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WHERE  WE  ARE  NOW

VALUE  VS

GROWTH :  COSA

SCEGLIERE

OGGI

In  accordo  con  i  principali  strategist

di  mercato ,  r iteniamo  che  la  crescita

costante  del  settore  azionario  possa

proseguire .  Ciononostante ,  in  questi

momenti ,  le  tecniche  di  investimento

"Value "  soffrono  particolarmente ,

nelle  condizioni  in  cui  i  multipli  di

mercato  sono  costantemente  sopra

media ,  lasciando  i l  posto  alle

tecniche  di  investimento  "Growth " ,

che  predil igono  non  aziende  sotto

prezzate  dal  mercato ,  bensì  aziende

con  buone  capacità  di  crescita  degli  

 util i .

I l  mondo degli  investimenti  azionari  si  è
da sempre diviso tra due classi  di  pensiero
principali :  le metodologie di  investimento
Value contro le metodologie di
investimento Growth .  Le prime - che i l
nostro cl iente conosce - mirano a
selezionare titol i  di  aziende attualmente
sottoprezzate dal  mercato,  mentre le
seconde mirano a selezionare aziende che
hanno prospettive di  crescita maggiori ,
benché attualmente correttamente
prezzate.  Noi non ci  siamo mai schierati  -
come molti  -  a sostegno asettico verso
l 'una o verso l 'altra strategia,
riconoscendo che in determinati  momenti
una strategia value restituisce rendimenti
sicuramente maggiori  di  una strategia
Growth, mentre in altri  momenti  accade
perfettamente l 'opposto.  In fasi  di
mercaro subito conseguenti  ad una

recessione/depressione,  le metodologie di
investimento Value sovra-performano le
"cugine" Growth per ovvi  motivi ,  mentre in
fasi  di  mercato caratterizzate da una
crescita costante,  dove i  prezzi  medi
raggiungono i  loro punti  di  equil ibrio,
accade i l  contrario e scovare aziende
sotto-prezzate risulta essere sempre più
complicato.  non è un caso che i l  primo
portafoglio Value che i l  nostro gruppo ha
costruito subito dopo i l  2012 - inserito nel
White Paper del  Value Stock Investment  -
abbia ottenuto rendimenti  medi di  circa i l
20% medio annuo, mentre oggi - come i
nostri  cl ienti  sanno - i  portafogli  Value
(nonostante performance di  tutto rispetto
di alcuni t itol i )  soffrono soprattutto
prezzi  che sono tornati  verso i  loro valori
di  equil ibrio (è suff iciente analizzare i  P/E
medi dei  mercati  dove investiamo).
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Le nostre statistiche confrontano i
rendimenti  del le due strategie in funzione
dal tempo trascorso da una crisi  di
mercato,  o comunque da una fase di
elevata volati l ità:  i l  parametro di
riferimento è i l  superamento dei  30 punti
dell ' indice VIX di  Chicago.  Nel grafico,
sul l 'asse delle ordinate,  sono indicati  gl i
anni subito dopo l 'avvento del  periodo di  

THE  NUMBERS

OUR

STATISTICS

Le  statist iche  mostrano  come

durante  crescite  consolidate  le

tecniche  di  investimento  Growth

sovra-performino  le  tecniche  di

investimento  Value

elevata recessione.  Sull 'asse delle ascisse,
sono indicati  i  sovra-rendimenti  del la
strategia Value.  Si  nota come più i l  tempo
"passa" dal la elevata volati l ità e più i
prezzi  si  stabil iscono attorno ai  loro valori
real i ,  meno la strategia Value riesce a
sovra-performare la strategia Growth ,
annullandosi  dopo 4-5 anni,  f ino a
diventare addirittura negativa.
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TAKE  THE  SOLUTION

VALUE  VS

GROWTH :  LA

SOLUZIONE

Per  quanto  sopra  detto  r isulta  chiaro

come  oggi  sia  maggiormente

proponibile  una  strategie  Growth ,  in

luogo  di  una  strategia  Value ,  che

punti  sulla  stabil izzazione  dei  r icavi  e

sulla  crescita  costante  dei  corsi

azionari .  anzichè  puntare  sui

disall ineamenti  di  prezzo  di  breve

periodo .  E '  anche  chiaro  al  cliente

avvezzo  al  mercato  come  in  realtà

questa  strategia  è  già  perseguita  con

i  portafogli  in  ETF

Per quanto sopra detto risulta chiaro
come oggi sia maggiormente proponibile
una strategie Growth ,  in luogo di una
strategia Value ,  che punti  sul la
stabil izzazione dei  r icavi  e sul la crescita
costante dei  corsi  azionari .  anziché
puntare sui  disal l ineamenti  di  prezzo di
breve periodo.  E '  anche chiaro al  cliente
avvezzo al  mercato come in realtà questa
strategia è già perseguita con i  portafogli
in ETF e non è un caso come in questo
ultimo anno e mezzo i  portafogli  in ETF
hanno reso molto di più dei portafogli
azionari value.  I l  concetto fondamentale è
che,  in una strategia di  investimento
complessiva,  devono coesistere entrambe
le tecniche di  investimento,  ma è la
strategia growth che nel  lungo periodo
rappresenta la "normalità" ,  se crediamo
nell 'efficienza dei  mercati .  

La soluzione
Come si  evince dal le argomentazioni sopra
poste,  è chiaro come l ' indicazione che ne
fuoriesce è di  consolidare la strategia
growth in questo contesto,  focalizzandosi
maggiormente su portafogli  in ETF.
Fermo restando ciò,  la componente
azionaria "pura" non vuole essere
abbandonata,  stante gl i  innumerevoli
benefici  che apporta al  cl iente.  Per questa
ragione,  la nostra soluzione in questa fase
di mercato può seguire due binari
separati :
 
a)  consolidare i l  portafoglio in ETF,
smobil izzando i l  portafoglio Value
b) Convertire i l  portafoglio Value in un
portafoglio di  aziende High Dividend
Yield
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ANTEPRIMA.  
 
I l  servizio "High Dividend Investments"  -
che a breve sarà lanciato sui  nostri  canali ,
s i  pone come obiettivo quello di  costruire
portafogli  di  investimento composte da
quote societarie di  aziende che "staccano"
mediamente corposi  dividendi,  al  f ine di
beneficare nel  medio-lungo periodo - di
un rendimento simil-costante dovuto 

OUR  SOLUTION

HIGH  DIVIDEND

INVESTMENTS :  CREA  LA

TUA  RENDITA  PASSIVA

I l  cliente  può  accedere  in

anteprima  al  nuovo  servizio  che

a  breve  lanceremo ,

convertendo il  suo portafoglio
Value in un portafoglio  High
Dividend Yield,  ovviamente
mantenendo inalterati i  costi .
Questa  soluzione  permetterà  di

stabil izzare  i l  portafoglio  e

ottenere  una  rendita  costante  e

passiva

ai  dividendi incassati :  ergo,  con aziende
che mediamente "staccano" dividendi del
4-5%, si  r iesce a creare un f lusso di
reddito costante sul  patrimonio in modo
passivo,  oltre che ad avere incamerato un
rendimento medio alto quasi  a rischio
zero.  Inoltre,  le aziende high dividend

yield  sono le aziende a beta minore,
solitamente,  in gradi di  stabil izzare i l
portafoglio
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