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Una delle massime di Warren Buffett, riferita agli investitori, recita: “Guarda avanti e non 

attraverso lo specchietto retrovisore”.  

Tale saggio consiglio, che si richiama al principio di non proiettare il recente passato nel 

lontano futuro, è più che mai di attualità se riferito al generalizzato atteggiamento di sconforto 

degli investitori italiani legato agli eventi di natura politico-economico-finanziaria che hanno 

caratterizzato la storia recente del nostro Paese. 

La borsa italiana, infatti, negli ultimi tredici anni ha perso circa il 60% della sua capitalizzazione 

e in termini relativi ha progressivamente perso valore rispetto alle principali borse mondiali, come 

mostra il seguente grafico, dal quale emerge che chi avesse investito 100 euro (100 dollari per la 

borsa americana) il primo gennaio del 2000 sugli indici di borsa DAX, S&P500 e FTSEMIB oggi 

avrebbe un valore di realizzo rispettivamente pari a circa 122 euro (DAX), 112 dollari (S&P500) e 

41 euro (FTSEMIB).  

 

 
 

Analizzando asetticamente i dati di cui sopra, emerge dunque lo stato attuale di frustrazione 

degli investitori italiani, sempre più scoraggiati dalla distanza siderale tra i valori delle principali 

borse mondiali ritornate ai massimi storici (S&P500 e DAX su tutte) e il livello attuale del nostro 

indice FTSEMIB che, per ritornare ai massimi storici, dovrebbe realizzare una performance del 

185% circa dall’attuale valore.  

Dal punto di vista strettamente psicologico, ciò che probabilmente sta condizionando il 

comportamento degli investitori italiani negli ultimi mesi è il timore di acquistare azioni in un 

mercato probabilmente sottovalutato, ma in una fase in cui le principali borse internazionali, ai 

massimi storici, potrebbero guidare un movimento di generalizzata correzione che inevitabilmente 

coinvolgerebbe ancora una volta anche il nostro mercato. 

Uno dei punti di forza della metodologia di investimento da noi applicata (Value Investing) è 

quello di scomporre in modo semplice (ma mai banale) i fattori chiave che devono orientare la 

scelta tra il compiere o il non compiere un investimento, dove talvolta la detenzione di liquidità è 
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essa stessa una strategia di investimento. L’obiettivo primario in termini di risultati è la 

preservazione del capitale, lasciando al contempo aperte significative prospettive di ottenere 

rendimenti costantemente superiori agli indici di riferimento delle diverse classi di attività (azioni, 

obbligazioni, ecc.). 

Per raggiungere il suddetto obiettivo abbiamo più volte sottolineato come l’aspetto 

psicologico rivesta un ruolo determinante nel processo decisionale, perché l’essere umano avverte 

istintivamente il desiderio di condividere le idee della massa spinto dal bisogno del consenso 

sociale commettendo spesso errori dettati dall’emotività.  

L’orizzonte temporale di riferimento, dunque, è un fattore determinante per prendere 

decisioni di investimento, in particolar modo in questa fase congiunturale di perdurante crisi 

economica in cui gli organi di stampa e gli “esperti” del mondo finanziario tendono spesso a 

enfatizzare le notizie negative alimentando il panico tra i risparmiatori, stimolandone 

comportamenti irrazionali dettati da logiche di breve termine. 

Tornando alla nostra analisi, dobbiamo porci due banali domande: 

- Sono attualmente sostenibili i valori delle due principali borse mondiali (S&P500 e 

DAX), attualmente ai massimi storici?  

- È congruo il valore attuale dell’indice FTSEMIB, sia in termini assoluti che in termini 

relativi se paragonato alle principali borse internazionali? 

Per rispondere ai quesiti, confrontiamo di seguito l’andamento del PIL reale degli Stati Uniti 

dal 2000 al 2012 con l’andamento dell’indice borsistico S&P 500:  

 

 
 

Negli ultimi dodici anni (dal 1/1/2000 al 31/12/2012), il PIL reale americano si è apprezzato del 

24% circa, mentre l’indice S&P500 ha ceduto circa il 2%. 

Quando si afferma dunque che la borsa americana in questi giorni ha raggiunto i massimi 

storici, andrebbe dunque precisato che la borsa americana è praticamente agli stessi livelli di 

tredici anni fa mentre il PIL reale americano nello stesso periodo si è apprezzato del 24% circa. 

Ecco che l’orizzonte temporale di analisi genera una diversa percezione in merito a 

un’affermazione, in quanto risulta evidente che, alla luce dei multipli che oggi presentano le 
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aziende americane, la crescita prospettica del mercato americano (fermo ai prezzi di dodici anni 

fa) è del tutto sostenibile. 

Ripetiamo adesso lo stesso esercizio, confrontando l’andamento del PIL reale della Germania 

e dell’Italia dal 2000 al 2012 rispettivamente con l’andamento degli indici di borsa tedesco (DAX) e 

italiano (FTSEMIB): 

 

 
 

Dal grafico precedente si evince che la borsa tedesca dal 2000 al 2012 si è apprezzata in 

misura pari alla metà della corrispondente crescita del PIL reale (9,4% contro 18% circa).  

Premesso che un indice borsistico non è perfettamente rappresentativo del PIL di un Paese, il 

fatto che le aziende quotate tedesche abbiano vissuto gli ultimi dodici anni in una fase di crescita 

economica costituisce sicuramente un fattore di sostenibilità di tale crescita. 

 

 
 

Dal confronto tra l’andamento dell’economia e del mercato borsistico del nostro Paese 

sorprendentemente emerge che dal 2000 al 2012 il PIL reale dell’Italia si è apprezzato dell’1,6% 
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e, nello stesso periodo, la borsa italiana si è deprezzata del 62% circa, in clamorosa 

controtendenza rispetto ai dati relativi ai due Paesi Stati Uniti e Germania. 

Evitando di addentrarci in analisi più dettagliate (e noiose), abbiamo appena mostrato che, 

valutando le dinamiche borsistiche in un orizzonte temporale di circa un decennio (e non di un 

mese o di una settimana), gli attuali valori della borsa tedesca e americana sono dunque 

sostenibili; abbiamo anche evidenziato come l’errore di proiettare nel lontano futuro il recente 

passato politico, economico e finanziario del nostro Paese ponga probabilmente gli investitori di 

fronte a un’opportunità di acquisto di lungo periodo sul mercato azionario italiano (selezionando 

attentamente le aziende) alquanto rara. 

L’attuale fase di prolungata e generalizzata depressione dei prezzi sul mercato borsistico 

italiano va attribuita a una serie di fattori che hanno particolarmente danneggiato la crescita 

economica del nostro Paese rispetto ai principali Paesi esteri, tra i quali evidenziamo in 

particolare: 

- l’incapacità della politica di far fronte alle esigenze di crescita della nostra economia; 

- le recenti politiche recessive imposte dall’Unione Europea che, globalmente, hanno 

generato due milioni di nuovi disoccupati nel continente; 

- le ravvicinate crisi finanziarie del 2008 e 2011 che hanno favorito l’allontanamento del 

sistema bancario dalle imprese in particolare dal 2011 in seguito agli obblighi di 

ripatrimonializzazione imposti alle banche dall’EBA (European Banking Authority). 

I recenti provvedimenti dell’Unione Europea nei confronti di Francia e Olanda (deroga al limite 

di sforamento del 3% del rapporto Deficit/PIL) rappresentano un primo passo verso il graduale 

abbandono delle politiche recessive di rigore imposte dall’Unione Europea ai Paesi membri nel 

periodo della crisi dei debiti sovrani, mentre la maggiore stabilità politica recentemente raggiunta 

nel nostro Paese con un governo che teoricamente gode di una maggioranza tra le più ampie della 

storia della nostra repubblica, costituisce un importante elemento di fiducia che potrebbe 

finalmente generare la tanto auspicata inversione di tendenza dalle politiche del “dire” alle 

politiche del “fare”. 

In definitiva, l’opportunità di investimento che oggi, a nostro parere, si è generata nel mercato 

borsistico italiano grazie al forte sconto sussistente tra valore intrinseco e prezzo di mercato di 

numerose aziende quotate, parte dalla fondamentale differenza tra l’investitore razionale e lo 

speculatore, ovvero tra colui che prima di prendere una decisione di investimento analizza a fondo 

le variabili fondamentali di natura macroeconomica (scenario congiunturale attuale e prospettico) 

e microeconomica (risultati operativi aziendali attuali e prospettici) e colui il quale, al contrario, è 

spinto dall’istintivo bisogno di condividere le idee della massa (stampa e operatori ancorati a 

logiche miopi di breve termine) e si comporta in modo del tutto irrazionale, acquistando nelle fasi 

di generalizzata euforia e vendendo nelle fasi di generalizzata depressione.  

Ovviamente, quando si attraversano periodi di straordinaria incertezza, come l’ultimo 

quinquennio nel quale si sono succedute due delle più grandi crisi finanziarie degli ultimi 

ottant’anni, il concetto di breve termine può assumere una connotazione  temporale più lunga del 

previsto. 

 

           Roberto Russo 
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Assiteca SIM S.p.A. 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 in seguito all’acquisizione del 100% del 

capitale di Cofin SIM S.p.A. dal sodalizio tra Altair S.r.l. (51% Millenium Partecipazioni S.r.l. facente 

capo ad Alessandro Falciai, 49% Roberto Russo) e Assiteca S.p.A., la più grande società di 

brokeraggio assicurativo italiano indipendente da gruppi bancari e industriali che ha deciso di 

investire per la prima volta nella sua storia nel settore finanziario per proporre un servizio 

d’investimento professionale, trasparente e indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 

contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM S.p.A. e rappresentano un fondamentale punto 

di partenza per mettere al servizio della Clientela l’esperienza professionale maturata in anni di 

attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni e le opinioni espresse in questa relazione sono state prodotte da Assiteca SIM S.p.A. al momento della 
pubblicazione e sono suscettibili di modifiche in ogni momento successivo alla stessa. 
Il presente documento è stato redatto unicamente a scopo informativo e non rappresenta pertanto né un'offerta né 
un invito, da parte o per conto di Assiteca SIM S.p.A., ad acquistare o vendere un determinato titolo o strumenti 
finanziari collegati o a porre in essere eventuali strategie di trading in un determinato ordinamento giuridico. 
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