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

Società o di quel determinato indice azionario. A seconda del livello di questo Ratios si parla di 
mercato sopravvalutato o sottovalutato. 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.  

Oltre che effettuare le comparazioni dello stesso indice in diversi periodi temporali tale 
indicatore è utilizzato anche per fare comparazioni tra DIVERSI MERCATI attraverso lo stesso 
indicatore ma su due indici diversi. 
 
LO STATO ATTUALE 

Il 2018 sarà ricordato per i mercati azionari come l’anno del grande storno dopo 11 anni di 
crescita dei listini internazionali e soprattutto americani pressochè ininterrotta. 

 
Indici mondiali Performance % a 3 mesi Performance % a 6 mesi Performance % 1 ANNO 
MSCI WORLD -13.82 -9.55 -8.72 
AMERICA – S&P500 -14.5 -11.26 -8.22 
EUROPE – STOXX 600 -11.86 -10.84 -10.89 
Nikkei 225 -8.22 -10.33 -10.1 

 
L’ultimo trimestre dell’anno è stato decisamente negativo per il mercato azionario 

mondiale. L’indice MSCI WORLD che monitora l’andamento di tutti i maggiori listini al mondo si 
preannuncia in calo del 13.8% negli ultimi tre mesi, mentre l’Europa poco sotto il 12% ma con un 
bilancio dell’anno assolutamente negativo dell’ordine del 11%. Per Wall Street si preannuncia il 
peggior mese di dicembre (-8.6% nel mese e -14.50% nel quarto trimestre) dalla grande crisi degli 
anni ’30.  

 
P/E attesi 5/1/2018 18/12/2018 
ITALY - FTSE MIB 13.5 10.35 
AMERICA – S&P500 22 16.1 
EUROPE – STOXX 600 15.6 14.78 
MSCI WORLD 16 13.3 
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Se invece vogliamo dare uno sguardo ai P/E tradizionali sugli stessi indici, li troviamo per 

tutti i mercati in deciso calo rispetto ai rispettivi livelli di inizio anno. Il calo generalizzato dei 
principali P/E conferma uno lo sconto delle borse europee rispetto a quella americana è del 20.7%, 
sconto che è sempre stato evidente negli ultimi 10 anni intorno a tali valori. 

 

 
 
Da queste considerazioni possiamo affermare due dati di fatto: 

1. Le borse europee sono più convenienti di quelle americane. 
2. Le borse mondiali sono più a buon mercato oggi rispetto all’inizio dell’anno. 

 
Per quanto riguarda la comparazione Europa-Usa, l’evidenza di uno sconto che si è sempre 

appalesato negli ultimi 10 anni è determinato in prima analisi da caratteristiche strutturali dei 
mercati finanziari europei che hanno sempre sofferto una minore efficienza e trasparenza rispetto 
a quelli USA. In secondo luogo in Europa è prezzato un rischio geopolitico in misura molto 
maggiore rispetto ad altre aree. Facciamo riferimento a una maggiore sensibilità dei mercati 
europei alle tensioni geopolitiche che si sono manifestate sin dalla crisi dei debiti sovrani dell’area 
sud Europa (“crisi spread” 2010-2011) e che si sono riproposte con forza negli ultimi 2 anni, prima 
con la tragicommedia della BREXIT e poi con l’inaffidabilità dei Governi populisti affermatisi in 
questi anni con i noti rapporti di forza con la Commissione UE in merito alle manovre di bilancio. 
Non ultimo gli appuntamenti elettorali che si affacceranno nel prossimo anno e che vedono 
sempre più affermarsi movimenti populisti e di estrema destra così poco sensibili a tematiche di 
rigore finanziario e che in più occasioni hanno evidenziato dubbi circa l’efficacia delle politiche 
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monetarie e fiscali dell’Unione monetaria e delle altre istituzioni comunitarie mettendone a 
repentaglio la loro sopravvivenza.  

Per quanto riguarda la comparazione dei P/E attuali rispetto agli stessi di inizio 2018, è vero 
che esiste una evidente sottovalutazione rispetto a 12 mesi fa, ma lo sconto è più che giustificato e 
la cautela è d’obbligo per almeno due ordini di motivi:  

 
1. Prima di tutto è bene dare un’occhiata al VIX: 

 
 
A partire da ottobre 2018 c’è stata un drastico innalzamento della volatilità misurata da 

questo indicatore che ha raggiunto il suo culmine in questi giorni superando valori del 30%, ma 
che ha stazionato in area 20 – 30 per molte settimane, il che testimonia una forte incertezza e 
nervosismo degli operatori non solo dei piccoli traders ma anche degli istituzionali. 

 
2. In secondo luogo l’andamento dei tassi di interesse 
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A differenza degli ultimo decennio caratterizzato da massima liquidità del sistema e dal costo del 
denaro che con QE e altre misure fortemente espansive delle banche centrali, il livello dei tassi a 5 
anni si è incominciato a impennare negli Usa passando con il rendimento dei T-BOND in pochi mesi 
dallo 0% agli attuali 2.7%, ma la peculiarità di questi ultimi mesi è stato che l’innalzamento dei 
tassi ha visto come protagonista la parte a breve della curva. Infatti i rendimenti dei titoli a 6 mesi 
sono arrivati al 2.5% superando di gran lunga il dividend Yield del maggior indice americano. 

 
CONCLUSIONI 

In virtù delle precedenti considerazioni siamo fortemente convinti che il 2019 sarà un anno 
molto difficile per i mercati finanziari internazionali. Le principali economie subiranno un drastico 
rallentamento forse già prezzato dagli storni delle ultime settimane ma che, in virtù delle scelte di 
politiche fiscali internazionali dell’attuale amministrazione americana, non potranno far altro che 
peggiorare. Inoltre, mentre negli ultimi anni ogni discesa del mercato azionario trovava in quello 
obbligazionario solo un parcheggio temporaneo, per poi riversarsi sull’equity nel giro di pochi 
giorni, con l’attuale livello dei rendimenti sia a breve che sul lungo periodo, l’allocazione sui 
mercati a reddito fisso può rappresentare una scelta non più di tipo tattico ma strategico. 

Ad ogni modo il livello dei P/E dei listini mondiali non segnala affatto un livello di 
sopravvalutazione per cui per portafogli la cui esposizione sull’azionario sia su valori relativamente 
bassi (al di sotto del 20%), a nostro avviso non si devono segnalare indicazioni per ulteriori 
riduzioni del peso di questo asset. 
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Come sempre, ricordiamo che il P/E può rappresentare un valido strumento per la 

selezione di una Asset Allocation efficiente 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 
 

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. 

 


