
[CACCIA AL VALORE] 

Risparmi senza controllo se non si gestiscono le emozioni 
A C U R A D I R O B E R T O R U S S O * 

" N O N PENSARE 

mai di essere in 
grado di gestire i 
tuoi risparmi 
finché non sarai 
capace di gestire le 
tue emozioni". 
Cosi recita una 
delle numerose 
massime di 
Warren Buffett che, mai come oggi, 
andrebbe raccomandata ai 
risparmiatori italiani sempre più in 
balia della volatilità dei mercati 
finanziari e sempre più depressi dal 
succedersi di eventi di natura politico-
economico-finanziaria che hanno 
caratterizzato la storia recente del 
nostro Paese. 
In realtà, proprio in momenti come 
l'attuale è possibile "fare la differenza", 
in quanto proprio nei periodi di 
sconforto collettivo in borsa si 
deprezzano non solo le aziende con 
valori di bilancio scadenti ma, 
paradossalmente, anche le aziende che 
godono di ottima salute. Il segreto è 
quello di indossare i panni 
dell'investitore "razionale", seguendo 
una logica di tipo imprenditoriale, 

concentrandosi sul valore intrinseco 
delle aziende e non sul valore di 
mercato delle stesse. 
Per raggiungere questo "status" 
occorre evitare di lasciarsi trasportare 
dall'istintivo bisogno di condividere le 
idee della massa degli operatori di 
mercato i quali, ancorati a logiche 
miopi e di breve termine, si 
comportano in modo del tutto 

irrazionale, acquistando nelle fasi di 
generalizzata euforia e vendendo nelle 
fasi di generalizzata depressione. 
L'elemento psicologico è dunque 
decisivo nel processo di investimento 
di ciascun individuo, perché l'essere 
umano istintivamente mal sopporta 
l'idea di acquistare nei periodi di 
depressione dei corsi in quanto in 
quelle fasi già deve sopportare lo stress 
delle perdite sulle posizioni esistenti. 
Joel Greenblatt paragona la 
maggioranza degli investitori 
all'interno dei mercati finanziari a un 
personaggio simbolico, Mr. Market, 
che ogni giorno in ogni istante 
acquista e vende porzioni di migliaia 
di business (azioni). Il prezzo al quale 
Mr. Market compra o vende non è 
basato sul valore intrinseco del 
business sottostante, ma solo sul suo 
stato d'animo, a volte eccessivamente 
depresso e a volte eccessivamente 
euforico. 
Occorre diventare amici di Mr. 
Market, profittando del suo 
atteggiamento folle, acquistando da 
lui business a sconto e vendendogli 
business a premio rispetto al 
corrispondente valore intrinseco. 
Come si fa a diventare così maturi e 
seguire quest'ultimo saggio consiglio? 
Innanzitutto, a nostro parere, bisogna 
evitare accuratamente le regole 
canoniche dell'industria del risparmio 
gestito che continua a offrire agli 
ignari risparmiatori prodotti costosi, 
ricchi di commissioni (spesso occulte) 
che di fatto seguono proprio 
quell'ottica di breve termine 
ancorando la costruzione dei 
portafogli ai cosiddetti benchmark, 
ovvero a indici precostituiti che di 

fatto costringono il gestore a vendere 
nelle fasi di depressione e ad acquistare 
nelle fasi di euforia. 
Bisogna poi seguire alcune semplici 
regole, di seguito elencate, che tuttavia 
risultano spesso di difficile 
applicazione: 
- prendere le decisioni di investimento 
quando i mercati sono chiusi; 
- analizzare un investimento valutando 
la congruità tra valore intrinseco e 

scenario macroeconomico sottostante; 
- acquistare una partecipazione di una 
società con l'intenzione di detenerla in 
portafoglio per almeno due anni; 
- evitare le relazioni sociali tossiche e 
sviluppare le relazioni produttive; 
- creare una barriera protettiva dalla 
follia di Mr. Market (stampa e 
operatori ancorati a logiche miopi di 
breve termine) e sforzarsi 
quotidianamente di prendere le 
decisioni in modo del tutto 
indipendente, ricordando sempre gli 
errori del passato al fine di non 
ripeterli in futuro. 
Il consiglio ultimo è quello di affidare 
i propri risparmi a consulenti 
specializzati che applichino 
rigorosamente i principi sopra indicati 
e quindi, in ultima analisi, la 
metodologia del Value Investing (si 
veda ad esempio il sito 
www. valueinvestingseminar. com). 
Parafrasando ancora Warren Buffett, 
ricordiamo infine che "Il mercato 
azionario è pieno di individui che 
conoscono il prezzo di ogni azione ma 
che non conoscono il valore di 
nessuna di esse". 
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