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Valutazioni del mercato - Gennaio 2018 
 
Le valutazioni del mercato – Il P/E o il CAPE di Shiller?  
 

 
Quando si parla di valutazioni del mercato si fa spesso riferimento al rapporto P/E di quella 

Società o di quel determinato indice azionario. Le tipologie di P/E sono svariate ma sono 
altrettante variegate le tipologie di calcolo che la letteratura scientifica ed economica ha sfornato 
negli ultimi 100 anni di Storia. Allo stato attuale non ci sentiamo di dire quale sia la migliore ma 
vogliamo solamente confrontare i due indicatori nello specifico. Il P/E classico e il C.A.P.E. di Shiller 
(dall’economista americano che l’ha concepito). 

Il classico Prezzo/Utili (P/E) di un mercato azionario è quell’indicatore del rapporto tra il 
prezzo di un’azione o un indice e gli utili di quell’azienda o la media ponderata degli utili di quelle 
società facenti parte dell’indice. Più alto è questo rapporto, più significa che quella 
Società/Mercato è sopravvalutato e viceversa. Questo indicatore viene usato da molti economisti 
e gestori per capire il livello di valutazione del mercato e attivare le proprie scelte operative di 
Asset Allocation.  

Il CAPE (Cyclically Adjusted P/E Ratio) di Shiller non è altro che un’elaborazione del P/E 
classico e divide al denominatore non l’utile per azione (earnings) dell’ultimo esercizio o l’ultimo 
dato disponibile, ma la media degli utili degli ultimi 10 anni, aggiustati per l’inflazione. In questo 
modo l’attendibilità del dato non è inficiata dalla volatilità di breve periodo e la valutazione che ne 
deriva, essendo meno dipendente da una particolare fase del ciclo economico, può essere 
utilizzata per orientare i propri investimenti in un’ottica di medio/lungo termine. 
 
LO STATO ATTUALE 

Al livello di mercati azionari americani, al momento il livello dei due indicatori è assai 
diverso con divergenze che raggiungono anche il 30% sullo stesso indice di borsa. Se si tiene conto 
dell’ S&P500, il paniere più indicativo, abbiamo calcolato, per quanto riguarda il CAPE, un valore 
che supera i 30 e più precisamente 31,40. Alla medesima conclusione è giunta anche Morningstar 
con un’analisi del gennaio 2018 dove si evidenzia il CAPE raggiunto dall’indice americano a quota 
31,12. 
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CAPE DI SHILLER A DICEMBRE 2017 – Nostra Elaborazione 

 

 
 
 
Se invece vogliamo dare uno sguardo al P/E tradizionale sullo stesso indice, lo troviamo di 

poco sopra l’area 20 e di preciso a 22,09 secondo le elaborazioni del Wall Street Journal all’inizio di 
Gennaio 2018.  
Dalle considerazioni precedenti, riguardo alle differenze tra i due indicatori, è facile rilevare che 
tale differenza è dovuta al fatto che nel caso del CAPE gli earnings degli ultimi 10 anni, 
evidentemente, sono stati molto più bassi. E ciò intuitivamente lo possiamo riscontrare dal fatto 
che negli anni in cui è scoppiata la grande recessione americana post scandali finanziari del 2008, 
gli utili aziendali erano pressochè bassi. Da qui un ratio di Shiller sensibilmente più alto. 
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Dati elaborati da Wall Street Journal in data 11/01/2018 

 
 
Comunque la si voglia vedere, i due indicatori hanno però degli elementi in comune, e 

quella più evidente è che esprimono una certa sopravvalutazione del mercato americano di non 
poco conto. Per avere un’idea, il mercato azionario di oggi è quello più sopravvalutato di sempre, 
se si esclude quello del periodo della bolla tecnologica del 2000 dove il CAPE toccò quota 44, ed è 
più sopravvalutato di quello della crisi del 1929 dalla cui discesa seguì LA GRANDE DEPRESSIONE 
degli anni ’30. Ancora, il mercato americano è più sopravvalutato rispetto al suo livello dai tempi 
della crisi finanziaria del 2008 da cui scaturì la recessione del 2009-10-11.  

Secondo le nostre valutazioni gli attuali livelli dei mercati azionari oltre che sostenuti dalla 
politica fiscale ultra espansiva dell’attuale amministrazione americana, sono giustificati dal livello 
bassissimo dei tassi di interesse (Yield t-bond 10Y non superiore al 2.5%). 
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In conclusione i due Ratios hanno per grandi linee le stesse caratteristiche e posseggono 

altresì gli stessi limiti analitici meno accentuati per quanto riguarda il CAPE in una logica di 
investimento di lungo periodo. Quest’ultimo può essere usato maggiormente laddove si volesse 
attuare una strategia di stock picking di tipo VALUE INVESTING, vale a dire la ricerca di valore in 
Società di tipo value che per loro caratteristica “sprigionano” rendimento nel lungo periodo, nel 
qual caso il CAPE può fornire una indicazione di maggiore attendibilità vista la sua caratteristica di 
“normalizzare” i rendimenti su 10 anni a ritroso (Vedi le caratteristiche del nostro servizio di Value 
investing).  

Dall’altro lato, il P/E specie se Estimated, può rappresentare un valido strumento per la 
selezione di una Asset Allocation di più breve termine che però, come si è sempre evidenziato, 
deve essere il risultato finale dei seguenti step di valutazione: 
 CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEL CLIENTE: la percezione del rischio e gli obiettivi di 
investimento devono rappresentare un elemento imprescindibile 
 ALTRI INDICATORI FONDAMENTALI quali: il P/EBITDA (Cash flow), P/S (Sales), EBITDA MARGIN, 
ecc. 
 ANALISI INTERMARKET – vale a dire le considerazione su tassi di interesse, valute, materie 
prime, livello delle emissioni obbligazionarie corporate e salute delle finanze pubbliche dei vari 
Paesi, ecc. 
 ANALISI TECNICA; vale a dire l’ausilio che può fornire tale strumento in sede di timing negli 
investimenti. 
 FINANZA COMPORTAMENTALE; Il livello del Sentiment del Mercato attraverso l’utilizzo di 
indicatori quantitativi quali il Vix, PutCall Ratio, ecc. 
 SCELTA DI STRUMENTI FINANZIARI EFFICIENTI: Strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, 

ETF, Certificates, e non prodotti finanziari articolati, costosi e poco liquidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 
AVVERTENZE 

 
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il 
presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento 
sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Il Consulente non deve essere ritenuto responsabile per 
eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utenti e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente 
documento. 

 


