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Fiat S.p.A. è un gruppo automobilistico internazionale che progetta, costruisce e vende veicoli 

di grande diffusione con i marchi generalisti Fiat, Alfa Romeo Lancia Abarth e Fiat Professional, 

oltre che automobili di lusso e sportive con i brand Ferrari e Maserati. L’Azienda ha esteso la sua 

presenza globale grazie all’alleanza con il gruppo Chrysler, la cui gamma prodotto include vetture 

dei marchi Chrysler, Jeep, Dodge, Ram e SRT. Il Gruppo Fiat opera anche nel settore dei 

componenti con Magneti Marelli e Teksid e nel comparto dei sistemi di produzione con Comau.  

Di seguito si rappresenta la struttura societaria del Gruppo: 

 

L’azienda automobilistica negli ultimi mesi è stata al centro di un acceso dibattito circa 

l’ipotesi di un progressivo disimpegno dalla produzione di automobili in Italia, che ha dato vita a 

un clima generalizzato di ostilità nei confronti dell’Amministratore Delegato Sergio Marchionne, il 

quale oggi si trova nella singolare posizione di essere molto amato negli Stati Uniti e molto 

criticato nel nostro Paese. 

La Società, lo scorso 30 ottobre, ha comunicato al mercato i risultati del terzo trimestre 2012, che 

riassumiamo di seguito: 

ü Ricavi pari a 20,4 miliardi di euro (+16% rispetto al 2011) 

ü Utile operativo pari a 880 milioni di euro (+6,7% rispetto al 2011) 

ü Utile netto pari a 286 milioni di euro (+155% rispetto al 2011) 

Nei primi nove mesi dell’anno in corso il Gruppo Fiat S.p.A. ha realizzato i seguenti risultati: 

ü Ricavi pari a 62,1 miliardi di euro (+12,2% rispetto al 2011) 

ü Utile operativo pari a 2,77 miliardi di euro (-21,8% rispetto al 2011) 

ü Utile netto pari a 1,023 miliardi di euro (-26,1% rispetto al 2011) 
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In occasione della presentazione dei dati, il Gruppo ha comunicato le prospettive 

economico/finanziarie di seguito riassunte: 

ü Conferma delle aspettative di performance in Nord America, America Latina e Asia-

Pacifico; 

ü Rafforzamento del giudizio negativo sull’evoluzione dei mercati europei, ravvisando 

persistenti condizioni di debolezza per il resto del 2012, per tutto il 2013 e almeno una 

parte del 2014; 

ü Ricavi 2012 stimati pari a circa 83 miliardi di euro (di cui 21 miliardi circa nel quarto 

trimestre); 

ü Utile della gestione ordinaria 2012 stimato di oltre 3,8 miliardi di euro (di cui 1 miliardo 

circa nel quarto trimestre); 

ü Utile netto 2012 stimato pari a circa 1,2 miliardi di euro (di cui circa 200 milioni nel quarto 

trimestre); 

ü Indebitamento netto industriale a fine 2012 stimato in circa 6,5 miliardi di euro (200 

milioni di euro di generazione di cassa nel quarto trimestre). 
 

Successivamente alla pubblicazione dei risultati trimestrali, gli uffici studi delle principali case di 

investimento hanno fornito giudizi fortemente negativi sul titolo, facendo in particolar modo leva 

sulla riduzione dei target di crescita prospettici comunicati dall’azienda. 

Tali giudizi hanno fortemente condizionato il comportamento dei piccoli risparmiatori che, 

seguendo una logica di breve termine e senza focalizzare l’attenzione sui dati reddituali e 

patrimoniali del Lingotto, hanno reagito emotivamente con vendite cospicue sul titolo la cui 

quotazione ha toccato un minimo di 3,284€ il giorno 20 novembre rispetto alla quotazione di 

4,12€ del 29 ottobre, giorno antecedente la pubblicazione dei risultati trimestrali. 

Il nostro scopo, seguendo una logica esattamente agli antipodi rispetto a quella appena sopra 

descritta, è quello di focalizzare l’attenzione esclusivamente sui risultati operativi delle società 

oggetto di investimento senza lasciarci mai distrarre dall’andamento del mercato. Un simile 

comportamento è molto difficile da tenere, in quanto la psicologia dell’essere umano lo induce a 

comportarsi istintivamente seguendo le decisioni della massa. 

Come abbiamo più volte affermato, la chiave del successo di un investitore è racchiusa nella 

capacità di analizzare a fondo e razionalmente un’azienda e nel prendere le decisioni di 

investimento possibilmente profittando del comportamento irrazionale della generalità degli 

investitori.  
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Di seguito si rappresentano i ricavi del gruppo Fiat suddivisi per area di destinazione, evidenziando 

la redditività di ciascuna macro area.  
 

 
 

Dati in milioni di euro
%                

detenuta
Ricavi terzo 

trimestre 2012
Crescita 

rispetto al 2011
Dati in milioni di euro

%                
detenuta

Ricavi primi 9 
mesi 2012

Crescita 
rispetto al 2011

Fiat Auto Nord America 58,5% 10.759 38% Fiat Auto Nord America 58,5% 32.113 30%
Fiat Auto Eur-M.Or. Africa 100,0% 3.820 -13% Fiat Auto Eur-M.Or. Africa 100,0% 13.248 -12%
Fiat Auto America Latina 100,0% 2.955 4% Fiat Auto America Latina 100,0% 8.166 -2%

Fiat Auto Asia Pacifico 100,0% 830 39% Fiat Auto Asia Pacifico 100,0% 2.307 53%
Ferrari 90,0% 556 6% Ferrari 90,0% 1.764 10%

Maserati 100,0% 148 4% Maserati 100,0% 472 6%
Magneti Marelli 100,0% 1.426 4% Magneti Marelli 100,0% 4.344 -1%

Comau 100,0% 358 -4% Comau 100,0% 1.080 8%
Teksid 84,8% 183 -20% Teksid 84,8% 610 -13%

Altre attività 232 -11% Altre attività 712 -9%
Elisioni e rettifiche -830 -9% Elisioni e rettifiche -2.634 -12%

Totale 20.437 16,4% Totale 62.182 12,4%  
 

Come si può notare, i ricavi del gruppo Fiat sono chiaramente trainati dalle due aree geografiche 

“Nord America” e “America Latina/Asia Pacifico”, con tassi di crescita di periodo superiori al 30% 

rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 

Più in particolare, va evidenziato come nell’ultimo trimestre su 20,4 miliardi di euro di ricavi (21,2 

miliardi se escludiamo elisioni e rettifiche) appena il 21,6% di tale ammontare è in contrazione 

rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (Fiat Auto Europa/Medio Oriente/Africa, 

Comau, Teksid e altre attività), mentre ben il 78,4% è in crescita. 

Se calcoliamo la stessa statistica riferita ai primi nove mesi dell’anno su 62,2 miliardi di euro di 

ricavi (64,8 miliardi se escludiamo elisioni e rettifiche) il 41,8% di tale componente è in contrazione 
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rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (Fiat Auto Europa/Medio Oriente/Africa, 

Fiat Auto America Latina, Magneti Marelli, Teksid e altre attività), mentre il 58,2% è in crescita. 

Il fatto che nell’ultimo trimestre la percentuale dei ricavi in aumento sia decisamente 

maggiore rispetto al medesimo aggregato relativo ai primi nove mesi dell’anno in corso, denota 

come il trend di crescita globale dei ricavi del Gruppo Fiat stia stabilmente accelerando, 

nonostante il perdurare della crisi congiunturale che sta investendo le principali economie 

mondiali.  

Più in particolare, è evidente come il motore della crescita del Gruppo sia Chrysler, che da sola 

rappresenta il 52% circa del fatturato totale, il 91,4% dell’utile della gestione ordinaria, il 128,5% 

dell’utile prima delle imposte (il Gruppo in Europa è in perdita) e il 178,2% dell’utile netto. 

Dunque, il fatto che la locomotiva del Gruppo stia realizzando un trend di crescita del fatturato 

stabilmente superiore al 30% e che, inoltre, stia progressivamente accrescendo i margini di 

redditività, rappresenta un segno inequivocabile di fiducia circa le prospettive future della Società, 

nonostante la forte contrazione delle vendite nell’area Europa/Medio Oriente/Africa (-13% di cui   

-30% solo in Italia). 

Il Gruppo Chrysler, infatti, è in espansione negli Stati Uniti da 32 mesi consecutivi: a novembre 

le vendite sono aumentate più delle concorrenti General Motors e Ford, per un totale di 122.565 

unità. Fra i brand è da evidenziare la forte crescita di Fiat (+123%) che, oltre ai modelli già 

disponibili (la 500 in tutte le sue varianti), l'anno prossimo esordirà sul mercato statunitense con la 

500L, presentata recentemente al Los Angeles Auto Show. 

Per quanto riguarda l’area geografica dell’America Latina (15% circa del fatturato totale), va 

sottolineato come Fiat in Brasile sia prossima a chiudere il 2012 con il record storico di vendite e 

produzione. 

In Brasile circolano attualmente 35 milioni di veicoli e le proiezioni delle associazioni indicano una 

domanda in continua crescita fino a 6 milioni di vendite nel 2020, quasi tre milioni in più rispetto ai 

livelli raggiunti negli ultimi anni che hanno consentito al Paese di diventare il quarto maggior 

mercato automobilistico al mondo. 

L’Azienda dovrebbe infatti chiudere l'anno confermando la leadership del mercato con una quota 

del 24% circa e con oltre 840 mila veicoli immatricolati.  

Con tali cifre, rese note dal responsabile delle attività in America latina di Fiat/Chrysler, Cledorvino 

Belini, il Brasile si confermerebbe come il secondo maggior mercato del Lingotto dopo gli Stati 

Uniti e soprattutto davanti all'Italia, dove nei primi undici mesi dell'anno Fiat ha immatricolato 

poco meno di 390 mila veicoli. 
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Per meglio comprendere le prospettive di crescita del mercato del Sud America, va osservato 

che in Brasile attualmente esiste un'automobile ogni sei abitanti. Se si raggiungesse lo standard di 

motorizzazione dell'Argentina di un'automobile ogni quattro abitanti si genererebbe una nuova 

richiesta di 15 milioni di veicoli che, sulla base dell’attuale quota di mercato di Fiat, 

equivarrebbero a 3,6 milioni di nuove potenziali vendite del Lingotto. Se poi confrontiamo questi 

dati con quelli dell’Europa, dove esiste un’automobile ogni due persone, il raggiungimento di 

questo livello determinerebbe in Brasile una domanda pari a circa 65 milioni di nuove vetture, 

ovvero di circa 15,6 milioni di nuove potenziali vendite per Fiat.  

Non a caso, il Dott. Belini ha confermato per il 2014 l'inaugurazione della seconda fabbrica in 

Brasile a Goiana, nello Stato del Pernambuco, con una capacità produttiva di 200 mila unità 

all'anno e 4.500 dipendenti diretti,  nonché l'ampliamento della casa madre di Betim, nello Stato 

di Minas  Gerais, dalle attuali 800 mila unità all'anno a 950 mila. In tal modo Fiat avrà una capacità 

totale di produzione installata in Brasile di quasi un milione e 200 mila automobili e veicoli 

commerciali leggeri, potendo inoltre contare sullo stabilimento di Cordoba, in Argentina, che ha 

una capacità produttiva di circa 200 mila unità all’anno. 

Entro un anno, quindi, più del 70% del fatturato del Lingotto sarà realizzato nelle due aree 

America del Nord e America Latina e la strategia di espansione e di forte successo realizzata in 

queste due aree è destinata a essere gradualmente replicata nell’area Asia/Pacifico dove, ad oggi, 

il Gruppo sta realizzando i maggiori risultati in termini di crescita del fatturato (oltre il 50% su base 

annua), pur a fronte di numeri in valore assoluto ancora poco significativi (3,7% del fatturato 

totale). 

Dunque, il Gruppo Fiat è oggi una multinazionale che, grazie alla strategia di ampia 

diversificazione geografica fortemente voluta dall’Amministratore Delegato Sergio Marchionne, è 

riuscita a superare in modo più che brillante uno dei periodi più drammatici dell’industria 

automobilistica italiana ed europea.  

Nonostante le numerose polemiche e critiche di cui è stato oggetto il Dott. Marchionne, il 

Gruppo ha comunicato che in Italia, pur in presenza di una drammatica contrazione dei ricavi, non 

sarà chiuso nessuno stabilimento e che l’obiettivo primario dell’azienda è quello di far leva sui 

grandi marchi storici premium come Alfa Romeo e Maserati per riallineare il portafoglio prodotti e 

riposizionare l'attività per il futuro.  

Più in particolare, la Società produrrà negli impianti italiani 17 nuovi modelli entro il 2016: tre nel 

2013 (l'Alfa 4C che verrà prodotta a Modena e due vetture Maserati a Grugliasco), sei nel 2014, 

cinque nel 2015 e tre nel 2016.  
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Passiamo adesso alla valutazione del Gruppo Fiat, scomponendo l’azienda per aree di attività, 

al fine di rappresentare in modo chiaro e semplice i criteri attraverso i quali giungiamo alla 

definizione del valore intrinseco della Società. 

Prima di procedere, facciamo una premessa relativa alla valutazione di Chrysler, ricordando 

che nei progetti futuri dell’Amministratore Delegato Sergio Marchionne c’è la quotazione negli 

Stati Uniti del Gruppo di Auburn Hills. Come abbiamo accennato, oggi Chrysler cresce stabilmente 

più di Ford, azienda già quotata a Wall Street, che nei primi nove mesi ha realizzato fatturato un 

pari a circa 97 miliardi di dollari contro i 42 della stessa Chrysler. 

Il Gruppo Ford attualmente ha una capitalizzazione di borsa pari a circa 43 miliardi di dollari e un 

valore d’impresa (capitalizzazione + debito netto) pari a circa 108 miliardi di dollari; la casa 

automobilistica prevede di chiudere il 2012 con un fatturato di circa 130 miliardi di dollari, un utile 

operativo di circa 6,7 miliardi di dollari e un utile netto di circa 5 miliardi di dollari. 

Analizziamo adesso i principali multipli ai quali oggi è parametrata in borsa la valutazione del 

Gruppo Ford: 

ü Valore d’Impresa/Fatturato atteso 2012 = 0,83 (108/130) 

ü Valore d’Impresa/Utile Operativo atteso 2012 = 16,1 (108/6,7) 

Per giungere alla definizione del valore intrinseco del Gruppo Fiat, nella tabella che segue, facendo 

riferimento al multiplo “Valore d’impresa/Fatturato atteso 2012”, parametrizziamo il suddetto 

multiplo in funzione delle prospettive di crescita delle singole aree geografiche di attività: 

 

Dati in milioni di euro
% detenuta    

da FIAT
Ricavi 

stimati 2012
Crescita 

trimestrale
Multiplo 

Valore 
d'impresa

Valore per 
azione FIAT** 

Fiat Auto Nord America 58,50% 42.817 38% 0,5x 12.524 10,0
Fiat Auto Eur-M.Or. Africa 100,00% 17.664 -13% -0,1x -1.766 -1,4
Fiat Auto America Latina 100% 10.888 4% 0,5x 5.444 4,4

Fiat Auto Asia Pacifico 100,00% 3.076 39% 0,5x 1.538 1,2
Ferrari 90% 2.352 6% 1x 2.117 1,7

Maserati 100% 629 4% 1x 629 0,5
Magneti Marelli 100% 5.792 4% 0,35x 2.027 1,6

Comau 100% 1.440 -4% 0,1x 144 0,1
Teksid 84,80% 813 -20% -0,15x -103 -0,1

Altre attività -11% 1x 712 0,6
Fiat Industrial 2,8% 286* 0,2

RCS 10,5% 101* 0,1
TOFAS 37,9% 924* 0,7

*Capital izzazione di borsa al  7/12/2012
** Valore d'impresa/Numero azioni  FIAT in circolazione

TOTALE VALORE D'IMPRESA GRUPPO FIAT S.p.A. 24.576 19,7  
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Come si può notare, abbiamo attribuito a Chrysler (Fiat Auto Nord America) e alle controllate delle 

aree Asia e America Latina un multiplo del 40% circa inferiore rispetto al corrispondente multiplo 

che quota oggi il Gruppo Ford negli Stati Uniti, pur in presenza di tassi di crescita delle società del 

Lingotto decisamente superiori. Inoltre abbiamo addirittura attribuito un valore d’impresa 

negativo all’area geografica Europa/Medio Oriente/Africa e alla società Teksid. 

Per giungere adesso alla determinazione del valore intrinseco di Fiat S.p.A., ricordando che il 

Valore d’impresa è pari alla capitalizzazione più il debito netto, facciamo il ragionamento inverso 

nella tabella che segue: 
 

 

Milioni di €
Valore per 
azione FIAT

Valore d'impresa totale 24.576 19,7

Debito industriale netto -6.700 -5,4

Debiti pensionistici -5.500 -4,4

CAPITALIZZAZIONE STIMATA 12.376 9,9

SCONTO HOLDING  (20%) -2.475 -2,0

9.901 7,9€

Calcolo del Valore Intrinseco

VALORE INTRINSECO FIAT SpA  
 

 

Il valore intrinseco del Gruppo Fiat S.p.A. è dunque pari a 7,9 € per azione contro una 

valutazione attuale di circa 3,5 €. 

Applicando uno sconto del 40% al valore intrinseco così calcolato, raggiungiamo un valore del 

titolo di 4,74 € per azione, pari al 35% in più rispetto alle quotazioni attuali. 

 

A titolo di esempio, se applicassimo i principali multipli di Ford sopra indicati per valutare la 

partecipazione di Fiat in Chrysler in vista di una probabile e auspicata futura quotazione a Wall 

Street del gruppo di Auburn Hills, questo sarebbe il valore implicito del Lingotto: 
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Ipotesi 1: 

 

Multiplo
Multiplo attuale 

FORD (stima 2012)

Valore d'impresa/Ricavi 0,82
 

 

Dati in milioni di euro
% detenuta    

da FIAT
Ricavi 

stimati 2012
Crescita 

trimestrale
Multiplo 

Valore 
d'impresa

Valore per 
azione FIAT** 

Fiat Auto Nord America 58,50% 42.817 38% 0,82x 20.539 16,4
Fiat Auto Eur-M.Or. Africa 100,00% 17.664 -13% -0,1x -1.766 -1,4
Fiat Auto America Latina 100% 10.888 4% 0,5x 5.444 4,4

Fiat Auto Asia Pacifico 100,00% 3.076 39% 0,5x 1.538 1,2
Ferrari 90% 2.352 6% 1x 2.117 1,7

Maserati 100% 629 4% 1x 629 0,5
Magneti Marelli 100% 5.792 4% 0,35x 2.027 1,6

Comau 100% 1.440 -4% 0,1x 144 0,1
Teksid 84,80% 813 -20% -0,15x -103 -0,1

Altre attività -11% 1x 712 0,6
Fiat Industrial 2,8% 286* 0,2

RCS 10,5% 101* 0,1
TOFAS 37,9% 924* 0,7

*Capital izzazione di borsa al 7/12/2012
** Valore d'impresa/Numero azioni FIAT in circolazione

TOTALE VALORE D'IMPRESA GRUPPO FIAT S.p.A. 32.592 26,1  
 

 

Milioni di €
Valore per 
azione FIAT

Valore d'impresa totale 32.592 26,1

Debito industriale netto -6.700 -5,4

Debiti pensionistici -5.500 -4,4

CAPITALIZZAZIONE STIMATA 20.392 16,3

SCONTO HOLDING  (20%) -4.078 -3,3

16.313 13,0€

Calcolo del Valore Intrinseco

VALORE INTRINSECO FIAT SpA  
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Ipotesi 2: 

 

Multiplo
Multiplo attuale 

FORD (stima 2012)

 Valore d'impresa/Utile operativo 16,11
 

 

Dati in milioni di euro
% detenuta    

da FIAT
Ricavi 

stimati 2012
Crescita 

trimestrale
Multiplo 

Valore 
d'impresa

Valore per 
azione FIAT** 

Fiat Auto Nord America 58,50% 3.000*** 65% 16,11x 28.273 22,6
Fiat Auto Eur-M.Or. Africa 100,00% 17.664 -13% -0,1x -1.766 -1,4
Fiat Auto America Latina 100% 10.888 4% 0,5x 5.444 4,4

Fiat Auto Asia Pacifico 100,00% 3.076 39% 0,5x 1.538 1,2
Ferrari 90% 2.352 6% 1x 2.117 1,7

Maserati 100% 629 4% 1x 629 0,5
Magneti Marelli 100% 5.792 4% 0,35x 2.027 1,6

Comau 100% 1.440 -4% 0,1x 144 0,1
Teksid 84,80% 813 -20% -0,15x -103 -0,1

Altre attività -11% 1x 712 0,6
Fiat Industrial 2,8% 286* 0,2

RCS 10,5% 101* 0,1
TOFAS 37,9% 924* 0,7

*Capital izzazione di  borsa al  7/12/2012
** Valore d'impresa/Numero azioni  FIAT in circolazione
*** Uti le operativo atteso anno 2012 gruppo Chrysler

TOTALE VALORE D'IMPRESA GRUPPO FIAT S.p.A. 40.326 32,3  
 

Milioni di €
Valore per 
azione FIAT

Valore d'impresa totale 40.326 32,3

Debito industriale netto -6.700 -5,4

Debiti pensionistici -5.500 -4,4

CAPITALIZZAZIONE STIMATA 28.126 22,5

SCONTO HOLDING  (20%) -5.625 -4,5

22.500 18,0€

Calcolo del Valore Intrinseco

VALORE INTRINSECO FIAT SpA  
 

Applicando quindi i multipli attuali di Ford alla controllata del Lingotto Chrysler giungiamo a una 

determinazione del valore intrinseco di Fiat S.p.A. compresa tra 3,5 e 5 volte circa la 

capitalizzazione attuale. 
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In conclusione, siamo del parere che oggi sussista un forte divario tra valore intrinseco e 

prezzo di mercato del Gruppo Fiat S.p.A. principalmente a causa di una serie di fattori che 

tipicamente caratterizzano la differenza tra l’investitore razionale, che focalizza sempre la sua 

attenzione sui risultati operativi delle società oggetto di investimento e l’investitore irrazionale 

che, al contrario, subisce dall’esterno le pressioni psicologiche di breve termine e di conseguenza 

compra o vende titoli solo in funzione del suo stato d’animo. 

Abbiamo dimostrato che, limitando l’analisi esclusivamente al giudizio fornito dagli analisti 

delle principali case di investimento (spesso non esente da conflitti di interesse) successivo alla 

pubblicazione dei risultati dell’ultimo trimestre, racchiuso nella massima “Obiettivi di crescita 

futuri dell’azienda rivisti al ribasso = Vendere il titolo Fiat S.p.A.”, l’investitore medio ha deciso di 

liberarsi del titolo dal proprio portafoglio senza tuttavia preoccuparsi di analizzare a fondo i dati 

patrimoniali e reddituali dell’Azienda. 

Al contrario, l’investitore orientato al valore dell’impresa (nel quale ci identifichiamo), stimolato 

dal forte ribasso di borsa del titolo Fiat post presentazione dei dati trimestrali, ha approfondito 

l’analisi dell’Azienda concentrandosi sui seguenti fattori: 

ü Qualità del management (Sergio Marchionne ha una storia pluriennale di indiscusso 

successo nel settore industriale e di creazione di valore per gli azionisti); 

ü Scomposizione delle aree di redditività, al fine di identificare i punti di forza e di 

debolezza dell’Azienda; 

ü Analisi di settore e di mercato differenziata per aree geografiche e valutazione delle 

prospettive di investimento dell’Azienda nelle diverse aree; 

ü Determinazione del valore intrinseco sulla base di valutazioni comparative, applicando 

multipli a sconto del 40% rispetto ai concorrenti (ad esempio multiplo Valore 

d’impresa/Ricavi di Chrysler del 40% inferiore rispetto al corrispondente indicatore di 

Ford); 

ü Applicazione di un fattore di sconto del 40% rispetto al valore intrinseco per verificare se 

il valore così determinato garantisce al potenziale investitore ancora un sufficiente 

margine di sicurezza rispetto al prezzo corrente di mercato del titolo. 

La decisione di investimento, in ultima analisi, avviene nell’assoluta indipendenza di giudizio, in 

assenza di conflitti di interesse e senza subire alcuna influenza dalle oscillazioni di breve periodo 

dei prezzi.  

L’obiettivo dell’investimento è la convergenza tra prezzo di mercato e valore intrinseco entro un 

ragionevole arco temporale (1-3 anni) che consenta alla massa degli investitori orientati secondo 
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logiche di breve termine di correggere gli errori di natura psicologica che, di fatto, hanno 

determinato la possibilità di acquistare il titolo con un forte grado di sottovalutazione.  

Il processo appena descritto riflette in pieno la parabola di Mr. Market di Benjamin Graham, 

più volte citata nei precedenti studi, che pone in luce la differenza tra l’investitore orientato alla 

speculazione di breve termine e l’investitore orientato al valore:  

Mr. Market (la massa degli investitori che hanno seguito emotivamente i giudizi degli uffici 

studi sul titolo Fiat dopo la pubblicazione dei dati trimestrali) ogni giorno in ogni istante acquista e 

vende porzioni di migliaia di business (azioni). Il prezzo al quale egli compra o vende non è basato 

sul valore intrinseco del business sottostante, ma solo sul suo stato d’animo (a volte 

eccessivamente depresso, 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 rispettivo valore intrinseco. 

L’investitore orientato alla speculazione affida dunque le sue prospettive di rendimento ai 

mutevoli comportamenti di breve periodo dei partecipanti al mercato dei capitali, mentre 

l’investitore value oriented, al contrario, ha come obiettivo primario la preservazione del capitale 

(valore intrinseco e margine di sicurezza), lasciando al contempo aperte significative prospettive di 

ottenere rendimenti costantemente superiori agli indici di riferimento delle diverse classi di 

attività (azioni, obbligazioni, ecc.). 

         

             

         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. 
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