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Analisi Fondamentale

L’Analisi Fondamentale ci aiuta a capire il potenziale di crescita o meno 
di un’azienda in base a fattori quantitativi e qualitativi. È una skill molto 
importante per chi vuole una carriera in una banca d’investimento
o una private equity. 

Ma non solo é un ottimo skill set anche per l’investitore che cerca
di capitalizzare i propri capitali a lungo termine implementando
una strategia più attiva.

Quando parliamo di valutazioni ci piace usare un aneddoto di un aereo. 
Il punto di partenza è la terra. Una volta lasciata la pista l’aereo si dirige 
verso l’alto. Se mettiamo l’aereo in un contesto di mercati, il motore
è l’iniezione di liquidità. 

Più liquidità c’è nel mercato più l’aereo può volare anche a livelli molto 
alti rispetto alla terra. La differenza tra il punto più alto dove si trova 
l’aereo e la terra sono le valutazioni. Un asset sopravvalutato viaggia
a 30,000 piedi dalla terra.

L’aneddoto
dell’aereo
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Quando finisce la liquidità, il motore si spegne e lo schianto
è molto più acuto rispetto a un asset che volava a 10,000 piedi.
Capire questo concetto è importante. Semplicemente perché
gli asset volano a 30,000 piedi e tutti li comprano non sono 
necessariamente un investimento sicuro.

Gli ultimi venti anni sono stati molto positivi per gli investitori in azionario 
grazie alle politiche monetarie della Federal Reserve e delle altre 
banche centrali. Questo però comincia a cambiare con l’aumento 
dell’inflazione. Se la strategia delle banche centrali continua così,
i prossimi venti anni non saranno come i passati. Per questo, scegliete 
bene il vostro aereo.

Oggi giorno, trovare tools che ci aiutano ad analizzare i dati
di un’azienda è facile. Ci sono tantissime piattaforme anche gratuite. 
Inoltre basta andare sul sito della SEC per trovare qualsiasi informazione 
sull’azienda che state studiando. Questo è quello che vi serve:

∙ Pazienza: lo studio fondamentale richiede tempo. Dovete capire 
bene il vostro target, ma anche il settore e la competizione della vostra 
azienda.

∙ Un’ottima conoscenza della contabilità: la contabilità può sembrare 
una scienza, ma in realtà è un arte. Aziende come Enron sono riuscite
a scansare i guai grazie alla loro abilità di nascondere passività
e aumentare artificialmente le loro attività. L’analista fondamentale deve 
essere un investigatore forense. Questo richiede pazienza e attenzione 
ai dettagli.

∙ Strategia competitiva: usate un approccio top down o bottom up. 
Investite in quello che conoscete meglio, anche questo vi aiuterà
a scegliere le aziende migliori.

∙ Siate scettici, sempre. Che incentivi ha il management?
Studiate la loro strategia e tenete sempre gli occhi aperti.

∙ Distinguere tra un grande stock e una grande azienda. Perchè vedete 
un’azienda può essere grande ma questo non vuol dire che sia
un ottimo stock. Comprare un’azienda fantastiche alle valutazioni 
sbagliate equivale a comprare una pessima azienda. Dovete capire 
cosa costituisce il valore quando investite in uno stock.

∙ Guardate al flusso di cassa prima di tutto. Perchè quello è uno dei tre 
bilanci di esercizio che è più difficile da ritoccare. Follow the cash!

Cosa ti serve
per essere un 
buon investitore 
fondamentale?
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∙ Riuscire a trovare aziende con un importante vantaggio competitivo, 
vantaggio che devono riuscire a mantenere nel lungo termine.

∙ Capire che si guadagna quando si compra bene.

∙ Infine non innamorarsi di nessun investimento. Vendete quando 
è il momento giusto anche se vuol dire perdere. A volte uscire 
velocemente da un investimento equivale ad una vittoria.

Analizzare un’azienda significa guardare in dettaglio tutti i bilanci
di esercizio passati e presenti, guardare ai margini e al potenziale
di crescita di questi margini. 

Il nostro obiettivo è quello di creare projections future grazie ad un 
discounted cash flow model. Dobbiamo poi essere bravi a capire quali 
fattori non quantificabili su un excel, hanno il potenziale di portare 
l’azienda al valore intrinseco che abbiamo ottenuto grazie alle nostre 
ipotesi.

Il processo dell’analisi di valutazione di un’azienda é riassunto in questo 
grafico e passa per lo studio di tre pilastri principali:

∙ Fattori Macro Quantitativi
∙ Fattori Micro Quantitativi
∙ Fattori Qualitativi

Il processo
di valutazione



06 Analisi fondamentale | Q BOOKS 4

I fattori macro ci aiutano in differenti modi. Per esempio, capire in che 
parte del ciclo economico ci troviamo ci aiuta a capire quali settori 
beneficiano di liquiditá maggiore. La nostra è un’azienda ciclica e quindi 
soffre in un periodo di recessione o una difensiva? Le difensive, hanno 
meno volatilità e per questo il loro prezzo non cambia molto in base a 
dove siamo nel ciclo economico. 

L’importanza qui é capire che tipo di strategia vogliamo implementare. 
Per esempio, Warren Buffett spesso negli Shareholder meetings di 
Berkshire Hathaway ha spiegato che per lui, non importa l’economia 
ma solo l’azienda. Altri come George Soros invece usavano un mix 
di macro e micro per prendere le proprie decisioni. Questo dipende 
dall’investitore. 

L’approccio di guardare prima al macro e poi al micro è conosciuto 
come top down approach. Come avevamo detto, qui guardiamo al ciclo 
economico e del credito per capire quali settori beneficeranno in base 
a dove siamo nel ciclo. Usiamo il macro come analisi iniziale e poi ci 
concentriamo sull’azione individuale. Di nuovo può essere un metodo 
per gli investitori che preferiscono i settori più ciclici. 

Abbiamo parlato di questo processo più dettagliatamente nel corso 
Millennial Investing.

I Fattori Macro



06 Analisi fondamentale | Q BOOKS 5

I fattori micro sono invece tutti quei fattori che tendono ad essere più 
quantificabili in un excel sheet. L’analisi micro passa prima di tutto per 
i bilanci di esercizio. E qui che l’analista prende le informazioni che poi 
userá per creare il suo discounted cash flow model. 

L’analista deve essere abile nella lettura dei bilanci di esercizio, ma deve 
sapere prima di tutto come i tre bilanci interagiscono tra di loro. È poi 
necessario capire i fattori qualitativi che aiuteranno l’analista a creare 
le ipotesi, che verranno poi usate per le projections necessarie per la 
valutazione finale del valore intrinseco.

Quali sono i tre bilanci di esercizio?

I tre bilanci di esercizio sono:

∙ Lo Stato Patrimoniale
∙ Conto Economico
∙ Flusso di Cassa

Lo Stato Patrimoniale è una sorta di report di credito di un’azienda. Ci 
aiuta a capire quello che un’azienda possiede (assets/attività) e quello 
che deve (liabilities/passività) in un determinato periodo. La differenza 
tra i due ci dà la formula per il valore dell’equity (Assets- Liabilities= 
equity). Questo rappresenta il capitale investito nell’azienda dagli 
investitori. 

Il Conto Economico ci aiuta a capire quanto un’azienda ha guadagnato 
o perso in un determinato periodo. A differenza del balance sheet che 
è uno snapshot in un preciso momento, il conto economico corrisponde 
ad un periodo preciso: per esempio viene creato a fine anno. Il Conto 
economico è importante perchè tra le varie voci ci aiuta a capire
i margini aziendali. 

L’ultima parte dei bilanci di esercizio è il Flusso di Cassa. Questo 
a nostro avviso è il più importante. Mette insieme il cash generato 
dall’azienda meno il cash speso. In pratica, il cashflow unisce lo stato 
patrimoniale con il conto economico. 

Come dicevamo prima, investitori come Warren Buffet prediligono 
questo approccio, che viene anche conosciuto come Bottom Up 
approach. In questo caso, all’analista importa prima di tutto trovare
il valore intrinseco e poi compararlo con il prezzo di mercato.

L’analista si concentra sui cash flow futuri di un’azienda per poter 
calcolare il suo valore presente. Più specificamente siamo interessati
al free cash flow.

I Fattori Micro
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Il Free Cash Flow misura quanto cash viene generato dall’azienda 
(Cash from Operations) meno il CAPEX. Più FCF ha un’azienda meglio 
la propria performance e stato di salute. Il FCF è molto più difficile da 
manipolare. Il FCF viene usato per creare il Discounted Cash Flow 
model o DCF, uno dei metodi più usati dagli analisti a Wall Street. 

Il valore quindi è determinato da 4 fattori

∙ Valore dei Free cashflow futuri (in base alle assumptions)
∙ Quando verranno ricevuti (timing)
∙ Rischio che questi cashflow non verranno ricevuti (rischio di default, ∙ 
rischio paese etc)
∙ Terminal Value (sintetizza i flussi di cassa di regime)

Questa parte, come dicevamo prima, é quella che rende un analista 
un grandissimo analista (o investitore). È cosí che troviamo aziende 
eccezionali. L’analista deve essere capace di trovare:

∙ Aziende che hanno un management competente con anni di 
esperienza e successi
∙ Un management con un approccio disciplinato pensato per ottenere 
ritorni futuri a lungo termine
∙ Potenzialitá dei prodotti e servizi in base alla grandezza del mercato
∙ Qual è il vero vantaggio competitivo dell’azienda rispetto alla 
competizione
∙ Che strategia di vendite e customer service ha l’azienda

Fattori
Qualitativi
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∙ Come controlla i costi? 
∙ Quanto investe in Research and Development (R&D) ogni anno 
rispetto a dividendi?
∙ Che parte del CAPEX é R&D?
∙ Quali sono le relazioni tra il management e gli impiegati?
∙ Quali sono le relazioni tra l’azienda e gli investitori?

Queste sono alcune delle domande che ci dobbiamo porre quando 
facciamo un’analisi qualitativa.

Per concludere, l’analisi fondamentale é uno skill set molto importante 
sia se si cerca un ruolo in una banca d’investimento e private equity,
o se si cerca di migliorare i propri ritorni. Prima di cominciare a valutare 
un’azienda, è fondamentale partire dai bilanci di esercizio, in modo
da riuscire a capire lo stato di salute dell’azienda. 

Dopo di che dobbiamo essere in grado di creare un DCF
in combinazione con un’analisi qualitativa dell’azienda.

Conclusione
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