaceutico, anche se entrambi hanno bisogno di licenze per vendere i 

propri prodotti, che siano corrente o medicinali. Nel primo caso lo stato o 

chi decide di approvare la licenza ha anche un potere sul prezzo al quale 

viene venduto tale prodotto o servizio, dall’altra parte è impensabile 

imporre un prezzo sui medicinali. In parole povere se si riesce a trovare 

una società che opera in un mercato in monopolio, senza che questo 

venga regolato come tale, allora probabilmente si è di fronte ad un 

vantaggio competitivo molto ampio. Riassumendo, bisogna chiedersi 

 http://www.sony.com30

 http://www.tiffany.com31

 http://www.investopedia.com/terms/u/utilities_sector.asp32
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quanto quel dato asset sia un valore aggiunto per la società, in termini di 

potere sul prezzo; 

b) Switching costs: per capire questo concetto basti pensare all’ultima volta 

che è stata cambiata la propria banca. I soldi sono la commodity  per 33

eccellenza, allora perché non si cambia banca in cerca di interessi o 

condizioni favorevoli usualmente create per nuovi clienti? Come si fanno 

tanti chilometri per fare benzina nel posto dove costa di meno, allora 

perché non si cambia banca per trasferire i soldi dove conviene di più? La 

risposta risiede appunto negli switching costs. Andare dal benzinaio più 

conveniente non costa nulla, se non 10 minuti del vostro tempo, ma 

cambiare banca significa firmare nuovi contratti, cambiare gli addebiti 

automatici in conto corrente, ecc. Si prenda ad esempio Oracle che offre 

servizi per l’archiviazione in database di dati, se si decidesse da cambiare il 

fornitore del servizio, in questo caso Oracle, si andrebbe in contro al 

rischio di perdere dati sensibili e molto importanti, dato che raramente i 

dati salvati nei database vengono presi come sono in origine, vengono 

criptati e modificati per essere compatibili con il software offerto. 

c) Business network: business con un effetto network beneficiano della 

crescente valorizzazione del business man mano che sempre più utenti ne 

fanno uso. Si potrebbe pensare ad Uber , maggiormente Uber viene 34

utilizzato, maggiormente ci saranno nuove auto in giro che sfruttano il 

network di Uber e maggiormente tale servizio sarà utilizzato, è come una 

spirale continua. Un altro esempio può essere trovato proprio nel mondo 

degli analisti, se si osserva i programmi utilizzati maggiormente, come ad 

esempio Excel per l’analisi, è difficile pensare che un’analista, che ha fatto 

 http://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp33
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corsi all’università su Excel, che l’ha studiato affondo per entrare in una 

certa società dove richiedevano l’utilizzo approfondito di macro e la 

capacità di usare Excel come un ninja usa la propria spada, decida di 

passare ad un altro software. Si pensi a prodotti cosiddetti “rivali”, cioè se 

utilizzati da un soggetto non possono essere utilizzati da un altro soggetto 

nello stesso momento, un esempio può essere un trapano, invece nel caso 

ad esempio dell’Excel si ha un utilizzo moltiplicativo, il software può essere 

ut i l i zzato da p iù soggett i a l l ’ in terno del la s tessa soc ietà 

contemporaneamente anche se il software deve essere acquistato per 

ogni soggetto singolarmente. 

d) Vantaggi di costo: i vantaggi di costo sono la quarta ed ultima sorgente 

di vantaggio competitivo. Fino a qui ci si è soffermati sulla capacità delle 

società di richiedere prezzi superiori per i propri prodotti o servizi, in 

questo caso si analizza la capacità di approfittare di vantaggi di costo. 

Possono essere vantaggi duraturi, ma il più delle volte sono vantaggi che 

spariscono molto velocemente. Prendiamo ad esempio molte società che 

spostano i call-center in regioni remote per approfittare di costi inferiori 

sia di affitto che di manodopera, i competitor non dovrebbero metterci 

molto per copiare tale mossa e quindi annullare il vantaggio di costo 

derivante da tutto ciò. Il vantaggio in questo caso potrebbe essere 

temporaneo come la maggior parte dei vantaggi competitivi derivanti da 

vantaggi di costo. Un secondo tipo di vantaggio di costo, più sostenibile 

del primo, è la presenza di una location vantaggiosa. Prendiamo ad 

esempio una discarica, non sono frequenti i comuni che presentano più di 

una discarica principale, anche perché la cittadinanza non è propensa a 

vedere i rifiuti del vicino appena guarda fuori dalla finestra. Sempre a 

scopo di guida per ragionare sulle fonti di un vantaggio competitivo, si 
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vuole presentare il terzo tipo di vantaggio derivante da costi inferiori. 

Prendiamo ad esempio le società operanti nel settore delle commodity, 

queste società potrebbero avere tra gli asset miniere, pozzi, o quant’altro 

che da loro un vantaggio rispetto ai competitor derivante dal minore 

costo di estrazione. Non ci si deve soffermare solo sul materiale estratto 

sottoterra, si può trovare dei vantaggi di costo anche nella produzione di 

legna e quant’altro se si guarda abbastanza a fondo. Si intende affrontare 

anche il concetto di economie di scala in relazione alla grandezza della 

società. Se si prende ad esempio due società enormi come Boeing ed 

Airbus, non si riescono a trovare grosse economie di scala se si 

comparano le due, questo ci porta al primo postulato: per valutare i 

vantaggi derivanti dalle economia di scala è importante guardare alla 

grandezza della società in termini relativi e non assoluti, cioè 

confrontandola con i competitor. Va inoltre rimarcato quanto le economie 

di scala siano di maggiore beneficio in settori ad alti costi fissi: si prenda 

ad esempio un fruttivendolo, i costi fissi possono derivare da affitto, 

elettricità e gli stipendi, la componente variabile è data dalle rimanenze 

(anche se un minimo di spese di magazzino può essere definito fissa) e 

spese secondarie derivanti dalla stagionalità, un fruttivendolo con 

maggiore metratura e con un potere d’acquisto superiore riesce ad 

abbattere il costo medio fisso per unità venduta. Un ufficio di consulenza  

oppure uno studio associato di avvocati non presenta enormi economie di 

scala rispetto alla grandezza. I testi di economia politica accademici si 

soffermano maggiormente sul settore manifatturiero, dati gli enormi e 

facilmente riconoscibili costi fissi, però va sottolineato che anche altri 

settori presentano enormi vantaggi di costo se strutturati in maniera 

ottimale. Nel settore dei trasporti i costi fissi sono derivanti dal furgone, 

dal salario del dipendente. Ora se si ipotizza un tratto di strada uguale da 
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percorrere, consegnare un pacco in più non comporta nessun costo 

aggiuntivo. Un altro settore di mercato dove si possono riconoscere 

enormi vantaggi competitivi derivanti da costi è quello delle nicchie di 

mercato, cioè mercati simili al monopolio in settori nei quali c’è posto solo 

per una società, data la grandezza ridotta del mercato. Un esempio può 

essere la produzione di pistole spray per la verniciatura di un auto, il costo 

della verniciatura è irrisorio rispetto al prodotto finale, quindi un 

produttore di auto che si affida ad una società e si trova bene non rischia 

di cambiare il proprio fornitore. 
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Leapfrog Enterprises 

“Una liquidazione è, in un certo senso, una delle poche interfacce dove l’essenza del mercato 

azionario è rivelata. Sono le azioni pezzi di carta che devono essere scambiati senza sosta, 

oppure sono proporzionale partecipazioni in società? Una liquidazione risolve questo 

dibattito, distribuendo ai possessori dei pezzi di carta i soldi derivanti dalla vendita degli asset 

al migliore acquirente. Una liquidazione in tal modo agisce da legame tra il mercato azionario 

è la realtà, forzando i prezzi sopravvalutati o sottovalutati delle azioni a muoversi in linea con il 

valore intrinseco del sottostante.” Seth Klarman, Baupost Group 

Il seguente è un caso pratico che dimostra l’importanza del valore degli asset 

e la necessaria pazienza che ci vuole per approcciare in modo razionale il 

mercato. Il valore degli asset ha bisogno delle sue considerazioni per quanto 

riguarda l’industria in cui questa società opera, in questo caso specifico per 

arrivare ad un valore degli asset verranno presi in considerazione solo gli 

asset correnti sottratti di tutti i debiti, portando ad un valore ancora più cauto 

rispetto al valore derivante da aggiustamenti degli asset immobilizzati. 

Questo approccio all’investimento si basa sugli insegnamenti derivanti dalle 

crisi finanziarie più remote, ma anche dalle crisi finanziarie ed immobiliari più 

recenti, le quali hanno dato l’opportunità di applicare questa metodologia 

per ottenere risultati sorprendenti. La pressione sui prezzi che si manifesta sul 

mercato finanziario durante lo scoppio di una bolla oppure allo scoppio di 

una crisi finanziaria genera ciò che viene definito panic selling , induce i 35

prezzi delle azioni fino a raggiungere livelli esageratamente bassi e non in 

linea con il valore degli asset delle società. Gli anni dal 1982 al 2000 hanno 

dato l’illusione che molti “maghi della finanza” sarebbero stati in grado di 

ottenere performance superiori al mercato, sfortunatamente durante il primo 

decennio degli anni 2000 il mercato si è dimostrato crudele e come tale ha 

 http://www.investopedia.com/terms/p/panicselling.asp35
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smentito molti investitori e consulenti sulle loro capacità superiori. Fondi 

comuni d’investimento hanno ritenuto che, siccome su base assoluta non si 

trovavano opportunità d’investimento in società sottovalutate, la migliore 

delle analisi da seguire fosse quella relativa , cioè comparare due società 36

estremamente sopravvalutate ed acquistare quella meno sopravvalutata 

rispetto all’altra, un’idea che si è rivelata folle allo scoppio della bolla dot-

com. 

La società  in questione è Leapfrog Enterprises , fondata nel 1994 da 37

Michael Wood e Robert Lally, progetta e produce prodotti per l’educazione e 

contenuti interattivi per l’insegnamento, il nome Leapfrog è conosciuto ad 

ogni famiglia americana con un figlio nato dopo il 1994. Il segnale che 

avrebbe potuto attirare l’attenzione di un value investor, oltre alla fatale 

coincidenza di avere un figlio interessato ed appassionato ai prodotti della 

società, è la presenza di tale società nella lista delle società con la peggiore 

performance nelle giornate tra il 9 ed il 10 Novembre 2015, dopo la 

presentazione dei risultati del secondo trimestre 2015. Il titolo chiuse la 

giornata del 9 a $0,89 e chiuse il 10 con un prezzo per azione di $0,71, un 

crollo di oltre il 20%. Oltre ai motivi di tale crollo, presumibilmente deludenti 

risultati, l’occhio di un investitore attento sarebbe dovuto cadere direttamente 

sull’ultimo bilancio disponibile di tale società, il quale avrebbe evidenziato un 

prezzo per azione inferiore al net current asset value (attivi correnti - totale 

debiti). Il valore degli asset correnti al netto dei debiti si attestava a $1,84 per 

azione, ciò significa che il titolo era scambiato ad un prezzo pari al 39% 

rispetto al valore degli asset facilmente convertibili in denaro. Il prospetto 

futuro non era dei più rosei, anzi, ma è inutile soffermarsi sui prospetti futuri di 

 http://www.investopedia.com/terms/r/relative-valuation-model.asp36
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società scambiate a prezzi così irrisori. Nel caso di Leapfrog la più grande 

preoccupazione consisteva nella enorme quantità di cassa bruciata ogni 

trimestre, data la continua ricerca di riorganizzare la società e renderla di 

nuovo profittevole, con le vendite crollate del 41% negli USA e vendite 

internazionali crollate di oltre il 39%, una cassa che presenta $52,6 milioni a 

fronte di una cassa di $88,2 milioni nel trimestre precedente. Tutto sembra 

logico da un punto di vista esterno ed in retrospettiva, ciò che invece mette in 

dubbio la logica sono gli avvenimenti successivi, il crollo del prezzo è 

incessante, arrivando a toccare il prezzo di $0,55, una performance di -22,5% 

arrotondata per difetto, nel caso in questione vedendo tutto dall’ottica di un 

investitore che per la prima volta decide di adottare una tale strategia ci sono 

mille e più motivi per vendere il titolo, ciò che è successo in seguito è 

sorprendente, ma non deve stupire perché avvenimenti come questi sono 

ripetitivi per coloro che adottano una strategia di questo tipo. Dopo la 

chiusura del 4 Febbraio 2016 al prezzo di $0,57, il titolo apre il giorno dopo al 

prezzo di $0,97, un apprezzamento del 70% approssimativamente, dovuto 

all’offerta d’acquisto da parte di un concorrente di mercato che ha ritenuto 

l’acquisto ad un prezzo così scontato un’opportunità unica. Tornando 

all’investitore attento, l’acquisto al prezzo di $0,71 avrebbe portato ad un 

rendimento annualizzato del 252%, cioè se ogni 3 mesi si potesse investire il 

capitale ed ottenere un rendimento di pari entità. La vendita da parte 

dell’investitore meno paziente e meno fiducioso avrebbe ricordato quanto la 

pazienza e la fiducia nelle proprie conclusioni siano componenti 

fondamentali per investire con risultati soddisfacenti. Si intende rimarcare 

quanto, come in questo caso, sia importante avere liquidità che sia investibile 

senza pressioni di vendita, cioè senza che il cliente per il quale si gestiscono i 

soldi diventi impaziente ed obblighi di vendere al momento peggiore anche 

se le prospettive future della società in esame non siano delle più rosee. Nel 
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settore delle grandi banche d’investimento è molto difficile avere a 

disposizione una totale fiducia dei propri clienti e dei propri datori di lavoro, a 

meno che non si abbia una base solida di investitori oppure il denaro 

investito sia il proprio.  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USG Corp 

“Se c’è una disparità tra prezzo e valore, vogliamo sapere quando questa discrepanza va a 

colmarsi così da poter calcolare il nostro ritorno atteso sull’investimento. Detto questo, ci sono 

certe società che sono semplicemente sfavorite e scambiate a prezzi nettamente inferiori al 

valore e non lasciano intravvedere avvenimenti, a differenza della percezione del mercato, che 

colmino il vuoto tra prezzo e valore, questo usualmente succede in due, tre anni. Quando 

troviamo una situazione del genere, vogliamo essere in grado di pagare un prezzo nettamente 

inferiore al prezzo pagato per una società con prospettive di apprezzamento maggiormente 

attendibili.” Joel Greenblatt, Gotham Capital 

Il seguente è un esempio pratico di come si potrebbe analizzare una data 

società confrontando il valore di riproduzione con il valore derivante dagli 

utili generati dalla società. United States Gypsum, USG Corp, è un fornitore di 

materiali per l’edilizia, ciò che stuzzica l’interesse per questa società è la 

presenza di una serie di prodotti che portano il consumatore finale a preferire 

questi rispetto a perfetti sostituti. Uno dei prodotti cardine sono le tavole di 

cartongesso sia da muro che da soffitto Sheetrock® (che da origine al nome 

della società, gypsum in inglese significa gesso), le quali sono riconosciute 

nel settore come sinonimo di cartongesso. Si prenda come esempio Tempo 

per i fazzoletti oppure Kleenex della Kimberly Clark’s. La struttura della 

società è molto interessante, vista la dimostrata capacità di ritagliarsi una fetta 

superiore al 25% di tutti gli operatori americani che utilizzano un prodotto 

simile al suo e viste le joint venture per espandersi in oriente, le prospettive di 

crescita degli utili sono superiori al 25%. In tabella 1, in tabella 2 ed in tabella 

3 sono presentati i dati relativi allo stato patrimoniale, al conto economico ed 

ai flussi di cassa della società USG Corp dall’anno 2011 all’anno 2015, estremi 

compresi. 
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Tabella 1

USG CORP  (USG) BALANCE SHEET

Fiscal year ends in December. USD in millions except 
per share data. 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12

Assets

Current assets

Cash

Cash and cash equivalents 365 546 810 228 442

Short-term investments 164 106 82 96 194

Total cash 529 652 892 324 636

Receivables 324 328 372 407 396

Inventories 305 304 332 329 314

Deferred income taxes 4 2 52 43

Other current assets 64 41 52 49 54

Total current assets 1226 1327 1700 1152 1400

Non-current assets

Property, plant and equipment

Gross property, plant and equipment 3754 3838 3943 3793 3724

Accumulated Depreciation -1637 -1738 -1840 -1885 -1936

Net property, plant and equipment 2117 2100 2103 1908 1788

Equity and other investments 122 25 60 793 718

Deferred income taxes 25 38 17 19 728

Other long-term assets 229 233 241 122 102

Total non-current assets 2493 2396 2421 2842 3336

Total assets 3719 3723 4121 3994 4736

Liabilities and stockholders' equity

Liabilities

Current liabilities

Short-term debt 7 4 63 4 500

Accounts payable 233 286 284 290 259

Deferred income taxes 12 22

Taxes payable 7 2 5 1 9

Accrued liabilities 266 237 216 147 197
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Other current liabilities 121 26

Total current liabilities 525 551 568 563 991

Non-current liabilities

Long-term debt 2297 2016 2238 2205 1675

Deferred taxes liabilities 6 5 66 61 5

Pensions and other benefits 573 277 491 392

Minority interest 13 24 1

Other long-term liabilities 735 559 310 266 237

Total non-current liabilities 3038 3166 2915 3024 2309

Total liabilities 3563 3717 3483 3587 3300

Stockholders' equity

Common stock 10 11 14 14 15

Additional paid-in capital 2561 2595 2920 3014 3027

Retained earnings -2241 -2367 -2320 -2283 -1292

Accumulated other comprehensive income -174 -233 24 -338 -314

Total stockholders' equity 156 6 638 407 1436

Total liabilities and stockholders' equity 3719 3723 4121 3994 4736
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Tabella 2 

USG CORP  (USG) INCOME STATEMENT

Fiscal year ends in December. USD in millions except per share data. 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 TTM

Revenue 3024 3224 3570 3724 3776 3776

Cost of revenue 2839 2829 2989 3070 3085 3085

Gross profit 185 395 581 654 691 691

Operating expenses

Sales, General and administrative 307 304 320 339 317 317

Restructuring, merger and acquisition 75 18 3

Other operating expenses 153 -7 -7

Total operating expenses 382 322 323 492 310 310

Operating income -197 73 258 162 381 381

Interest Expense 211 206 203 179 163 163

Other income (expense) 8 -37 4 63 44 44

Income before taxes -400 -170 59 46 262 262

Provision for income taxes -10 12 11 7 -729 -729

Net income from continuing operations -390 -182 48 39 991 991

Net income from discontinuing ops 57 -2 -1

Other -1 1 -1

Net income -390 -126 47 37 991 991

Net income available to common shareholders -390 -126 47 37 991 991

Earnings per share

Basic -3.76 -1.19 0.43 0.26 6.81 6.81

Diluted -3.76 -1.19 0.42 0.25 6.73 6.73

Weighted average shares outstanding

Basic 104 106 109 142 145 145

Diluted 104 106 111 144 147 147

EBITDA -23 192 417 379 567 567
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Tabella 3

USG CORP  (USG) Statement of  CASH FLOW

Fiscal year ends in December. USD in millions except per share data. 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 TTM

Cash Flows From Operating Activities

Net income -125 38 991 991

Depreciation & amortization 166 156 155 154 142 142

Investment/asset impairment charges 8 90

Deferred income taxes -7 4 2 4 -731 -731

(Gain) Loss from discontinued operations 2 -1

Stock based compensation 21 17 19 21 15 15

Inventory -15 -12 -28 -9 14 14

Prepaid expenses -3 5

Accounts payable 27

Accrued liabilities -10 14 -23 -12 -60 -60

Other working capital 2 -1 -128 -34 -41 -41

Other non-cash items -348 -17 83 -78 1 1

Net cash provided by operating activities -194 78 80 173 331 331

Cash Flows From Investing Activities

Investments in property, plant, and equipment -55 -16 -17

Property, plant, and equipment reductions 9 14 2 16 61 61

Acquisitions, net -4 73

Purchases of investments -355 -151 -210 -764 -246 -246

Sales/Maturities of investments 345 291 194 190 222 222

Other investing activities 4 -74 -126 -125 -100 -100

Net cash used for investing activities -56 137 -157 -683 -63 -63

Cash Flows From Financing Activities

Debt issued 248 361 3 350 350

Debt repayment -6 -288 -10 -66 -392 -392

Common stock issued 4 4 4 6 6

Common stock repurchased -3 -6 -9 -7 -8 -8

Other financing activities 4 4
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La marginalità della società balza subito all’occhio, nel 2015 si presenta con 

$991 milioni di utile ed il valore contabile dell’equity equivale a $1436 milioni. 

Il return on equity  si attesta approssimativamente al 69%. Il tutto rafforzato 38

da un quantitativo di Cash e Short Term Investments nettamente superiore ai 

debiti a breve necessari all’operatività. Per valutare la società in merito agli 

utili generati, c’è la necessità di fare degli aggiustamenti, bisogna estrapolare 

la parte di utile direttamente distribuibile, cioè l’utile aggiustato per gli 

ammortamenti e per le spese di mantenimento degli impianti. I primi 

accorgimenti riguardano le spese non ricorrenti, si nota la voce di $153 

milioni sulla voce Other Expenses, i quali si riferiscono a perdite di valore di 

asset esistenti, ipotizzando che tali costi si presentino una volta ogni 10 anni, 

si andranno a sottrarre $15,3 milioni dall’utile operativo di $381 milioni. Gli 

aggiustamenti dovuti alla ciclicità del settore, non sono dovuti vista la 

perenne crescita dei ricavi, aiutati anche dalle numerose joint venture per 

aprirsi a nuovi mercati, l’unico periodo di difficile analisi è stato l’impatto della 

crisi finanziaria ed immobiliare del 2008/2009, pensare di prevedere 

attendibilmente tra quanto ci sia un avvenimento altrettanto disastroso è 

Net cash provided by (used for) financing activities -9 -38 350 -66 -44 -44

Effect of exchange rate changes -5 4 -7 -5 -10 -10

Net change in cash -264 181 266 -581 214 214

Cash at beginning of period 629 365 546 810 228 228

Cash at end of period 365 546 812 229 442 442

Free Cash Flow

Operating cash flow -194 78 80 173 331 331

Capital expenditure -55 -86 -141 -132 -94 -94

Free cash flow -249 -8 -61 41 237 237

 http://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp38
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insensato. Gli ammortamenti e le spese di mantenimento meritano 

attenzione, perché necessarie per mantenere l’operatività sempre a livelli 

efficienti assicurando una capacità operativa massima. Gli ammortamenti 

ammontano in media negli ultimi 5 anni a $154 milioni. Le spese di 

mantenimento equivalgono alla differenza tra spese totali in conto capitale e 

le spese in conto capitale per la crescita dei ricavi. Si andrà prima di tutto a 

calcolare le spese in conto capitale per far crescere il business, visto che le 

spese totali in conto capitale sono facilmente reperibili nel Cash Flow 

Statement. Per arrivare a tale dato ci si avvale del rapporto tra PPE (property, 

plant and equipment) al netto degli ammortamenti e l’ammontare dei ricavi, 

visto che usualmente le compagnie hanno un rapporto stabile. Facendo una 

media di quanti dollari ogni anno la società necessita di investire in conto 

capitale per sostenere le vendite, permette di calcolare l’ammontare  delle 

spese in conto capitale destinate all’espansione delle vendite. La media del 

rapporto negli ultimi 5 anni è 0,58 dollari di PPE per sostenere ogni dollaro di 

vendita. Nell’arco degli ultimi 5 anni la crescita media dei ricavi è stata 

approssimativamente del 5%, il che porta ad ottenere un valore della spesa in 

conto capitale per la crescita di $2,9 milioni ($101 x 0,58 x 5%). Le spese in 

conto capitale per mantenere lo stesso livello di capacità produttiva di inizio 

anno è quindi dato dalla differenza tra la media del totale delle spese in 

conto capitale degli ultimi 5 anni, cioè $101 milioni e $2,9 milioni destinati 

alla crescita, l’ammontare è approssimativamente di $98 milioni. Andando a 

leggere le note riguardanti il bilancio 2015, si può notare come i 

deprezzamenti di impianti ammontino a $130 milioni, il che è un buon 

segnale, perché nel caso in cui le spese per mantenere la produttività 

efficiente superassero i deprezzamenti, ci si ritroverebbe con un possibile 

spreco di denaro in investimenti poco efficienti. Tornando quindi al valore 

degli utili, si è arrivati a $366 milioni di utile operativo al netto di spese non 
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ricorrenti, ipotizzando un tax rate del 30% , si arriva ad un valore di $256 39

milioni di utile operativo post imposte. Sommando $154 milioni, per 

ammortamenti e deprezzamenti e sottraendo il valore di spese in conto 

capitale necessarie per il mantenimento degli impianti, si arriva al valore di 

$312 milioni, cioè l’ammontare di utile distribuibile. Questo valore va inserito 

nella formula del valore degli utili, 312x1/tasso richiesto dall’investitore. Il 

tasso richiesto dall’investitore deve essere superiore al tasso risk free, 

tenendo presente che la media nominale dei rendimenti annui del mercato 

azionario è del 10%, si arriva ad un range tra il 6% ed il 12%. Ipotizzando il 6% 

si ottiene un valore di $5,38 miliardi, invece ipotizzando il 12% si ottiene un 

valore pari a $2,69 miliardi. L’unico aggiustamento finale da fare consiste nel 

sottrarre il debito presente ed aggiungere il denaro in eccesso, cioè non 

operativo. Il debito presente ammonta a $2,3 miliardi ed il denaro in eccesso 

equivale a $636 milioni, il che porta ad un valore di $3,716 miliardi nel primo 

caso, invece ad un valore di $1,026 miliardi nel secondo caso. Dividendo per 

il numero di azioni in circolazione, 145,850 milioni, si arriva ad un valore per 

azione di $25,50 nel caso del 6% di rendimento, invece nell’ipotesi del 12% di 

rendimento si arriva ad una valore per azione di $7; perfino nella minore delle 

nostre valutazioni si arriva ad un valore 2x il Book Value per azione (BV per 

share=$3,5).  

Premesso che l’analisi condotta sia corretta, ci possono essere solo due motivi 

per cui il valore derivante dall’utile distribuibile sia così in eccesso al valore 

contabile. Primo, il bilancio sottostima il valore di riproduzione degli asset, 

secondo, si è in presenza di una società con una capacità di generare un 

rendimento superiore sugli asset. Per cercare di trovare una risposta a quale 

sia l’ipotesi più idonea si andrà a calcolare il costo di riproduzione degli asset 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_tax_in_the_United_States39
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nel modo più attendibile e più conservativo possibile. Gli aggiustamenti da 

apportare agli asset correnti sarebbero a dir poco irrisori, visto che circa metà 

è costituito da cash ed investimenti a breve termine immediatamente 

liquidabili, i crediti e l’inventario sono in linea con l’operativa della società, il 

che indica che se un competitor dovesse entrare in competizione con la 

società esistente, in questo caso USG, ci sarebbe la necessità che anche 

costui si avvalga di almeno pari importo di asset correnti necessari per 

l’operatività. Gli asset a lungo sono prevalentemente costituiti da PPE al netto 

dei dovuti ammortamenti e deprezzamenti dati dalla usura, quindi anche in 

questo caso, aggiustamenti di qualsiasi genere sarebbero irrisori ai fini 

dell’analisi, si arriva ad un valore di riproduzione degli asset di $4763 milioni. 

Da questo valore in via conservativa si andranno a sottrarre tutti i debiti 

spontanei, cioè quei debiti senza interessi (come ad esempio debiti v/

fornitori), e si andrà a sottrarre il valore delle disponibilità di cassa e gli 

investimenti a breve termine. Nel caso dei debiti il valore ammonta a $1383 

milioni e nel caso di investimenti a breve e cash, il valore ammonta a $636 

milioni, si riporta quindi un valore finale di $2744 milioni. Confrontando il 

valore medio trovato con il metodo del valore degli utili di $2371 milioni, con 

il valore di $2744 milioni trovato con la stima del valore di riproduzione degli 

asset si può dire che il management non sta usando in modo efficiente gli 

asset a disposizione per generare gli utili che dovrebbe, questo non esclude 

una presenza di un vantaggio competitivo, bensì aiuta a fare le proprie 

riflessioni sull’operatività del management. 
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WACC 

“Il valore attuale netto è qualcosa di molto simile al telescopio spaziale Hubble – lo si gira di 

qualche millimetro e si è in una differente galassia. Ci sono semplicemente troppe variabili in 

questo tipo di analisi – non fa per noi.” Curtis Jensen, Third Avenue Management 

Al valore derivante dagli utili c’è la necessità di ipotizzare un adeguato tasso 

di attualizzazione, che sia conservativo almeno quanto gli utili distribuibili 

calcolati ed estrapolati dai documenti societari. Lo scopo nel trovare il valore 

intrinseco di una società non sta nel trovare un dato esatto, ma nel trovare un 

valore più possibilmente conservativo, sarà il margine di sicurezza a prendersi 

cura dei conseguenti rendimenti, cioè è il margine tra prezzo e valore che 

permetterà agli errori nella valutazione di essere trascurabili ai fini di un 

adeguato rendimento. Per il calcolo di un tasso di attualizzazione adeguato si 

fa riferimento in questo paragrafo al weighted average cost of capital 

(WACC), a differenza del rendimento richiesto dall’investitore, anche se si 

possono definire sinonimi.  

Quando si va a valutare l’equity di una società si guarda sia alle prospettive 

future del mercato in cui opera tale società, ma anche all’ammontare del 

debito che tale società usa ai fini dell’operatività. L’equity in un dato business 

può diventare rischioso se la società usa troppo debito. In termini di tassi, il 

rischio dell’equity è pari al costo dell’equity, invece il rischio del capitale è 

dato dal costo medio pesato del capitale (WACC). Per arrivare al costo 

dell’equity c’è la necessità di avere a disposizione due input principali: il tasso 

privo di rischio adatto all’investimento analizzato ed uno spread che va ad 

aggiungersi al tasso privo di rischio. Il tasso privo di rischio preso come 

riferimento generalmente corrisponde ai rendimenti dei titoli governativi o di 

stato. Se ad esempio si va ad analizzare una società americana, si prende 
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come tasso privo di rischio il rendimento di un decennale o trentennale 

governativo americano. Lo spread, definito anche premium , viene stimato 40

usualmente osservando il differenziale tra i rendimenti del mercato azionario 

ed il rendimento di titoli di stato governativi, ad esempio tra il 1928 ed il 2010 

l’azionario ha generato all’incirca il 5% in più di rendimento su base annua 

rispetto a titoli di stato. La metodologia in via teorica potrebbe essere 

implementata prendendo il differenziale tra il rendimento dell’azionario del 

specifico settore di appartenenza ed i titoli di stato. A differenza di coloro che 

investono nell’equity, coloro che fanno da finanziatori, cioè imprestano 

denaro in forma di debito alla società, non si accollano il rischio di ritrovarsi 

senza cash flow distribuibili dopo il pagamento degli interessi, però vanno 

incontro al rischio di non vedersi pagati gli interessi e non ricevere il capitale 

imprestato. Per valutare il costo del debito quindi, c’è la necessità di 

aggiungere un default spread (rischio di default) al tasso privo di rischio. Per 

valutare questo default risk ci si può avvalere dei rating dati dalle agenzie di 

rating (ad esempio S&P e Moody’s) . Se non c’è un rating sui bond emessi 41

dalla società in analisi, si può valutare la società calcolando un rating sintetico, 

definito dal rapporto tra utile operativo ed interessi pagati (interest coverage 

ratio) , ovviamente maggiore questo rapporto, minore il rischio. Nel caso 42

precedentemente in esame, USG Corporation, si è in presenza di un rapporto 

di 2,34, il che ci porta a dare un default spread del 6% circa, definito dalle 

tabelle di riferimento delle maggiori compagnie di rating. L’ultimo input 

necessario per il calcolo del costo del debito è l’aliquota d’imposta 

marginale, dato che l’interesse pagato sul debito riduce le tasse dovute in 

parte marginale, cioè sull’ultimo dollaro di imponibile, l’aliquota marginale di 

 http://www.investopedia.com/terms/r/riskpremium.asp40

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm41

 http://www.investopedia.com/terms/i/interestcoverageratio.asp42
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tassazione negli USA equivale circa al 40%. Un esempio pratico è dato dal 

caso studio precedente, il costo dell’equity equivale al tasso risk free del 2,6% 

(30 y treasury) sommato al premium del 5%, cioè 7,6%. Il costo del debito 

equivale a (2,6% + 6%) x (1-40%), cioè 5,16%.  

Una volta stimato il costo del debito e dell’equity, bisogna ricavare il valore di 

mercato sia di uno che dell’altro, cioè il peso di ogni componente. Il valore 

dell’equity è dato dal prezzo di mercato moltiplicato per il numero di azioni in 

circolazione, capitalizzazione di mercato. Il fair value  del debito è più 43

complicato da ricavare, dato che alcune società hanno un certo ammontare di 

debito che non è scambiato sul mercato, molti analisti fanno affidamento sul 

valore contabile del debito come presentato dal bilancio d’esercizio. Nel caso 

in esame si è in presenza di un ammontare di debito pari a $2188 milioni e di 

equity pari a $3400 milioni. Applicando la formula della media pesata si 

ottiene, 7,6% x (3400/(3400+2188)) + 5,16% x (2188/(3400+2188)), cioè 

6,60% approssimativamente. Data l’analisi precedentemente effettuata, si può 

dire che tenendo conto del margine di sicurezza richiesto, i valori ottenuti 

sono attendibili. 

 http://www.investopedia.com/terms/f/fairvalue.asp43
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L’importanza dell’avversione al rischio 

“Guadagnerete sicuramente abbastanza denaro nella vita, non perdete tempo a preoccuparvi 

per questo. Le cose veramente importanti sono la salute e l’amore. Il denaro aiuta un po’ con 

la salute, ma non certo con l’amore, perché per essere amati bisogna essere amabili e non 

ricchi.” Warren Buffett, Berkshire Hathaway 

Come precedentemente specificato questo elaborato non vuole esporre un 

metodo matematico ed infallibile di valutazione aziendale, nessun testo 

credibile e veritiero può farlo, quello che invece intende esporre è 

un’approccio all’investimento per la maggior parte degli investitori che sono 

inevitabilmente avversi al rischio di perdere un’ammontare considerevole di 

capitale. 

Per prima cosa ci si vuole soffermare su un argomento chiave per capire 

l’impostazione mentale necessaria per non cadere nella trappola 

dell’indebitamento e nel circolo vizioso nel quale sono intrappolati la 

maggior parte dei gestori, questo circolo viene definito rendimento relativo, 

cioè il confronto della performance dell’investimento con un’indice 

appropriato di riferimento definito benchmark . La maggior parte degli 44

investitori istituzionali (banche, gestori, ecc.) ed un grande numero di 

investitori privati sono focalizzati sul rendimento relativo, ma ciò che 

realmente conta è il rendimento assoluto, perché una performance relativa 

negativa, anche se migliore del benchmark, non è una performance 

soddisfacente per l’investitore avverso al rischio. Un’approccio assoluto 

all’investimento è un bene di lusso che non tutti possono permettersi e dato 

che un’investitore privato può seguire questa retta via è utile sfruttare tale 

inefficienza dell’industria finanziaria, con questo si intende che l’industria è 

talmente focalizzata sul rendimento relativo che i fund manager rischiano di 

 http://www.investopedia.com/terms/b/benchmark.asp44
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perdere il posto di lavoro ed i rispettivi bonus se non raggiungono una 

performance relativa migliore della concorrenza e del mercato. Una delle 

differenze centrali tra coloro che ricercano una performance relativa ed una 

assoluta, riguarda i criteri di scelta dell’investimento. Un’operatore interessato 

ad una performance migliore della concorrenza e del mercato, non si basa 

esclusivamente sul valore assoluto dell’investimento, ma si basa sul valore 

relativo dell’investimento, questo porta a scegliere di allocare i fondi in 

alternative meno peggio, piuttosto che in quelle migliori presenti sul mercato. 

Le implicazioni di questo approccio sono peggiori quando si è in presenza di 

un mercato generalmente sopravvalutato, confrontando due società 

sopravvalutate non c’è il rischio, ma la certezza di investire in modo non 

ottimale il proprio capitale. Un investitore attento a non subire perdite prima 

ancora di ricercare una performance superiore si sente a suo agio nel tenere 

una percentuale sostanziale del proprio portafoglio in denaro oppure titoli di 

stato a breve scadenza, questo non solo per approfittare di eventuali 

correzioni del mercato, ma anche e soprattutto perchè non trova investimenti 

che soddisfino i suoi cauti criteri di selezione. Una delle pratiche favorite per 

andare incontro a repentini declini del mercato è la vendita a ribasso degli 

indici azionari, questa pratica divenuta famosa per ragioni teoriche sostenute 

da ampi studi, riscontra come spesso accade, dei limiti pratici nel momento 

che tanti soggetti adoperano questa strategia per proteggere il proprio 

portafoglio: se i gestori continuano a vendere gli indici, ad un certo punto il 

valore degli indici sarà inferiore alle azioni che compongono tali indici, 

questo porta gli algoritmi costruiti per sfruttare queste inefficienze a portare 

ancora più pressione sui prezzi a ribasso delle azioni, creando una spirale 

ribassista ed una conseguenza evaporazione della teoria dietro alla strategia 

menzionata. 
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Come secondo punto di questo capitolo si intende prendere in esame 

l’approccio passivo all’investimento grazie all’acquisto di exchange traded 

fund (ETF)  che è ritenuta l’alternativa migliore per un’investitore che è alla 45

ricerca di un rendimento superiore alla maggior parte dei gestori attivi, cioè 

che cercano di acquistare singoli titoli appartenenti all’indice di riferimento e 

dei rispettivi fondi d’investimento. La crescita esponenziale di questa pratica è 

derivante dagli innumerevoli studi che dimostrano l’incapacità dei gestori di 

ottenere performance superiori rispetto agli indici, quindi dato che la 

maggior parte degli agenti del mercato non può ottenere risultati migliori  

del mercato, anche perchè gli operatori del mercato sono complessivamente 

il mercato, cercano di replicarlo e si accontentano di questo risultato. Altri due 

benefici: i costi irrisori per acquistare e mantenere tali strumenti passivi di 

investimento ed i bassi costi di gestione (per la totale assenta di una 

gestione). Questo approccio all’investimento nel lungo periodo potrebbe 

portare a conseguenze non ben chiare: l’indicizzazione viene seguita perchè 

gli operatori del mercato credono che il mercato sia efficiente, questo però 

porta a rendere il mercato sempre meno efficiente, dato che sempre meno 

operatori analizzano le informazioni a disposizione; ad un estremo, se tutti gli 

operatori del mercato adoperano questa strategia si va incontro al problema 

di un mercato non liquido, dove non ci sono operatori che comprano e 

vendono gli strumenti del mercato, quindi i prezzi non si sposteranno; un’altra 

questione viene posta sulla logica dietro al momento nel quale un’azione 

all’interno dell’indice debba essere rimpiazzata, principalmente perché va in 

bancarotta o perché viene acquistata da un’altra società, cioè nel momento in 

cui una società viene aggiunta all’indice, gli operatori in massa accorrono ad 

acquistare tale titolo, per il semplice motivo che è stato aggiunto all’indice, 

comportando un aumento sproporzionato del prezzo solo perché tale titolo 
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viene aggiunto ad una lista di nomi. In ultima analisi va sottolineato il circolo 

vizioso creatosi per quanto riguarda le commissioni incassate dagli operatori 

che seguono questa strategia, la base di calcolo di queste commissioni non 

sono le performance, bensì gli asset in gestione. Questo significa che la 

maggior parte degli operatori del mercato non hanno la necessaria 

esperienza e la capacità per valutare eventuali dispute (ad esempio, proxy 

fight ), semplicemente perchè non gli interessa conoscere i fondamentali 46

delle società all’interno dell’indice. In conclusione si  crede che una volta che 

questa mania passerà e sorgeranno i primi problemi di liquidità o qualsiasi 

altro problema inerente all’indicizzazione, le azioni scambiate subiranno una 

correzione. 

Il terzo punto, è il concetto centrale di questo capitolo. Come spesso ripetuto 

in questo elaborato il futuro andamento del mercato è caratterizzato da 

incertezza, nessuno può sapere i movimenti futuri dei prezzi del mercato con 

assoluta certezza. Investitori avidi ed orientati al breve periodo si scordano 

delle basi matematiche che pendono in favore di un rendimento consistente 

inferiore nel tempo senza grossi perdite, piuttosto che un rendimento il 90% 

delle volte superiore, ad esempio 10 anni di performance pari al 16% senza 

perdite porta ad un capitale superiore al termine dei 10 anni piuttosto che 9 

anni con un rendimento del 20% e l’ultimo anno con un rendimento del -15%. 

Se questi fossero i rendimenti di due professionisti del settore, l’ultimo 

avrebbe una clientela sicuramente più soddisfatta, dato che ottiene una 

performance il 90% delle volte superiore superiore alla concorrenza. 

Come proteggersi da eventuali perdite? La risposta risiede nel peso dato al 

valore degli asset nella valutazione svolta. Per portare un’esempio, una catena 

di negozi può vendere il magazzino, anche se scontato, può vendere 
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l’arredamento e può vendere gli asset (negozi, immobili, ecc.) nel caso in cui il 

business non sia più profittevole, però nel caso di società che basano il 

proprio cash flow su asset intangibili (brevetti, ricette, ecc.), le avversità del 

mercato non sono protette da un cuscino di asset vendibili perché utilizzabili 

anche in altri ambiti, con ciò non si intende affermare che i business con asset 

tangibili siano superiori ai business con asset prevalentemente intangibili, ciò 

che conta è proteggersi da eventuali perdite future. Quando il mercato è in 

un periodo rialzista, acquistare e guadagnare è relativamente facile e le 

perdite sono presto recuperate, una strategia viene messa alla prova nel 

momento in cui il mercato si appresta ad affrontare una correzione, in questo 

periodo le società preferite in un mercato rialzista sono solitamente le più 

colpite. Identificare investimenti che rientrano nella categoria di investimenti 

con un cuscinetto per eventuali perdite future è difficile e si traduce nell’unico 

universale modo per identificare tali investimenti, il duro lavoro e la pazienza. 

Il duro lavoro deve essere mirato, questo significa che il punto di partenza 

deve essere quello di ridurre il numero di società da analizzare grazie alla 

focalizzazione su: primo, le società che hanno recentemente toccato i minimi 

dell’ultimo anno oppure i minimi storici; secondo, le società che vengono 

acquistate dai grandi investitori; terzo, le società con una capitalizzazione di 

mercato ridotta, cioè le quali non sono preda dei grandi investitori 

istituzionali; quarto, situazioni nelle quali molto probabilmente si incontrano 

inefficienze. 

Il primo punto di partenza è una lista delle società che hanno toccato i minimi 

dell’ultimo anno oppure i minimi storici è un ottimo punto di partenza, il 

passo successivo per analizzare questa lista consiste nel dare un’occhiata ad 

ogni singola società e successivamente analizzare in modo più approfondito 
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quelle che soddisfano i requisiti minimi di solidità finanziaria e ritorno sul 

capitale investito. 

Il secondo punto di partenza consiste nel tracciare gli acquisti dei grandi 

investitori, questo non significa acquistare tutto ciò che i grandi investitori 

acquistano senza analizzare, ciecamente ed in modo passivo, questo significa 

che bisogna prendere ciò che i grandi investitori hanno acquistato e 

analizzare le società seguendo il proprio processo di analisi. Se si volesse 

seguire passivamente un’investitore nelle sue scelte di acquisto la cosa 

migliore da fare è investire una porzione del proprio capitale nel suo veicolo 

d’investimento (Berkshire Hathaway, Pershing Square Capital, ecc.). Un’altra 

difficoltà che sorge se non si esegue la propria analisi è la capacità di tenere 

fede al proprio investimento anche se il mercato rema contro, cioè il prezzo 

del titolo acquistato scende o addirittura crolla. Per decidere quali super 

investitori seguire è importante scegliere coloro che hanno una filosofia 

d’investimento in linea con la propria, ad esempio per un piccolo investitore 

che vuole acquistare azioni in una società per il lungo periodo ed approfittare 

di un apprezzamento del titolo è meglio scegliere super investitori che 

comprano tali titoli per questo scopo e non ad esempio per coprire una 

posizione corta aperta precedentemente, il che significa acquistare una 

società perchè si deve, non perchè si pensa che il titolo si apprezzi. 

Il terzo punto di partenza sono le società meno seguite per via di una 

capitalizzazione di mercato ridotta, cioè inferiore al miliardo di dollari sul 

mercato americano, chiaramente società ritenute piccole in America possono 

essere ritenute enormi in altri paesi e mercati del mondo. Queste società 

sono seguite meno perchè gli investitori istituzionali non hanno incentivi nel 

seguirle per vari motivi: compensi bassi, una tendenza a seguire la folla e la 

preferenza per le società delle quali si parla durante tutti i notiziari economici. 
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Uno dei motivi principali per cui le società di inferiore capitalizzazione offrono 

rendimenti superiore è la capacità di un ottimo management di approfittare 

delle opportunità di mercato in modo più rapido rispetto alle grandi società, 

perchè cambiare rotta o organizzare il processo produttivo di un piccolo 

impianto è più facile che non cambiare rotta ad una grande società piena di 

frizioni e burocrazia. La capacità dell’analista di tenere conto di sviluppi futuri 

e di giudicare la parte meno quantitativa di una società diventa di estrema 

importanza, a questo proposito va rimarcato che la complessità delle piccole 

società è estremamente più comprensibile rispetto alla complessità 

organizzativa delle grandi società. 

Il quarto punto si sofferma sulle situazioni che più probabilmente creano 

inefficienze nel mercato: la vendita di azioni per motivi fiscali alla fine 

dell’anno, l’esclusione di una società da un’indice di mercato, la cancellazione 

del dividendo, problemi di liquidità, Spin-off, ricapitalizzazione, crescita sotto 

le stime, valore di asset non direttamente reperibili sul bilancio che quindi 

alterano anche i ratio di bilancio. 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La Checklist 

“Guadagnerete sicuramente abbastanza denaro nella vita, non perdete tempo a preoccuparvi 

per questo. Le cose veramente importanti sono la salute e l’amore. Il denaro aiuta un po’ con 

la salute, ma non certo con l’amore, perché per essere amati bisogna essere amabili e non 

ricchi.” Warren Buffett, Berkshire Hathaway 

Questo capitolo dell’elaborato intende soffermarsi sull’importanza di seguire 

delle rotaie che portino alla meta finale, la valutazione del business. Una 

checklist è una lista delle cose da fare, o meglio, una lista delle cose sulle 

quali soffermarsi e porre la propria attenzione. Si parte dal chiedersi se la 

società sotto analisi è di proprio interesse, ciò significa avere un totale 

interesse verso ciò che produce e offre la società ai propri clienti, è inutile 

sforzarsi di capire qualcosa in cui non si è totalmente interessati, si può ad 

esempio essere mossi dalla voglia di imparare come competitor dell’azienda 

di famiglia operano, come il supermercato dove si fa la spesa riesca ad avere 

prezzi così competitivi e vantaggiosi oppure come si può guadagnare dal 

mandare un uomo sulla luna. Per capire un business è importante riuscire a 

descriverlo in ogni sua parte, dai segmenti nei quali opera ai canali di 

distribuzione, dalle strategie di marketing alle attività manifatturiere, dalle 

licenze necessarie per operare in quel settore o in quella specifica zona 

geografica alle discussioni del management sugli argomenti all’ordine del 

giorno, dalle strategie per vincere la concorrenza alle strategie della 

concorrenza per togliere fetta di mercato dall’attività sotto analisi. Ci si 

potrebbe chiedere dove raccogliere il materiale necessario, la risposta sta 

negli obblighi di legge. Ogni società quotata deve mettere a disposizione 

delle informazioni utili agli azionisti (es. 10-K in America oppure la sezione 

investor relations nel sito Web della società in analisi). Il passo successivo è 

quello di scrivere cosa fa la società e come genera valore, nel scriverlo in 

parole proprie si ottiene una ancora maggiore comprensione della società e 
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della sua operatività. Se non si è in grado di capire il business è importante 

chiedersi come farebbero i clienti di quella società (es. altre società o 

consumatori), se tale società non esistesse, per quale motivo i clienti 

usufruiscono di tali prodotti e/o servizi. La capacità di generare profitto da 

qualsiasi servizio o prodotto offerto dalla società è importante, capire come 

tale profitto venga generato è ancora più importante per l’analista, questo per 

dire che se non si capisce a fondo come ogni segmento genera profitto è 

importante analizzarlo ancora più affondo oppure inserire tale società nel box 

“Too hard” posto sulla scrivania, che sta ad indicare che ci si può tornare in un 

altro momento, magari a mente fresca oppure dopo un attento studio del 

settore di appartenenza. L’opzione di escludere l’investimento è sempre 

dietro l’angolo e non è motivo di vergogna. A volte ci si trova di fronte a 

business che sono diventati degli imperi difficili da comprendere, questo è 

anche uno dei motivi per cui molti analisti preferiscano analizzare società a 

prima vista semplici da capire (catene di ristoranti, supermercati), piuttosto 

che un conglomerato. Questa è un’ottima strategia, soffermarsi 

esclusivamente sulle cose che si è in grado di capire evita di incappare in 

false comprensioni e quindi ancora meno affidabili valutazioni, ciò che però si 

intende rimarcare è che ogni società prima di diventare un impero era una 

società relativamente piccola caratterizzata da una storia relativamente 

semplice, quindi se si è di fronte ad imprese delle quali ci si chiede come 

siano arrivate a diventare quello che sono è importane tirarsi su le maniche e 

leggere i report annuali degli anni precedenti risalendo fino ad un punto nel 

quale è chiara la storia del business ed è facile capire se ha una storia 

coerente e sostenibile in futuro. Un altro aspetto fondamentale è la capacità 

del business di far fronte a rischi derivanti dall’operatività in continenti diversi 

da quello di appartenenza, il che significa capire l’impatto di valute diverse 

(anche se tale rischio il più delle volte è mitigato da strategie di hedging, 
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anche meno sofisticate di quelle abitualmente insegnate nei corsi di 

economia avanzata, come ad esempio il natural hedging , che significa 47

reinvestire i proventi derivanti da variazioni di valuta nella stessa valuta dalla 

quale sono derivati tali proventi), capire se in ogni singola regione la capacità 

di aumentare le vendite si trasforma in altrettanta crescita dei profitti, capire i 

rischi politici e sociali dello stato estero. 

Uno degli errori maggiori di un’analista o di un’investitore è di lasciare che le 

proprie preferenze interferiscano nell’analisi, è importante riuscire a capire le 

esigenze dei clienti di un business e capire il motivo per il quale preferiscano 

usare i prodotti di quella data società piuttosto che quelli della concorrenza. 

La cosa fondamentale è vedere il business per ciò che è capace di generare, 

sia in termini di performance che in termini di costumer captivity . Non è 48

sufficiente guardare il business con l’ottica del consumatore, è importante 

focalizzarsi sulla concentrazione delle sorgenti dei ricavi, se un business 

genera ricavi principalmente da due clienti è più rischioso di un business che 

ha clienti frazionati, la perdita di un cliente che genera una grande fetta di 

ricavi potrebbe impattare in modo in modo più che proporzionale sull’utile 

della società. Va analizzato quanto facilmente il business riesca a convincere 

nuovi clienti ad usufruire dei propri prodotti, una società che ha bisogno di 

ricorrere ad aggressive strategie di vendita accaparra nuovi clienti per 

l’astuzia dei propri rappresentanti piuttosto che per meriti inerenti alla qualità 

del prodotto o del servizio offerto. Una volta conquistato il consumatore, 

ancora più difficile è riuscire a non perderlo, più il consumatore usufruisce dei 

prodotti e servizi di una certa società, meno questo è incline ad andare dalla 

concorrenza. Vanno perciò analizzati gli incentivi ricevuti dagli addetti vendite 
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a non perdere clienti preesistenti, in aggiunta agli incentivi  a conquistarne di 

nuovi. Un altro aspetto cruciale è la selezione della clientela, se una 

compagnia riesce a permettersi di selezionare il cliente finale, c’è una minore 

probabilità di ritardi nei pagamenti e problematiche varie derivanti da una 

vendita incondizionata e senza filtri di selezione. La domanda finale che 

racchiude ogni argomentazione potrebbe essere: cosa perderebbe il cliente 

se la società sparisse domani? 

Il ragionamento fatto sulla clientela, va capovolto, cioè vanno analizzati i 

propri fornitori. Bisogna valutare se la società genera dei feedback utili al 

fornitore direttamente dal cliente finale, costituendo una risorsa oltre che 

economica, anche informativa. Va valutato se i fornitori sono pochi, oppure se 

la società è in grado di approvvigionarsi da diversi fornitori, cosicché non è 

dipendente da pochi fornitori che in caso di condizioni avverse di mercato 

potrebbe creare dei scompensi nelle rimanenze. A proposito di rimanenze è 

importante valutare la capacita del management di aumentare il turnover del 

magazzino e valutare se tale turnover è dato da una più efficiente gestione 

dei fornitori. 

Il cosiddetto pricing power , è una delle componenti più importanti da 49

analizzare. Una società capace di alzare i prezzi e trasferire tale incremento al 

cash flow operativo è in grado di aumentare i propri profitti più che 

proporzionalmente rispetto alla crescita dei ricavi. La capacità di aumentare il 

prezzo di vendita deriva principalmente da quattro fattori: la capacità di 

trattenere il cliente finale, vendere un prodotto che è una minima percentuale 

della spesa del cliente finale sull’arco del mese o dell’anno (es. Coca-Cola), se 

il cliente finale ha un business model proficuo e non si interessa molto se il 

fornitore (in questo caso la società sotto analisi) alza i prezzi e la quarta 
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componente è la qualità dei prodotti. Le informazioni riguardanti la capacità 

di alzare i prezzi possono essere trovate principalmente nelle discussioni del 

management all’interno dei report annuali, nelle interviste, nelle conference 

call e sulle presentazioni agli investitori.  

L’analisi del settore di appartenenza si concentra principalmente nella 

premessa positiva o negativa sul futuro di tale industria, sulla ciclicità, per poi 

passare ad un confronto tra le società appartenenti a tale stesso settore. 

Vanno confrontati gli indici di efficienza, di redditività e di solidità in primis. 

Molto importante è anche valutare come queste società hanno risposto in 

maniera diversa nel momento in cui si sono trovate di fronte a crisi 

temporanee, se sono rimaste coerenti ed hanno agito nel migliore interesse 

dei proprietari della società, gli azionisti. Un’analisi approfondita dei più 

eclatanti fallimenti all’interno dell’industria è molto importante per valutare se 

la società in analisi è in grado e si sta preparando a non fare gli stessi errori. 

Uno dei test più importanti è quello di confrontare la società con il più alto 

ritorno sul capitale investito, con la società con il più basso, così da poter 

inquadrare le difficoltà che una data società può incontrare a differenza di 

un’altra che è riuscita a superare in miglior modo le avversità. Va preso in 

considerazione non solo il trend della particolare società, ma anche 

l’evoluzione dell’industria in analisi, perciò vanno presi in analisi almeno 10 

anni di tale industria. Un’ottima fonte per formare un giudizio deriva dalle 

ricerche sulle industrie, un’esempio può essere dato dalle ricerche effettuate 

dalle grandi agenzie di rating, ad esempio S&P, le quali danno anche spunti 

interessanti su come analizzare tali industrie. Va analizzata la lista dei 

competitor nel report annuale, se tale lista non c’è, allora vorrà dire 

probabilmente che i competitor sono tanti e quindi i margini di profitto 

potrebbero essere erosi. Non solo conoscere i competitor è importante, ma è 

�89



altrettanto importante concentrarsi su cosa competono: capitale investito, 

servizio, prezzo o se si copiano a vicenda. La competizione sul capitale 

investito di solito si ha nelle industrie pesanti, come l’estrazione di materie 

prime, nelle quali la possibilità di estrapolare materie prime in diverse zone e 

con tecniche più efficienti, fa la differenza. La competizione sul servizio va 

ricercata nella filosofia innata del business, quanto tale società è incentrata sul 

consumatore e quali servizi aggiuntivi ha rispetto alla concorrenza. 

Competere sul prezzo è una strategia basata sul taglio dei costi, però il taglio 

dei costi prima o poi si rende difficile, se non impraticabile. I business che si 

basano sul copiare i competitor nell’intento di essere profittevoli quanto loro 

in certi segmenti di business, finiscono per concentrarsi più sulla concorrenza 

che sulle esigenze finali del consumatore. 

Dopo aver analizzato il settore e l’industria di appartenenza ci si focalizza 

specificatamente sull’azienda in analisi, misurando la salute operativa e 

finanziaria dell’azienda e l’evoluzione di questa nel tempo. I fondamentali 

sono le cose basilari che la società deve fare per avere successo nel suo 

settore, come ad esempio un ristorante deve servire ottimo cibo e le ditte di 

trasporti devono consegnare in modo tempestivo. Bisogna notare che più la 

storia è coerente e meno il management va a sperimentare nuove vie di 

business poco profittevoli, più i fondamentali migliorano, basti pensare al 

ritorno di Steve Jobs alla Apple dopo che la società perse la retta via, oppure 

si pensi a Howard Schultz, quando tornò in Starbucks nel 2008, focalizzando 

la società sui principi dai quali era partita. Per valutare se i fondamentali della 

società stanno migliorando o peggiorando bisogna focalizzare la propria 

attenzione sulle metriche operative del business. Per identificare ed 

adoperare le metriche per seguire l’andamento del business è importante 

seguire degli step: per primo bisogna identificare le metriche utili per 
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valutare quella data industria, qui di seguito ci sono alcuni esempi: per le 

banche si usano ratio di efficienza, ROA ed il costo medio dei fondi a 

disposizione; retailer usano l’ammontare delle vendite a parità di numero di 

negozi, vendite per metro quadro e scontrino medio. Senza elencare tutti i 

settori, si suggeriscono fonti utili per capire come analizzare una data 

industria e prendere in esame i fondamentali: nei report annuali si possono 

trovare una miriade di dati utili, il più delle volte primitivi e grezzi, però si 

possono prendere tali dati e costruire metriche utili al fine di analizzare quel 

dato business; si possono leggere le analisi delle industrie da parte di società 

di consulenza o agenzie di rating; si può fare una semplice ricerca su google 

scrivendo “metriche per analizzare [il settore che si vuole analizzare]”, si 

suggerisce di fare la ricerca in inglese; le associazioni di categoria. Va 

sottolineato come le metriche di per sé hanno poco valore, è maggiormente 

importante l’evoluzione di tali metriche nel tempo e la loro comparazione con 

i competitor del settore di appartenenza.  Un’altra componente importante è 

la valutazione dei rischi e cosa possono comportare sui fondamentali della 

società. Adottare la mentalità degli assicuratori nel percepire il rischio è 

importante, bisogna focalizzarsi sulla frequenza di tale rischio e sull’impatto di 

tale rischio se l’avvenimento accade, per fare ciò si possono analizzare casi 

passati. Uno dei punti più trascurati ed anche meno correttamente interpretati 

è l’impatto dell’inflazione sul business. La maggior parte degli analisti pensa 

all’inflazione come l’aumentare continuo dei prezzi, invece va vista come 

erosione del potere d’acquisto nell’ottica di un business, quindi va analizzato 

se i cash flow operativi crescono in termini reali, non solo nominali, cioè se la 

crescita è almeno pari all’inflazione corrente, una risposta negativa potrebbe 

comportare un’incapacità di traslare l’aumento del costo di produzione sul 

prezzo finale richiesto ai consumatori. Un altro problema è l’impatto 

dell’inflazione sulle società che hanno bisogno di ingenti spese in conto 
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capitale (CAPEX) per mantenere o rinnovare gli impianti, dato che il costo 

aumenterebbe con il tasso d’inflazione. Il più delle volte viene detto che le 

società con un’alta componente di debito beneficiano maggiormente di 

un’inflazione rampante dato che il valore del debito diminuisce questo però è 

vero se non c’è la necessità di rifinanziare una parte del business ai nuovi tassi 

d’interesse, alzati per effetto dell’inflazione rampante, va precisato che 

durante il periodo nel quale viene scritto questo elaborato questo problema 

non sussiste, però sussisterà in futuro come nel passato. 

Passando all’analisi più prettamente finanziaria, ci si focalizza sullo stato 

patrimoniale, sul conto economico e sul rendiconto finanziario. Come punto 

di partenza è importante capire se la società è in grado di pagare gli interessi 

periodici sul suo debito, non solo usando metriche basilari come EBIT/

interessi, ma anche facendo considerazioni qualitative sulla stabilità del 

business e dei cash flow operativi. Prima di tutto ci si chiede come mai quella 

data società si è indebitata, questo punto di partenza permette di chiedersi se 

una data società è amministrata da un management conservativo, oppure se 

si è di fronte ad un management che giustifica il debito con l’affermazione: “Il 

debito è necessario per migliorare la struttura del capitale”. Dopo aver 

chiarito se le motivazioni del debito sono fondate è importante chiedersi 

quanto debito tale società riesca a sopportare. La capacità di contrarre debito 

dipende da molti fattori: margini di profitto, stabilità, giro d’affari, la 

composizione degli asset ed il posizionamento del business all’interno 

dell’industria. Ad esempio una società che fornisce energia elettrica con cash 

flow relativamente stabili riesce a gestire meglio un grande ammontare di 

debito rispetto ad un settore ciclico, nel quale, in momenti in cui si 

contraggono le entrate, la gestione del debito ed il relativo pagamento degli 

interessi diventa più difficile, un esempio può essere il settore del real estate. 
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Per il calcolo del debito a capo dell’azienda è importante anche valutare 

debiti non inseriti nello stato patrimoniale, ad esempio debiti per leasing, 

contratti d’acquisto, debiti previdenziali e qualsiasi altro debito che potrebbe 

essere associato ad un normale debito appartenente allo stato patrimoniale, 

un esempio per considerare tali debiti come capitalizzati è quello di 

moltiplicare il costo annuale del leasing per sette, questo perchè usualmente 

le società che prendono in leasing asset hanno la necessità di utilizzarli per un 

ciclo economico dell’industria, questa è una pratica seguita dalla agenzie di 

rating. Per valutare la solvenza della società è utile fare uso di ratio. Il primo 

ratio è l’interest coverage ratio, calcolato come EBIT/spese per interessi. Si 

prende l’EBIT, piuttosto che l’EBITDA, perché nel lungo termine, i costi non 

monetari come deprezzamenti ed ammortamenti diventano costi reali di 

mantenimento e di ammodernamento e inoltre è un ratio più conservativo. Va 

però sottolineato che non è possibile dare un valore univoco a questo indice 

dato che dipende dalla stabilità del business e dei derivanti cash flow, questo 

significa che se un business ha cash flow stabili si potrebbe optare per un 

ratio anche inferiore a quello minimo richiesto per business meno stabili, cioè 

ciclici oppure in settori che cambiano rapidamente. Ancora più stringente 

sarebbe usare il free cash flow/spesa per interessi, dato che gli interessi 

vanno pagati in denaro e quindi sottraendo dal cash flow operativo le spese 

di mantenimento si arriverebbe all’ammontare effettivo di denaro generato 

dal business utile al pagamento degli interessi. I ratio seguenti vengono 

definiti statici, sono il current ratio (attività a breve/passività a breve), debt to 

equity, debt to total assets. Il punto a sfavore di questi ratio è che sono 

altamente variabili da trimestre a trimestre, prendendo ad esempio il settore 

del retail, il primo e secondo trimestre il debito è maggiore rispetto agli altri 

periodi dell’anno dato che viene ristabilito l’inventario utile per fare fronte al 

periodo delle festività e quello delle ferie. Va inoltre valutato quanto 
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velocemente gli asset siano convertibili in denaro per fare fronte ai 

pagamenti periodici dei debiti, questo è importante soprattutto nel momento 

in cui la società va incontro a scadenze immediate del debito. Per valutare le 

scadenze del debito si vanno a leggere le note dettagliate sul debito presenti 

in tutti i report annuali L’importanza del debito non è solo l’ammontare, ma 

anche la struttura contrattuale, soprattutto il tipo di interesse pagato, se 

variabile o fisso, nel secondo caso si possono fare previsioni meno incerte 

rispetto al futuro, nel primo caso invece bisogna tenere conto del possibile 

innalzamento dei tassi d’interesse. Altri termini contrattuali importanti sono i 

covenant , cioè valutare se il business si avvicina ai limiti imposti dai 50

covenant. Un altro elemento utile per capire la minaccia alla solvenza della 

società è se si è in presenza di non-recourse debt, cioè debito garantito da un 

specifico asset della società, il che significa che nel caso in cui la società non 

sia in grado di pagare gli interessi, allora il debito viene estinto grazie all’asset 

dato in garanzia, il che limita le minacce riguardanti il business. 

Si passa ora al singolo ratio più interessante e maggiormente ritenuto idoneo 

per valutare la qualità di un business, il ROIC (return on invested capital). 

Viene calcolato dividendo l’utile per il capitale investito nel business. Il ROIC 

medio varia da settore a settore, chiaramente più alto in settori come quello 

dei software, medio nei settori retail e più basso in settori come quello delle 

linee aeree. Per capirne l’efficacia prendiamo ad esempio due business che 

generano entrambi 10.000€ di utili, il primo ha vendite di 100.000€ ed il 

secondo di 200.000€, si direbbe a primo impatto che la prima società abbia 

margini migliori e che quindi sia di maggiore qualità. Ipotizziamo ora però 

che per ottenere tali vendite la prima abbia bisogno di investire 500.000€ di 

capitale, invece la seconda solo 100.000€ di capitale, la prima società ha un 

 http://www.investopedia.com/terms/c/covenant.asp50
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ROIC del 2%, invece la seconda un ROIC del 10%, capovolgendo la 

conclusione alla quale si è arrivati in precedenza. 

Il metodo base per il calcolo del ROIC consiste nel prendere l’utile generato e 

dividerlo per il capitale investito. Ci sono diversi modi per calcolare tale 

indice di redditività e non c’è una formula universalmente accettata, ci si trova 

di fronte alla necessità di adattare il metodo di calcolo alla società analizzata. 

L’equazione base è EBIT/capitale investito. Il capitale investito viene dato da: 

totale degli asset - denaro in eccesso alle esigenze operative +/- 

deprezzamenti ed ammortamenti accumulati +/- goodwill o altri asset 

intangibili + asset non inseriti a bilancio - debiti sui quali non si pagano 

interessi. Al numeratore è importante sottrarre anche i costi non ricorrenti 

necessari per ristrutturare, per spese di mantenimento e spese di 

ammortamento sugli utili prima delle tasse. Se il numeratore presenta 

problematiche irrisorie, la questione si fa più articolata al denominatore. 

Idealmente si cerca di determinare quanto capitale è necessario impiegare 

per operare il business giorno per giorno. Nel sottrarre il denaro in eccesso ci 

si concentra sul capitale operativo, cioè sul capitale utilizzato per generare 

l’utile al numeratore.  Si includono gli asset immobili acquistati per 

l’operatività del business, dopo aver determinato se usare il valore al lordo o 

al netto degli ammortamenti e deprezzamenti. Utilizzando il valore al lordo di 

ammortamenti e deprezzamenti si cerca di annullare l’effetto di un 

denominatore che si riduce, dato dal valore inferiore degli asset, che porta al 

ROIC inevitabilmente ad aumentare. L’utilizzo di un valore al netto è motivato 

dal fatto che si ritiene che la riduzione di valore degli asset è annullato dalle 

spese di mantenimento (CAPEX). L’inclusione o l’esclusione di goodwill ed 

altri asset intangibili dipende da società a società, prendendo ad esempio 

una società televisiva è importante tenere conto che per operare tale società 
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ha la necessità di comprare diritti televisivi e quindi vanno tenuti in 

considerazione gli asset intangibili. Si arriva quindi alla conclusione che per 

includere o escludere tali asset bisogna valutare se tali asset fanno parte 

dell’operatività della società, dall’altro lato l’esclusione del goodwill generato 

da un management che acquista società a prezzi elevati è fuorviante, perché 

ci si troverebbe di fronte ad un ROIC troppo alto rispetto a quello calcolato in 

modo più ragionevole. L’inclusione di off-balance-sheet liabilities, come ad 

esempio contratti di leasing ed accantonamenti pensionistici, è importante 

perché sono dei veri e propri debiti che devono essere pagati. Vanno rimossi 

i debiti sui quali non si pagano interessi e perciò su cui non vengono 

impiegati capitali per l’operatività, come ad esempio debiti v/fornitori, 

compensazioni e benefit, pagamenti anticipati. 

Una volta arrivati ad un alto ROIC, non si può concludere che si sia di fronte 

ad un ottimo investimento, bisogna valutare se il business riesce a reinvestire 

il cash flow generato in eccesso e se tale reinvestimento genera ROIC elevati. 

Per capire fino in fondo questo indice di redditività è importante capire come 

un business riesce ad aumentare il proprio ROIC. Le opzioni sono due:  

1. usare il capitale impiegato in modo più efficiente, come ad esempio 

gestendo meglio le rimanenze o i crediti; 

2. incrementare i margini di profitto. 

Business ad alta intensità di capitale devono avere un margine di profitto 

superiore rispetto a business a bassa intensità di capitale, questo per 

soddisfare gli investitori, i quali hanno investito molto nella costruzione degli 

impianti e che spendono molto per il mantenimento di tali impianti. Invece un 

retailer può permettersi margini di profitto inferiori dato che maggior parte 

degli asset sono in leasing e che ha un turnover elevato delle rimanenze. 
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Il management è un altro aspetto fondamentale di analisi, molti investitori 

sorvolano quando si tratta di analizzare la qualità del management, anche se 

il futuro successo di un business è correlato con la qualità del management. 

La maggior parte degli investitori cerca di sapere tutto sulla società dal punto 

di vista della solidità finanziaria, della qualità degli utili, dei possibili vantaggi 

competitivi, dimenticando che non si può sapere tutto della società e che una 

buona parte delle decisioni da prendere durante l’operatività giornaliera del 

business sono da affidare al management. Quando si parla di qualità del 

management si intendono quattro caratteristiche principali: passione, onestà, 

trasparenza e competenza. Come prima cosa è importante soffermarsi sulla 

storia del management attualmente in carico, con ciò si intende dire che è 

importante capire se si è in presenza di una storia di successo oppure se si è 

di fronte ad un management che ha appena assunto il ruolo. Si possono 

distinguere tre macro categorie di management: il management fondatore, il 

management con una lunga storia di successo nel settore ed un management 

totalmente nuovo al settore. Il miglior partner quando si intende investire in 

società è il fondatore di una società di successo, un chiaro esempio del 

passato potrebbe essere Sam Walton, fondatore di Wal-Mart, si è di fronte ad 

un management con passione, che il più delle volte è interessato a far 

crescere la società piuttosto che arricchire le proprie tasche e soprattutto si è 

fatto da solo. Il secondo caso è quello di un management con una storia 

lunga e ben dimostrata di successo nel settore di appartenenza, grazie ad 

anni nella stessa società dove attualmente ricopre la carica, oppure 

proveniente da una società concorrente a quella dove attualmente è in carica. 

La terza categoria è un management nuovo nel settore, che presenta un 

background di successo oppure no in settori completamente diversi da 

quello attuale, in ognuno di questi casi è importante farsi delle domande per 

valutare le qualità del management. 
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Una delle prime cose da valutare è la capacità del management di adattarsi e 

di capire le necessità della società, strategie di successo in alcuni settori 

possono essere disastrose in altri settori, quindi prima che si apportino 

drastici cambiamenti nella strategia del business è importante valutare 

quanto il management sia in grado di capire la situazione grazie ad 

esperienze pregresse o grazie alla propria razionalità. Lo stile di un manager 

orientato al lungo periodo è caratterizzato da una gestione etica, sempre alla 

ricerca di imparare qualcosa di nuovo e pronto ad ascoltare gli altri, che 

crede nei dipendenti e nelle alleanze. Capire la personalità di un manager 

non è facile, può aiutare ripercorrere il suo passato e di come è arrivato a 

ricoprire tale posizione. Una biografia del management team dovrebbe 

essere disponibile sul sito web, sui documenti redatti per legge oppure 

grazie ad articoli. Una ricostruzione del background del management 

permette di capire i punti forti, permette di capire se ha iniziato dal basso 

permettendo di capire tutti i processi, se ha una buona reputazione tra i 

dipendenti ed il perchè è stato promosso, capacità o conoscenza. Una parte 

importante della valutazione del management riguarda i compensi percepiti. 

Valutando i compensi percepiti è importante chiedersi se sono compensi 

congrui con l’andamento della società oppure se sono compensi che non 

allineano gli interessi degli azionisti con quelli del management. Alcune delle 

società di maggior successo sono guidate da un management che 

percepisce uno stipendio irrisorio rispetto agli utili del business ed inoltre 

detiene una quota considerevole nella società, per portare un esempio su 

tutti si può vedere come Joe Mansueto, fondatore di Morningstar, abbia 

percepito uno stipendio di 100.000$ e possegga il 52% della società. Una 

delle cose più importanti da tenere sott’occhio sono stock option date al 

management, si pensa che favoriscano una mentalità di lungo termine, in 

realtà non allineano gli interessi del management con quelli degli azionisti, 
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dato che se il prezzo della società sale, il management può guadagnarci 

esercitando le opzioni, ma nel caso il prezzo scenda il management non ci 

perde i propri soldi. Inoltre è importane valutare quanto il piano per 

distribuire stock option sia a favore di tanti dipendenti e non solo del top 

management, così da valutare quanto il management tenga conto dei propri 

dipendenti. Un altro aspetto interessante da valutare è vedere come negli 

anni sia cambiata la percentuale di proprietà del management. Dopo aver 

illustrato alcuni aspetti che meritano valutazioni soggettive si intende 

soffermarsi su una delle componenti più importanti nel processo decisionale 

del management, l’allocazione di capitale. Il capitale generato dal business 

durante l’anno deve essere allocato dopo aver investito il necessario 

nell’attività e ci sono cinque operazioni che il management può 

intraprendere: investire in nuovi progetti, tenere liquidità, pagare dividendi, 

comprare le proprie azioni oppure acquisire altre società. Le prime due 

destinazioni del capitale sono per lo più difficili da valutare dato che il 

management ha una maggiore conoscenza dell’operatività del business e 

perciò dovrebbe sapere meglio di un azionista la liquidità necessaria 

all’operatività e se l’investimento in nuovi progetti è sensato. Le ultime tre 

destinazioni invece sono di carattere più oggettivo e meno incline ad essere 

condizionate da asimmetria informativa. In tutti tre i casi è importante valutare 

il costo opportunità del capitale destinato ed il prezzo pagato, se ad esempio 

si decide di pagare un dividendo agli azionisti anche se spesso e volentieri 

visto in modo positivo dagli investitori porta a dover fare delle considerazioni 

su dove sarebbe stato utile investire il capitale diversamente, come ad 

esempio l’usanza di molte società di non tagliare il dividendo per paura di 

effetti di breve periodo sul prezzo di quotazione per poi aumentare la 

componente di debito della società per finanziare l’operatività della società. 

Nel caso di riacquisto di azioni e di acquisto di altre società è importante 
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capire come viene valutata tale acquisizione, bisogna capire la storia 

pregressa del management e la capacità di non cadere nella tentazione di 

creare una società sempre più grande senza badare al prezzo di acquisto, in 

questo caso torna utile valutare personalmente il prezzo che sarebbe stato 

giusto pagare se fosse stato l’azionista a dover comprare tale società o 

riacquistare azioni proprie. 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Conclusione 

“Essere una persona saggia, comprende il riconoscere ciò che non ha senso” Charlie Munger, 

Berkshire Hathaway 

L’elaborato ha cercato di esporre in modo pratico un approccio al mercato 

diverso da quello insegnato nella maggior parte delle business school, 

vedendolo come un insieme di business piuttosto che un insieme di grafici e 

numeri. In conclusione si vuole precisare quanto sia importante vedere il 

mondo degli investimenti non come una scienza precisa, bensì come un 

conglomerato di decisioni ed interpretazioni degli operatori del mercato, 

tutto ciò implica l’interazione di scelte dettate dall’emotività e da conflitti 

d’interesse, da costrizioni dettate dalla struttura della società per la quale 

l’operatore lavora e da limiti imposti dal capitale in gestione, è quindi 

importante capire quanto la giusta impostazione emotiva ed il giusto 

ambiente di lavoro siano cruciali per operare in modo più razionale possibile, 

vale più una parte di buon senso che due parti di QI. 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