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strumenti per investire
il gestore della settimana

«È da anni che segnalo
ai nostri clienti Fca»

Isabella Della Valle

+ Quali sono oggi le sue valutazioni
sui listini azionari? Ci sono aree di 
sottovalutazione?

Credo che i listini azionari possa-
no ancora beneficiare dell’influenza 
positiva delle politiche monetarie
espansive attuate negli ultimi anni 
dalle principali banche centrali, al-
l’interno di uno scenario macroeco-
nomico favorevole con il Pil globale
previsto in crescita del 3,5% circa nel 
2017. Quanto alle aree di sottovaluta-
zione, il significativo contributo alla
crescita economica mondiale atteso
da India e Cina potrebbe fungere da 
traino agli investimenti in aziende 
multinazionali già ben posizionate 
all’interno di quei mercati e quindi 
con potenzialità di aumentare in mo-
do rilevante il proprio fatturato nei 
prossimi anni.

In che modo il nuovo corso di
Trump impatterà sui mercati, non 
solo quello americano, ma anche a 
livello globale?

Incentivi fiscali, deregolamenta-
zione, investimenti in infrastrutture,
spese militari e protezionismo com-
merciale; qualora le promesse eletto-
rali di Donald Trump si dovessero 
trasformare in realtà, l’impatto netto
sui mercati finanziari potrebbe esse-
re in prima battuta positivo, in parti-
colare per le “big corporation” di Wall
Street, le quali dispongono di mezzi
finanziari sufficienti per fronteggia-
re l’eventuale introduzione di prote-
zioni tariffarie sul commercio inter-
nazionale. Nel medio e lungo termi-
ne, bisognerà vedere se la nuova am-
ministrazione riuscirà a garantire 
una crescita del Pil più che propor-
zionale rispetto all’inevitabile au-
mento del deficit necessario per fi-
nanziare il programma di politica fi-
scale espansiva.

Ha individuato quali sono i temi
forti dei prossimi mesi e i principali
punti interrogativi?

In Europa le elezioni politiche in
Olanda, Francia e Germania, previste
nell’anno in corso, rappresentano un
test molto importante per capire se 
l’ondata di malessere sociale che sta 
alimentando la protesta anti euro-
peista, inaugurata con Brexit, sarà
frenata. Negli Stati Uniti l’attuazione 
del programma della nuova ammini-
strazione e la gestione dei rapporti di-
plomatici con la Russia e la Cina sono
fattori destinati a condizionare il

comportamento degli investitori nei 
prossimi mesi e, probabilmente, nei 
prossimi anni. 

Secondo lei la politica monetaria
della Bce potrebbe cambiare? 

Nonostante le pressioni esercitate
da rappresentanti della Bundesbank 
e del governo tedesco, ritengo che nel
2017 la Bce non modificherà il proprio
orientamento di politica monetaria. 

La preoccupa la situazione delle
banche in Europa in generale e in
Italia in particolare?

Mi preoccupa che siano stati total-
mente disattesi i principi ispiratori 
dell’Unione Bancaria Europea, nata 
nel 2012 con la necessità di spezzare il
circolo vizioso tra banche e debiti so-
vrani ma che, di fatto, ha generato ri-
sultati del tutto opposti alle aspettati-
ve, con l’effetto di alimentare pro-
gressivamente la sfiducia dei rispar-
miatori e la speculazione all’interno 
dei mercati finanziari.

Le principali banche italiane, in-
clusa Mps, realizzano regolarmente 
utili da oltre due anni e, nel mondo re-
ale, presentano un livello di solidità
patrimoniale superiore ai principali 
istituti di credito europei, a differen-
za della realtà virtuale mostrata nelle 
simulazioni di scenari economici av-
versi previsti negli stress test europei.

E cosa ne pensa del caso Fca?
Sono del parere che sia decisa-

mente diverso rispetto al “diesel ga-
te” targato Volkswagen; infatti, come
ha chiarito il ministro Delrio, sui vei-
coli “500X” non è stato riscontrato al-
cun sistema di controllo delle emis-

sioni che non sia previsto dalla nor-
mativa vigente.

Situazioni del genere compro-
mettono comunque la reputazione 
di un’azienda. Quanto è importante
per voi questo elemento?

Quanto al fattore reputazionale, la
valutazione dell’integrità morale del 
top management delle aziende og-
getto di analisi rappresenta un ele-
mento fondamentale del nostro pro-
cesso di selezione.

Che scelte state facendo da un
punto di vista settoriale?

Stiamo privilegiando l’investi-
mento in aziende industriali multi-
nazionali, spesso leader nei rispetti-
vi mercati di riferimento, operanti 
prevalentemente nei settori del lus-
so, energia e automotive che, a no-
stro parere, presentano un forte gra-
do di sottovalutazione, ovvero uno
sconto tra prezzo di mercato e corri-
spondente valore intrinseco supe-
riore al 30%. 

Quali sono le aziende che reputa
più interessanti e perché?

Ci piace molto Fca, che suggeria-
mo ai nostri clienti da anni, in quanto
il costante raggiungimento degli 
obiettivi di crescita programmati nel-
l’ultimo decennio rappresenta un 
elemento di assoluta garanzia per la
conquista dell’ultimo tassello del pia-
no industriale in corso, ovvero la ri-
cerca di un partner strategico che 
consenta al gruppo di collocarsi, en-
tro il 2018, tra le prime cinque case au-
tomobilistiche al mondo in termini di
unità prodotte, realizzando un utile
netto di 5 miliardi di euro. La valuta-
zione del titolo, al termine del piano, 
sarebbe superiore a 20 euro per azio-
ne; applicando un ragionevole fatto-
re di sconto, il prezzo obiettivo di me-
dio periodo è compreso tra 15 e 18 eu-
ro. Stiamo seguendo con attenzione 
Yoox Net-A-Porter, leader globale 
nella vendita online del luxury 
fashion, protagonista negli ultimi 
anni di una crescita straordinaria le-
gata al boom dell’e-commerce. L’ele-
vata marginalità correlata alla vendi-
ta di beni di lusso costituisce un altro 
importante punto di forza della so-
cietà che, a nostro parere, presenta si-
gnificative prospettive di apprezza-
mento rispetto alle quotazioni attuali
nell’arco del prossimo triennio. Negli
Usa siamo compratori “in eterno” di 
Berkshire Hathaway, la holding di 
partecipazioni di Warren Buffett e
abbiamo puntato le antenne su Her-
tz, leader mondiale nel noleggio di
auto e veicoli leggeri, che, in seguito 
alla forte correzione del titolo (40%) 
successiva alla pubblicazione dell’ul-
tima trimestrale, oggi presenta mul-
tipli molto interessanti se parametra-
ti ai principali concorrenti.
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Il titolo Fca è reduce da una forte 
cavalcata che in poco più di tre mesi 
ha consentito di raddoppiare il 
valore in Borsa a Milano, passando 
da 5 a 10 euro. Una volta raggiunto 
questo target, esattamente l’area di 
10,2 euro equivalente al massimo di 
due anni fa circa, sono scattate le 
prese di beneficio con un 
movimento molto volatile, scaturito 
dalle notizie provenienti da fuori i 
confini nazionali. Per confermare un 

punto di svolta di medio e lungo 
termine è necessario che i prezzi si 
portino stabilmente sopra l’area di 
10,2 euro. I valori possono 
comunque ancora scendere senza 
compromettere il tono positivo di 
fondo. Un segnale negativo 
arriverebbe con discese sotto 7,3 
euro: il livello è molto preciso e 
corrisponde a punti sensibili di 
prezzo registrati nel recente 
passato. (A cura di Andrea Gennai)
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Andamento del titolo rispetto al mercato statunitense e all’indice di settore. 
Base 20/01/2014=100

ftse all share index

stoxx europe 600
automobiles & parts
eur price index

fiat chrysler
automobiles nv

70

100

130

160

190

220

FCA chiude il 2016 con una 
performance delle vendite in Europa 
superiore alla media del mercato. Le 
immatricolazione, pari a circa 
993.000, sono aumentate del 
14,1% in un mercato cresciuto del 
6,5%, e tutti i marchi sono cresciuti 
più della media del mercato. La 
quota si è quindi rafforzata di 0,5 
punti percentuali salendo al 6,6%. 
Attualmente, dopo i forti movimenti 
del titolo registrati nelle prime 

settimane di gennaio, FCA 
evidenzia multipli stimati inferiori a 
tutti quelli dei principali concorrenti,
sia con riferimento al P/E stimato 
per il 2016 e il 2017 sia 
considerando il multiplo P/Sales 
stimato per il 2016. Il consensus del 
mercato esprime un giudizio 
sostanzialmente positivo per tutte 
le società del campione, meno 
favorevole per la stessa FCA e per 
Ford Motor.

Roberto Russo è ad di Assiteca Sim. 
Precedentemente è stato 
responsabile del servizio di 
consulenza finanziaria indipendente 
di Cofin Sim (2009-2012) e ad della 
stessa dal 2012, direttore 
investimenti di Duemme Sgr (2006-

2008), responsabile del RiskArbitrage 
Desk di Abaxbank(2000-2006) e ha 
ricoperto ruoli di responsabilità in 
Caboto Sim (1999-2000), Banca 
Monte dei Paschi di Siena (1998-1999) 
e Banconapoli & Fumagalli-Soldan SIM 
(1994-1998).

Laureato in economia e commercio, è 
socio ordinario Aiaf dal 1998, relatore 
del Value Investing Seminar dal 2006
(www.valueinvestingseminar.it), 
presidente di Assiteca Crowd S.r.l. 
(portale di equity crowdfunding) dal 
2013.

società
capitalizz.

al 18/01/2017 
(mln euro)

eps
2016

p/e
2016

p/e
2017

p/sales
2016

consensus
di mercato

FCA 11.523 1,57 5,8 5 0,1 Hold
Ford Motor (*) 48.435 1,79 6,9 7,6 0,3 Hold
General Motors (*) 57.117 6,02 6,2 6,4 0,3 Overweight
Peugeot 13.676 2,07 8,2 7,7 0,3 Overweight
Renault 25.092 12,27 6,9 6,3 0,5 Overweight
Volkswagen 73.773 18,13 8,1 6,6 0,3 Overweight
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Società che adotta
il value investing
Assiteca Sim svolge servizi di 
consulenza finanziaria 
indipendente e raccolta, 
trasmissione ed esecuzione di 
ordini; la società è nata nel 
settembre del 2012 con il 
sodalizio tra Alessandro Falciai, 
Roberto Russo e Assiteca Spa, 
società  di brokeraggio 
assicurativo italiano 
indipendente da gruppi 
assicurativi e industriali, quotata 
sul mercato Aim Italia
Assiteca Sim, adotta la 
metodologia del Value Investing, 
il cui scopo e  determinare il 
valore sottostante di un business 
oggetto di analisi per acquistarlo 
solo con un considerevole 
sconto rispetto al 
corrispondente valore intrinseco.

Fca

Il confronto

roberto russo
assiteca sim

Amministratore delegato

(*) dati in $; (Eps) = utile per azione; (P/E) = rapporto prezzo su utile; (P/Sales) = rapporto prezzo su ricavi
fonte: elaborazione di AMF su dati Factset

 


