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Il 2018 è stato un anno difficile per tutte le Asset Class.  
 

 
 
 
Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, l'incertezza in corso sulla Brexit, la situazione di stallo 
del bilancio italiano, una curva dei rendimenti inversa e la Federal Reserve cha ha innalzato i tassi, 
hanno smorzato il sentiment sui mercati azionari. Un crollo dei potenti giganti della tecnologia 
negli Stati Uniti e in Cina ha contribuito a far aumentare le perdite azionarie, le materie prime 
crollate con il petrolio, i mercati emergenti hanno lottato contro un dollaro più forte e persino la 
bolla della criptovaluta è scoppiata. 
Ci sono molteplici eventi idiosincratici che sono accaduti quest'anno. Soprattutto nei mercati 
emergenti, preoccupazioni per l'escalation delle obbligazioni e dei dazi commerciali. 
Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, inoltre, hanno fatto diminuire la crescita del PIL 
mondiale data l’inefficienza dei dazi. 
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Cos’e’ successo in Italia? 
Le politiche del nuovo Governo populista sono state deleterie non solo per la Finanza pubblica. Il 
che ha determinato un innalzamento dei Rendimenti dei nostri Titoli di Stato su tutte le scadenze 
con il decennale che ha raggiunto il suo picco a 370 bp. Ma anche gli ultimi dati ISTAT su GDP 
evidenziano una RECESSIONE in atto (-0.20% nel 2019) che già si è affacciata nel nostro Paese con 
l’andamento degli indici azionari che hanno sofferto per l’inaffidabilità espressa dal Governo in 
merito alle scelte di Politica economica e finanziaria. La discesa ha colpito sia l’indice principale 
(FTSEMIB -19%) sia i sotto settori di MID E SMALLCAP di Società attive in core business a maggiore 
vocazione industriale e manifatturiera. Per questi motivi tutti i fondi americani hanno sottopesato 
l’Italia e disinvestito parte dei loro investimenti. 
 
Le più bastonate sono state di sicuro le società Growth, cioè con un alto tasso di crescita previsto e 
quindi con un P/E maggiore di 20. 
Se prendiamo le migliori e le peggiori 10 società italiane del 2018 (che presentano ricavi netti 
positivi) è chiaro quanto società con P/E più basso del mercato siano quelle che contengano di più 
le perdite in un mercato ribassista. 
Le peggiori 10: 
 
Name P/E Gennaio 2018 % Price Chg 1y 
OVS SpA 28 -80% 
Mondo TV SpA 14 -78% 
Panariagroup Industrie Ceramica 19 -76% 
Astaldi SpA 5 -74% 
Giglio SpA 27 -70% 
Sogefi SpA 32 -65% 
Digital Bros SpA 34 -63% 
Gima TT SpA 59 -62% 
Geox SpA 46 -61% 
Biesse SpA 38 -61% 
Media 30 -69% 
 
Le migliori 10: 
 
Name P/E Gennaio 2018 % Price Chg 1y 
Health Italia SpA 27 20% 
Pharmanutra SpA 22 19% 
Basic Net SpA 16 19% 
Gruppo MutuiOnline SpA 16 18% 
Rosetti Marino SpA 19 15% 
Technogym SpA 27 13% 
Davide Campari Milano SpA 25 13% 
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Ratti SpA 15 12% 
Reno De Medici SpA 12 9% 
ERG SpA 18 9% 
Media 20 15% 
 
 
Le peggiori 10 società nel 2018 avevano in media un P/E di 30, mentre le migliori di 20. 
Stesso risultato se compariamo P/B, P/FCF e P/S. Bassi valori miglior rendimenti.   
 
VALUE  vs. GROWTH 
 
Gli eventi sopra descritti stanno causando un rallentamento del PIL mondiale. Questo andrà 
sempre più ad influenzare il rendimento delle società ad alta crescita nonostante la strategia 
Growth sia stata premiante negli ultimi 10 anni come è evidente nel grafico sottostante.  
Ciò è evidente se si prende a riferimento un arco temporale come quello degli ultimi 10 anni dove 
però il ciclo economico è stato sostanzialmente favorevole sia nei Paesi sviluppati sia in quelli 
“emergenti” come India e Cina. 
  
 

Growth vs Value dal 2009 ad oggi 
 

 
 

Growth vs Value dal 1998 ad oggi 
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Growth vs Value dal 1975 ad oggi 
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Ratio Growth vs Value dal 1989 al 2018 
 

 
 
Tuttavia, in un contesto più ampio (ultimi tre grafici) l’investimento in Società Value è stato senza 
dubbio più premiante favorendo quegli asset da caratteristiche più durature nel loro business, con 
alti dividendi ma crescite costanti. E ciò è ancora più evidente se si tiene conto di frame temporali 
che includono periodi di bassa crescita e addirittura recessivi. 
 
Per quanto riguarda i prossimi anni noi siamo convinti che Value faranno meglio di quelle Growth 
con un capovolgimento di fronte rispetto all’ultimo decennio e ciò per le motivazioni addotte in 
precedenza. 
 
Il nostro portafoglio di STOCK PICKING AZIONARIO  
Il nostro portafoglio presenta le giuste caratteristiche Value per far fronte ai prossimi scenari. 
Questa è l’attuale selezione: 
 
Name* Value Score P/E 2019 P/E P/S P/FCF P/B Dividend Yield % EV/ EBITDA 

TITOLO 1 8 10.6 8.95 2.21 6.55 3.55 11.4 5.33 

TITOLO 2 9 7.86 7.72 0.24 5.35 2.16 8.06 2.06 

TITOLO 3   10 8.71 7.23 0.27 1.57 0.95 5.92 5.27 

TITOLO 4 8 12.5 16.6 0.47 5.76 0.88 5.65 4.64 

TITOLO 5  8 8.02 12.8 0.21 38.5 0.67 5.03 5.69 

TITOLO 6  8 7.78 9.55 0.56 10.8 1.05 3.48 8.31 

TITOLO 7 7 17.2 21.6 1.38 126.9 6.1 3.09 11.6 

TITOLO 8 7 9.96 13 0.26 6.09 1.71 2.66 6.49 

TITOLO 9 7 24.1 21.2 0.44 10.3 1.05 1.78 15.2 

TITOLO 10 7 11.5 12.8 2.79 11.6 6.92 1.74 9.65 
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TITOLO 11 8 6.16 8.23 0.1 2.47 1.26 0.76 3.91 

TITOLO 12 8 7.69 6.42 0.43 34.8 1.03 - 4.94 

TITOLO 13 9 6.3 7.51 0.93 - 0.48 - -41.6 

TITOLO 14 10 5.74 5.94 0.66 - 0.36 - -3.33 

TITOLO 15 10 4.46 3.19 0.15 2.46 0.21 - 0.84 

Media 9 9.9 10.8 0.7 20.2 1.9 4.5 2.6 
 
*Per informazioni sulla nostra selezione di titoli azionari Value contatta lo STUDIO FINANZIARIO DI LORENZO o manda una mail a 
studiofinanziariodilorenzo@gmail.com 
 

 
 
Alla selezioni di titoli italiani europei e italiani abbiamo deciso di aggiungere al PORTAFOGLIO 
STOCK PICKING una selezione di Società americane che abbiano caratteristiche Value ma di tipo 
MID E SMALL CAP e quotate su NYSE e NASDAQ. Ciò consentirà oltre che una maggiore 
diversificazione del portafoglio anche poter profittare di un mercato più efficiente e di una 
maggiore ventaglio di possibilità che il mercato americano offre, e ciò anche alla luce dello storno, 
a nostro avviso salutare, a cui si è assistito nel 4Q sui mercati USA. 
 
Come si evince dalla tabella infatti in termini di Ratios di bilancio il portafoglio è caratterizzato da 
una assoluta sottovalutazione dei titoli selezionati con un P/E atteso 2019 che a mala pena 
raggiunge i 10 contro i quasi 15 del S&P 500.  
 
Oltre che in termini quantitativi abbiamo selezionato inoltre titoli che hanno una forte 
componente QUALITY vale a dire quella variabile non numericamente quantificabile (barriere 
all’entrata, qualità del management, ecc.), ma che risulta essere vincente sia a livello aziendale, 
che performance del titolo in borsa. Questa selezione ha consentito di avere un punteggio 
aggregato (Value Score = 9) delle componenti Value molto alto e ciò testimonia quanto la variabile 
Value sia molto presente nelle nostre scelte di Asset Allocation. 
 
In uno scenario più generale e in termini di Asset Allocation tattica durante il 2018 la componente 
azionaria è stata dimezzata rispetto al 2017. Tuttavia crediamo che nel lungo periodo l’Equity farà 
ancora meglio dell’obbligazionario dati i tassi di interesse ancora così bassi con le autorità 
monetarie che a quanto pare ritengono di interrompere la Politica monetaria restrittiva.  
 
Come riferito in passato crediamo che si debba ulteriormente diminuire il peso azionario nel 
portafoglio solo quando la curva a 10 anni del Treasury Bond Americano decennale arrivi tra il 4.5 
e il 5%. 
 

Come sempre, ricordiamo che le considerazioni sopra esposte non sono le uniche a 
determinare una Asset Allocation efficiente ma che, come si è sempre evidenziato, deve essere il 
risultato finale dei seguenti step di valutazione: 
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 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’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente 
documento. 

 


